
MENSILE DELLA ASSOCIAZIONE "EMIGRANTI BELLUNESI" 

Direzione ed Amministrazione: piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Casella postale n. 194 - Te!. 24974 - c/c. posto 9/1 0141 - Spedizione 
in abbonamento posto gr. III - Pubblicità inferiore al 70 % - Quota associativa annua L. 1500 - Sostenitore L. 3000 - Via aerea L. 3000 

ANNO VIII n. 6 - GIUGNO 1973 

Il Cardinale Luciani 
"bellunese nel mondo" 

L 'ha scrz'tto Luz', con 
tanta sincerità e con tanta 
umz7tà, proprz'o sulle colon
ne del nostro f51:ornale: "Rz'
sz'edendo a Venezz'a, sono 
anch 'io un "bellunese nel 
mondo". Come voz', anch' 
z'o facào, col pensz'ero, i 
mz"ei viaggi dz' rz'torno alla 
terra che è sempre stata la 
nostra terra. 

Il folgore della porpora 
non gli ha offuscato il sen
so della lontananza dalla 
terra bellunese, anzi agordi
na. "Non è minore, adesso, 
la tenerezza con la quale da 
Venezùz penso alle nostre 
valH, alle montagne unz'che 
al mondo, ai boschi, alle 
chz'esette di montagna, alle 
case caratterz'stiche, a tutta 
la nostra storia, alla nostra 
gente, che ha fatto e fa 
tanti sacrifi"à". 

Fuori provincia don 
ALBINO è stato portato 
dagli avvenz'menti, àoè da 
quella ch 'Eglz" può chz"ama
re la "volontà dz' Dio". 

Era infatti, nel suo se
minario di Belluno, tutto 
occupato e preoccupato 
nei gravz' impegnz' diocesani 
che il già alto z'ncarico di 
vicdrz'o Generale gli aveva 
creato, quando su di Lui 
pose l'occhio l'allora Pa
trz'arca di Venezia Cardz'na
le Roncalli, il quale, dive
nuto Papa, lo nominò Ve
scovo dz' Vittorio Veneto. 

Da quel momento, la 
chiamata del Signore lo z'n
seguz' per sempre più altz' I 

traguardi al servzzio della 
Chiesa. Consacrato perso
nalmente da Papa Gz'ovannz' 
XXIII che glz" fece anche 
dono della Croce pettorale 
del defunto predecessore 
pz'o XII, mons. Luàani di
venne, nel 1970, Patriarca 
di Venezz"a, Primate dz' tut-

te le dz"ocesz' del Veneto. 
Ormaz" la sua elevazione alla 
porpora era nell'arz·a. Fu 
proclamato Cardz'nale lo 
scorso mese di marzo e 
dz'venne il Cardz'nale dez' Ve
netz·. Un Cardz'nale ancora 
giovane, essendo nato a 
Forno di Canale (oggi Ca
nale d'Agordo) nel 1912. 

I Bellunesi sparsi nel 
mondo se lo sentono vici
no. "Mia madre - dz'ce 
ancora Lui - da ragazza ha 
lavorato in una fabbrica 
svizzera; mio padre, come 
muratore, z'n Germania, 
Svizzera e Franàa. Ho ac
compagnato pz'ù volte, da 
pz'ccolo, ft'no alla corriera z"l 
papà che ripartz'va colla pe
sante valz"gia; so quanto in
téresse suscitano in casa, le 
lettere che vengono di lon
tano e parlano dz' lavoro 
suffi"àentemente retrz'bui
to, di speranze per l'avvenz'
re; so la trepz'da commozio
ne dz' pregare, z'nsz'eme la 
sera per il caro lontano e la 
f51:oz'a del fanàullo chz'ama
to dalla mamma ad aggz'un
gere un saluto z'n fondo alla 

lettere che parte per l'este-
" ro .... 

Se lo sentono vz'àno, z'l 
Card. Luàani, uomo del 
popolo che conosce ed ap
prezza i sacrifià e le auten
tiche vz'rtù della gente di 
montagna trapiantata oltre 
le Alpi e oltre gli oceani, 
che vive i problemi dei 
lavoratori come ha dimo
strato in più d'una àrco
stanza durante il suo Epz'
scopato. 

Il . nostro giornale si 
unisce alle molte voci di 
gt"ubz'lo che si sono alzate z'n 
occasione della sua eleva
zz"one alla porpora e formu
la per il neo Cardinale vo tz' 
sincerz' perchè l'opera che sz' 
accinge a svolgere z'n "COst' 

alto loco" gli dia fruttz' 
ubertosz' per la Chz'esa e 
tante spz'ritualz" soddz"sfazz"o- ' 
ni e consolazz"oni. 

Virgilio Tiziani 

VENEZIA - Il Card. mons. Albino Luciani in visita alle Colonie 
marine del Cavallino, dove anche quest'anno, per merito della 
Regione veneta , potranno trascorrere giornate serene alcuni figli 
di emigranti bellunesi. . 

Manoscritti e foto non si restituiscono 

Concreto seguito dato dal Presidente 
del Consiglio alle promesse di Gennaio 

PRIMI FRUTTI 
dell' incontro di Roma 

24 miliardi di nuovi stanzlamentl per Il Vajont 

Non c'è ancora una legge operante, perchè 
deve venir completata l'approvazione da parte 
della Camera. Tuttavia, se questa volta non 
succederà come per la Venezia-Monaco, fra breve 
sarà possibile pubblicare il testo definitivo della 
nuova legge che il Presidente del Consiglio 
Andreotti ha presentato alle Camere e che 
prevede una spesa complessiva di 24 miliardi 
ripartita in quattro esercizi finanziari. Per l'anno 
in corso la spesa è stata determinata in 2 miliardi. 

Il Vajont è uno dei punti fondamentali sui 
quali avevamo impegnato il Presidente del Con
siglio nell'incontro di gennaio. La risposta è stata 
tempestiva e puntuale. 

Altra richiesta era quella dell'Autostrada. Se 
non fossero intervenuti i tristi fatti ormai noti, in 
base all'articolo di legge che il Governo aveva 
presentato, potremmo ormai vedere l'avanzamen
to di quello splendido nastro di veloce asfalto 
che partendo da Venezia ora si ferma tristemente 
a nord di Vittorio Veneto, proprio ai confini 
della nostra provincia, ai piedi del sempre più 
"impossibile" Fadalto. 

Bisogna purtroppo attendere ancora, speran
do che non si arrivi troppo tardi. La lettera che 
l'ono Andreotti ha personalmente inviato ad un 
presidente della Svizzera, lettera che qui pubbli
chiamo, testimonia il personale impegno del 
Presidente del Consiglio a questo riguardo: oc
corre però che, accanto alla sua, ci sia anchè la 
volontà degli altri membri del Governo e delle 
Camere per arrivare iIi porto. 

Restano ancora i problemi delle nostre impos
sibili ferrovie. 

Purtroppo il nuovo orario, valido dal 3 
giugno, è uscito avaro di buone notizie per i 
bellunesi. 

L'interessamento del Governo, evidentemen
te, c'è stato ma non ha fatto in tempo o non ha 
avuto la forza di smuovere la burocrazia. 

il discorso rimane completamente e dramma
ticamente aperto. 

Pubblichiamo, nella speranza di 'un più o 
meno lontano "lieto fine", la lettera del Capo 
Gabinetto del Ministro dei Trasporti, la nostra 
risposta e alcune recenti impressioni sulle "ferro
vie bellunesi" ben decisi a continuare nella 
sacrosanta battaglia. 



LA PEDONATA 
Passeggiata di 23 Km. fra le Ville Venete 

La Pro-Io co di Sedico ed il 
circolo ricreativo Enal di San 
Fermo, hanno organizzato, con 
successo, una "passeggiata" di 
23 km. tra le caratteristiche 
ville locali, con la partecipazio
ne entusiasta di più di mezzo 
migliaio di giovani e di ... meno 
giovani. 

Riportiamo il tracciato dell' 
interessante percorso e le noti
zie sulle ville preparate per l'oc
casione dalla professoressa Lau
ra Bentivoglio . 

Chi si diletta ancora di fare 
lunghe passeggiate, può trovare 
nella nostra zona scenari stu
pendi di boschi, di colline, di 
valli fioren ti nella larga cerchia 
dei nostri monti e scoprire qua 
e là, annidate nel verde, ville 
leggiadre che mantengono la va
ga struttura settecentesca e ci 
richiamano con romantiche leg
gende a un mondo lontano. 

Quando nella Serenissima 
erano venute di moda le villeg
giature che fornirono al Goldo
ni facile spunto al sapido gioco 
del suo dialogo che allegramen
te poneva in scena le "smanie" 
delle dame bramose di procurar
si, ad ogni costo, dimore di 
lusso dove passare l'estate in 
"ciassetti e spasseti", anche nel 
comune di Sedico si crearono 
alcune ville. Esse non raggiun
sero mai il fasto delle grande 
ville vene te del Terraglio, del 
Brenta, degli Euganei, dei Beri
ci, per l'indole sempre modesta 
della nostra gente più attenta 
alla realtà quotidiana che al 
fasto, portata più che alla vita 
mondana ad una vita sobria, 
regolata, economa, che non co
nobbe mai eccessive distanze 
sociali e si compiaceva non tan 
to di ricevimenti, minuetti e 
cicisbei, quanto di cacce, cene 
copiosissime, trottate, concerti 
e dei soliti "quattro salti". 

Pur tuttavia le nostre ville 
assumono una bellezza partico
lare: esse accolgono nel loro 
orizzonte lo spazio naturale dei 
monti, dei boschi, dei giardini, 
delle "carpenade" che le avvol
gono di un senso remoto e 
grandioso e le animano di un 
vivacissimo colorismo chiaro
scurale. 

Andando verso Belluno e ad
dentrandoci verso Bes, una bella 
strada fiancheggiata da una stu
penda siepe di carpini ci porta a 
Cugnac, ove un cancello aperto 
tra pilastri di pietra grigia, sor
montato dallo stemma dei conti 
Miari, ci induce in un ampio 
spiazzo erboso . E ci si spalanca 
dinanzi tutta la "Val Serpenti
na" col nostro azzurro del Piave 
che corre lento e sinuoso e 
orgoglioso del suo nome sacrale, 
e i colli lontani che si succedo
no morbidi e verdi, sempre più 
alti fino ai monti punteggiati di 
case, di boschi, di campanili che 
sfrecciano come preghiere nel 
cielo. Chi costruì la villa fu 
certmente dotato di squisito 
senso del bello. 
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Di fronte al paesaggio ci si 
dimentica quasi di guardare la 
villa; essa ha solo valore funzio
nale, uno scopo ed un motivo 
per completare la natura. Tutta
via essa ne è degna per la 
sobrietà armoniosa . Iniziata alla 
metà del quattrocento, fu suc
cessivamente modificata. L'edi
ficio a due piani con frontone 
poco elevato che racchiude in 
un cerchio una data indecifrabi
le, si accentra in un poggiolo 
semplice a colonnine di pietrii, 
mentre le pareti si presentano 
liscie alla luce, adorne qua e la 
di stemmi veneziani, iscrizioni e 
formelle. Di fianco una stupen
da "carpenada" che richiama le 
suggestive descrizione del Fo
gazzaro, fiorita ai margini di 
diclamini, porta ad una bella e 
minuscola chiesetta dedicata a 
S. Floriano. Certamente delizio
sa è questa dimora tanto che il 
suo possesso fu causa di una 
lunga contesa tra due famiglie 
Miari, contesa che passò nelle 
cronache del tempo con nome 
di "nastasiana" dal nome di uno 
dei due contendenti. 

Scendendo a valle e risalen
do l'altro versante, si trova Car
mmegn ove la villa Pagani (ora 
Giacomini) offre una semplice 
struttura col suo poggiolo in 
ferro battuto e un prati celio 
innanzi chiuso tra siepi di bosso 
e una veduta su dolci colli 
ondulati, ma di fianco un breve 
portico si apre arioso con tre 
belle arcate per reggere una 
loggetta architravata a colonne 
sottili che isolano strisce di luce 
nel cavo dell'ombra. 

All'altro lato della strada na
zionale, quasi di fronte a Cu
gnac, in località Pasa, un'altra 
villa ci appare composta e medi
tativa in una cornice di verde; è 
certo una delle più caratteristi
che del bellunese. Si entra con 
un senso di rispetto come di 
fronte ad un mondo misterioso, 
quasi in punta e abbassando la 
voce, tanto impone la sua aria 
incantata e solitaria. Chi la 
pensò amava il silenzio, la medi
tazione, lo studio. Un giardinet
to abbandonato pare attenda il 
ritorno estivo dei suoi padroni; 
innanzi le siepi qualche ceppo 
di rose in fiore, un cancelletto 
con pilastrini in pietra immette 
nella campagna folta di verde. 
AI pianterreno due grandi arca
te a ferro di cavallo ci introdu
cono in un portichetto, dove 
una grande formella stemmata 
infissa nella parte di fondo por
ta la scritta: "Di Domino Nico
lo Zuppano quondam Domini 
F e d righi et sucessori suoi. 
1688". 

Scendendo verso la piana, 
nel centro di Sedico era la 
vecchia villa Crepadoni del XVI 
secolo, (ora albergo Italia di 
proprietà Sponga). Circondata 
da un ampio cortile. sorge poco 
lungi dalla strada da cui la 
separa un vasto prato. Ampia, 
massiccia, con sviluppo orizzon
tale, su un piano rialzato erge 

anche essa il suo frontone, uni
co resto del tempo che fu. 

Proseguendo verso Bribano, 
si incontra sopra una modesta 
collina la signorile villa de' Man
zoni, oggi sede di una colonia 
veneziana dell'O.N.M.I. Un viale 
di pini conduce a un maestoso 
cortile in quadrato da portici, 
residuo forse di antiche scuderie 
e rimesse . 

La villa aperta, grandiosa, è 
contornata da un vastissimo 
parco che scende fino al Corde
vole . L'edificio imponente fu 
eretto su disegno del famoso 
architetto Giuseppe Iapelli, l'in
terprete più originale del gusto 
neo classico nel Veneto. Esso 
presenta un corpo centrale chiu
so da un frontone e pausato da 
quattro paraste ioniche in legge
ro aggetto, tra due ali ombreg
giate da un piccolo cornicione; 
c'è una perfetta corrispondenza 
tra forma e spazio. 

AI pianterreno un terrazzo 
permette la "bella vista" sulla 
pianura e sul giardinetto allieta
to dall'alto zampillo di una fon
tana che scen de in un largo 
specchio d'acqua, in cui si sfo
gliano cascate di rose. Di fianco, 
un'ala più bassa, oggi refettorio, 
sede un tempo di una galleria di 
quadri, immette alla cappella 
minuscola. Nei salotti due af
freschi, oggi molto malandati 
che risentono dei furori delle 
guerre passate, "La premiazione 
delle Spartane" di Giovanni De 
Min e "Esopo che racconta le 
favole" di Pietro Paoletti, atte
stano il mecenatismo dei vecchi 
signori. In questa villa si respira 
un senso di calma, ma anche 
una partecipazione alle gioie 
della vita, la soddisfazione di 
una ricchezza ottenuta, una cor
dialità ospitale, un desiderio di 
godere ciò che di bello e di 
buono ha la vita. 

Più fortunata invece la villa 
Segato a Poian che, dall'alto di 
un colle, davanti a un fantastico 
scenario di pini, presenta magni
ficamente conservata, la sua 
stru ttura ' e "elle". Un arco 
trionfale in un cortile su cui si 
aprono tre cancelli in ferro, dei 
quali due danno su vasti tappeti 
erbosi, l'altro su una grande 
valle che scende quasi a picco. 
La villa molto grande, a tre 
piani, ha belle finestre a fastigio 
curvilineo, un vasto poggiolo 
con splendida vista verso la valle 
del Mis, una caratte ristica entra
ta a cio ttoli e un vasto cortile 
erboso . Costruita alla fine del 
seicento, non si sa la data della 
sua fondazione, solo su un mu
ro, uno spirito burlesco e poco 
amante della precisione scrisse: 
"comprato il dì che fu gran 
pioggia". Essa appartenne ai 
conti Gritti di Venezia antichi 
proprietari delle mmlere di 
Agordo, che, forse in ricordo 
del culto montano, vollero dedi
care la chiesetta a S. Simone. 
Anticamente qui c'éra una mis
sione ed un 'ala, che forse è la 
più antica ed ha una bellissima 

BELLUNO - La partenza da S. Fermo dei numerosi partecipan
ti alla "Pedonata". 

volta a crocera retta da pilastri, 
e serviva come luogo di sosta 
per i carrettieri e come stalla 
per i cavalli provenienti dalle 
miniere di Agordo col carico di 
minerale, infatti di lì passava la 
strada che conduceva alla pianu
ra. 

La villa fu venduta poi al 
marchese Erizzo-Araldi, l'antico 
proprietario di Vedana, dal qua
le fu poi comperata da Andrea 
Segato, fratello del celebre pie
trificatore. 

Ultima tappa della nostra 
passeggiata archeologica è Lan
dris dove si affacciano in una 
scansione ascensionale tre ville. 

La più alta, la più bella forse 
di tutta la provincia, è la villa 
Rudio (oggi Milanesi) che sorge 
su di un poggio a cui si ascende 
per una scalea tre due tappeti 
erbosi, circondati da arcate di 
carpini da cui sogghignano nani 
burleschi in pietra antica. La 
facciata leggiadra ed imponente 
ad un tempo, ha nel centro un 
poggiolo, una meridiana ed un 
fastigio tringolare con trifora e 
stemma. La vista domina su 
tutta la vallata del Piave e del 
Cordevole e dietro i lunghi viali 
scanditi da archi di carpini han
no per sfondo la cerchia dei 
monti che chiude lontano l'oriz
zonte come un anfiteatro. All' 
interno le sale affrescate con 
soggetti biblici e mitologici, gli 
splendidi caminetti di marmo, 

(Foto Zanfron) 

le belle travi alla sansovina e i 
delicatissimi stucchi sui muri di 
marmorino fanno rivivere i bei 
tempi andati, calmi e sereni. 
Una data fu recentemente tro
vata sotto il pavimento: "1685 
15 luglio. R (everendo) Seb 
(astiano) Rudio pievano di Sedi
co fece fare questo palazzo da 
me Bartolomio ... muraro di an
ni 30 e fu gran guera in Unga
ria". La ingenua scritta allude 
alle guerre che vide le armate 
imperiali di una lega santa pro
mossa da Innocenzo XI, entrare 
vincitori a Buda che era stata 
invasa dai Turchi, al comando 
di Eugenio di Savoia proprio nel 
1686. Dai Rudio la villa passò ai 
Gervasis, poi ai Doglioni, poi ai 
Wenter e finalmente al sig. Mila
nesi. 

Più sotto le due ville Miari 
avvolte da pittoresche e roman
tiche leggende. 

La villa che dà sulla piazza di 
Landris (ora Bentivoglio) è af
fiancata da una preziosa lapide 
romana del primo secolo dopo 
Cristo. Semplice nella sua im
postazione robusta, col poggio
lo in ferro battuto e col fastigio 
sopraelevato, ha nel portale un 
mascherone che, secondo la tra
dizione, era il ritratto del vec
chio Landrino . Nel pianterreno 
si apre un 'entrata voltata a bot
te con vele ben delineate al 

(continua a pag. 16) 

VILLA MIARI GIACOMINI 



• • • Perchè I nostri uomini po litici 
non • • viaggiano treno (da Padova Calalzo) ? • In a 

L'uomo degli anni settanta stra provincia a tuttte le altre 
scoprirà forse il treno. Intendo consorelle italiane). 
dire che scoprirà il piacere di Dunque, sì : solo chi non ha 
viaggiare in treno, la possibilità nè il mezzo, nè i mezzi econo
che dà questo mezzo di traspor- mici per portarsi velocemente in 
to di viaggiare rilassati, di ammi- pianura, (a Vicenza, a Padova o 
rare il panorama, di istruirsi non a Conegliano) o chi non ha il 
solo in geografia, ma anche in mezzo che lo aspetta al ritorno 
tutte quelle cose che una terra alle medesime stazioni, è co
abitata, curata, e amata dall'uo- stretto a su birsi questa perla 
mo può insegnare. Questi pen- ottocentesca dei mezzi ferrovia
sieri mi sono venuti viaggiando ri che approdano faticosamente 
da Vicenza a Herisau· in Svizze- in provincia. E vediamo su bito. 
ra. Al ritorno da Herisau fino a I Deputati ed i Senatori viag
Padova. Da Padova a Feltre le giano in aereo, per lo più. Han
cose sono cam biate, bruscamen- no fretta, hanno poco tempo da 
te. - perdere e allora, per fare presto, 

Arrivare a Padova e cam biare si fanno portare con una veloce 
treno, per raggiungere la nostra autovettura fino agli aeroporti o 
provincia, è come cambiare se- fino alle citate stazioni della 
colo. Il viaggiatore fa contro- pianura. E così non sanno come 
voglia un tuffo nel passato : dal si viaggia sui "nostri" treni. 
1973 ritorna spiacevolmente nel I Consiglieri regionali, per 
1900, o, forse, negli ultimi anni arrivare a Venezia trovano, paci
dell'ottocento. ficamente, più comoda la vettu-

Questo salto all'indietro è ra, tra l'altro c'è l'autostrada da 
però riservato solo a chi non ha Vittorio Veneto a Mestre (nes
altri mezzi da Padova in su, per suna allusione, per carità, alla 
tornare a casa. Viceversa, que- Venezia-Monaco, tanto sappia
sto è riservato a coloro che, in mo che tutti ... la vogliono! ). E 
partenza dalla provincia, sono quindi neanche i Consiglieri re
costretti a prendere il treno per gionali possono apprezzare i 
scendere in pianura dove, nel vantaggi della FS, Fiducia e 
1973, sfrecciando veloci ed ab- Sicurezza! 
bastanza puntuali i treni delle Vengono poi i Sindaci e il 
Ferrovie dello Stato (la sigla FS Presidente della provincia, tra le 
è sfruttata, dalla attività promo- autorità politico-amministra ti
zionale, come simbolo di Fidu- ve, i quali hanno spesso il destro 
cia e Sicurezza: per le comuni- di andare a Roma o giù di lì, 
cazioni in provincia le cose van- per le consuete pratiche. Ma 
no ridimensionate, però! Chi anche il più piccolo sindaco non 
va piano, va sano e va lontano! ha tempo da perdere (ve lo 
Quanto a fiducia, limitiamoci a garantisco!) ed allora, sia sin da
dire che si tratta di un bluff! I ci, sia altri amministratori della 
Bellunesi che partono o tornano 
lungo le linee della provincia 
possono avere solo sfiducia in 
'questo Stato che ha abbandona
to a se stessa una plaga pur bella 
e celebrata per le bellezze natu
rali. Viaggiando sugli asmatici 
convogli che arrancano verso la 
stretta di Quero, e, su, su, fino a 
Calalzo, i Bellunesi hanno una 
sola f{ducia, quella nella carroz
za a cavalli perchè, ai suoi tempi 
permetteva di eguagliare la no-

provincia, quando vanno a Ro
ma, o giù di lì, si portano fino 
alle stazioni ferroviarie citate, 
da dove, essendo nel 1973, ci 
sono treni veloci e moderni che 
meritano, appunto, la sigla FS. 

Ci sono poi gli altri funzio
nari dello Stato e della Regione. 
Ma hanno la macchina di servi
zio e, se non proprio fino a 
Roma, anche loro, per fare pre
sto, arrivano fino a Padova con 
l'automobile e, quando torna

(continua a pago 5) 

Riceviamo dal 
Ministero dei Trasporti 

Roma, 4 maggio 1973 

Egregio Ingegnere, 
in relazione alla Sua cortese 

lettera del 23 febbraio 1973, in 
merito alla circolazione del tre
no "Freccia delle Dolomiti", ed 
a seguito delle premure perve
nute per il tramite dell'On.le 
Presidente del Consiglio dei Mi
nistri, Le comunico quanto se
gue. 

La periodicità di circolazio
ne della "Freccia delle Dolomi
ti" è prevista, nelle due situazio
ni estiva ed invernale, sulla base 
dei dati di utilizzazione, che 
hanno permesso di individuare i 
periodi in cui una certa consi
stenza di traffico giustifica l'ef
fettuazione del treno stesso. 

Nei rimanenti periodi non si 
è ritenuto opportuno mantene
re in circolazione tale treno in 
considerazione, soprattutto del 
fatto che esso disimpegna sol
tanto servizio di l - classe - e, 
quindi, da ritenersi poco utile 
per la specifica categoria di viag
giatori citati nella Sua lettera -
ed anche allo scopo di evitare 
impegni di materiale specializza
to, più proficuamente utilizza
bile in altri settori, quando non 
lo richiedano effettive esigenze 
dell 'u tenza. 

In tale situazione non posso 
fare altro purtroppo che signifi
carLe l'inaccoglibilità della ri
chiesa avanzata. 

Distinti saluti 
Ministero dei Trasporti 
e dell'Aviazione Civile 

Il Capo di Gabinetto 
del Ministro 

La risposta 
dalI' A. E. B. 

'. 

Questa singolare fotografia sembra particolarmente adatta all'articolo che trattiamo in questa 
pagina in merito alla velocità della ferrovia Padova-Calalzo. Un segno di progresso però anche nella 
natura è visibile, le lumache hanno scoperto il doppio binario (Foto Zanfron) 

l'interessamento del Presidente del Consiglio 

Roma, 24 maggio 1973 

CE-ST 24573 

Caro Barcelloni Corte, 

desidero assicurarLe che è stato rinno
vato l'interessamento per la "Freccia delle 
Dolomi ti", la delimitazione dei nuclei indu

striali del Vajont e l'autostrada Venezia
Monaco, per cui mi riservo sempre di farLe 

conoscere l'esito degli interventi appena pos

sibile. 
Con i migliori saluti 

(Giulio Andreotti) 

Ing. Vincenzo BARCELL01~ CORTE 
Presidente Associazione 
emigranti bellunesi 
C.P. 194 BELLUNO 

Belluno, 29 maggio 1973 

Spett. le 
Capo Gabinetto del Ministero 
dei Trasporti e dell'A viazione 
Civile 
ROMA 

e p.c. 
Al Presidente del Consiglio 
Ono GIULIO ANDREQTTI 
PRESIDENZA DEL CONSI
GLIO DEI MINISTRI 
ROMA 

OGGETTO: comunicazioni fer
roviarie nella provincia di Bellu
no "Freccia delle Dolomiti". 

Riceviamo la Sua cortese 4 
maggio u.s. sulla quale ci per
mettiamo di esprimere il nostro 
pensiero, nella speranza che sia 
possibile ottenere una utile col
laborazione. 

Non Le nascondiamo che le 
motivazioni addotte ci lasciano 
perplessi. 

In primo lupgo perchè, an
che se risultassero tecnicamente 
ed economicamente esatte, sa
rebbero superabili, e da supera
re comunque, considerando le 
necessità vitali ed il futuro eco
nomico di una provincia di con
fine, fedele alla Patria, ma chiu
sa ai due lati tra due regioni a 
statuto speciale, costretta anco
ra oggi a mandare lontani nel 
mondo gran parte dei suoi figli 
migliori. 

Senza dimenticare che è re
cente la legge 9.3.1973 che fi
nanzia l'ammodernamento ed il 
potenziamento delle ferrovie 
italiane con quattrocen to mi
liardi. 

Questo aspetto è di carattere 
squisitamente politiCO e come 
tale lo sottoponiamo al Gover
no e ai nostri rappresentanti al 
Parlamento. 

Sul piano tecnico, però, sia
mo convinti che il deficit attua
le della linea sia dovuto sostan
zialmente all'offerta di servizi 
inadeguati e non rispondenti 
alle esigenze dei tempi. 

L'uomo della strada ed i 
nostri emigranti in particolare 
(ai quali può suonare penosa 
l'idea che la prima classe non si 
adatti a loro) ritengono che un 
migliore servizio, continuativo e 
stabile, farebbe coincidere gli 
interessi delle FF.SS. e quelli 
della provincia la cui modesta 
economia è largamente influen
zata dal turismo. 

Chiediamo pertanto alla S. V. 
se acconsenta a mettere a dispo
sizione di un esperto, che pro
porremmo a nostra cura e spese, 
i dati di indagine che sono 
serviti alle FF.SS. per le attuali 
decisioni, assieme ad ogni altro 
elemento utile per verificare, in 
collaborazione, quali interventi 
si possano adottare per promuo
vere, contemporaneamente, l'in
teresse delle FF.SS. e il progres
so sociale della nostra Provincia. 

Nella speranza di un positivo 
riscontro esprimiamo fin da ora 
la nostra riconoscente -fiducia. 

n Presidente 
(ing. Vincenzo Barcelloni Corte) 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 
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Lettere 
Egregio Direttore , 
sono un Bellunese emigrato 

in Belgio da oltre 27 anni, e da 
14 anni sono geren te di un 
caffè. 

Il mio locale è il centro 
dell'ltalianità di TUBIZE, una 
cittadina industriale a 20 km. 
da BRUXELLES, nelle sue in
dustrie vi si trovano moltissimi 
Italiani. 

Nel mio locale hanno sede: il 
Centro Sociale, la Missione Cat
tolica, la Sezione ex-Combat
tenti e Reduci, e i Club "EU
ROJEUNES" ed "A.C. MILA
NO". 

Sarebbe stato mio ardente 
desiderio creare anche un cen
tro della Famiglia Bellunese, es
sendo nativo di Sacile, ma oltre 
ad essere un autentico Bellune
se, sono Italiano. 

Il mio locale è frequentato 
da tutti gli Italiani della zona ed 
essi provengono da tutte le re
gioni d'Italia; per non far perde
re la caratteristica d'italianità al 
locale, questo centro non posso 
crearlo, ma resto fedele alla mia 
terra. 

Con gioia leggiamo e seguia
mo la vostra simpatica pubblica
zione che ha· il posto di onore 
nel mio caffè. 

Inoltre nel mio locale abbia
mo permanenze dell'A.C.L.I., 
del Consolato d'Italia di BRU
XELLES e di vari Deputati e 
Ministri Belgi. 

Tutte le Autorità italiane in 
visita ufficiale alla regione ven
gono nel mio locale, tra i tanti 
la visita dell'on. BEMPORAD 
quando era sottosegretario agli 
Esteri, e l'ultima del 3 marzo 
U.S. dell'ono ELKAN, sottose
gretario alla Emigrazione ac
compagnato dall' Am basciatore 
d'Italia, dal Console d'Italia di 
BR UXELLES e da varie perso
nalità belghe. 

Di quest'ultima cerimonia vi 
accludo qualche foto e vi sarei 
molto grato se le pubblicaste 
assieme ad un estratto della 
presente lettera nella vostra 
pubblicazione per testimoniare 
a tutti che noi Bellunesi sparsi 
nel mondo, teniamo ben alta la 
fiaccola del nostro amore e del 
ricordo della nostra terra, delle 
nostre care Dolomiti, della no
stra bella Italia. 

Vi ringrazio con l'augurio di 
un sempre migliore avvenire, un 
saluto di cuore a voi tutti ed a 
tutti i Bellunesi che all'estero 
soffrono come me. 

Giuseppe Coletti 

• In Redazione 
UNA GIORNATA DI FESTA 
AUTENTICAMENTE CRI
STIANA NEL CUORE DEL 
PAKISTAN DESOLATO. 

Egregio sig. ing. Barcelloni, 
in una cornice festosa, vi

brante di affetto e di commo
zione, la comunità internaziona
le di Tarbela (vi sono rappresen
tate 17 nazionalità) si è stretta 
domenica 6 maggio, intorno alla 
giovane coppia di sposi Baruffo
lo Gianni di Adriano e Colombi 
Emanuela. 

La piazza della chiesa era 
addobbata di archi floreali , 
omaggio dei zumellesi sempre 
uniti e compatti, allo sposo; la 
chiesa, ornata di fiori bianchi., 
era tutto uno scintillio di luc( 

Ma nessuno può descrivere la ., 
commozione dei presenti man 
mano che la suggestiva liturgia 
del nuovo rito matrimoniale si 
andava snodando. 

La Comunione Eucaristica, 
in cui agli sposi, testimoni e 
familiari, si unirono numerosi 
invitati, segnò il culmine della 
cerimonia religiosa. 

Seguiva un lauto rinfresco 
per 260 persone, rallegrate da 
una dinamicissima orchestra, 
dagli immancabili canti di mon
tagna .. . Belluno era magicamen
te presente nel cuore di tutti 
noi. 

Alle ore 17, con la partenza 
degli sposi per la luna di miele 
sulle spiagge dorate di Ceylon, 
la comitiva numerosa si scioglie
va, l'aereo si librava nel cielo 
azzurro, ma in tutti rimaneva 
l'immagine di due giovani com
mossi dal volto splendente di 
gioia e nel cuore di tutti risuo
navano le calde parole del Sa
cerdote che aveva sottolineato 
al mattino l'importanza del Sa
cramento nuziale . 

Almeno per un giorno, an
che a Tarbela, nel Pakistan isla
mico, la Liturgia era diventata 
"maestra di vita" e tutti ne 
siamo usciti arricchiti. 

Grazie quindi ed auguri ai 
neo sposi ed alle loro famiglie, 

I Bellunesi nel mondo 
Baruffolo Adriana 

Dovino Susana 
BaTUffolo Claudio 

Gazzi Valerio 

TUBIZE (BELGIO) - Questo è 
il caffè del Bellunese Coletti 
Giuseppe, meta di tanti conna
zionali della zona. 

PREMIAZIONE FEDELTA' 
AL LAVORO DELLA CAME
RA DI COMMERCIO 

lo sottoscritto, Guido Dalla 
Piazza invio alla Famiglia Bellu
nese i miei più sentiti ringrazia
menti per la vostra attenzione 
verso la mia persona, ricordan 
do che dopo lunghi anni che mi 
trovo lontano dal mio paese 
natale, qualcuno con mia gran
de gioia non si è scordato di un 
vecchi emigrante quale sono io. 

Intendo questo qualcuno , la 
simpatica Famiglia Bellunese , 
un particolare al suo presidente 
e tutti coloro che hanno colla
borato a quella che fu la mia 
premiazione di un vostro vec
chio concittadino. 

Per terminare, vogliate scusa
re se al momento della consegna 
(medaglia) mi trovavo forzata
mente asseTI te per ragioni di 
salute. Di nuovo grazie, e tanti 
auguri, che la nostra Famiglia 
Bellunese nel mondo possa tro
vare per la futura generazione 
un lavoro là, dove ognuno di 
noi sente con rimpianto e no
stalgia del nostro paese un pro
fondo attaccamento. 

Grazie di vero cuore 

amico Guido Dalla Piazza 

Lellara aparla 
al compagno Borlol 
par Il suo conlribulo 
all'auloslrada 
d'''Alamagna. 

Signor Bortot, 
grazie alla sua obbedienza 

cieca al partito , grazie alla sua 
lungimiranza in fatto di svilup
po e d'avvenire per la nostra 
provincia di Belluno, e, purtrop
po, grazie ai franchi tiratori del 
partito di maggioranza, il pro
getto dell'autostrada è stato 
bocciato . Tutti questi grazie 
provengono dal più profondo 
della bile, perchè una dozzina di 
nostri emigranti avevano previ
sto di rientrare per lavorare , 
durante cinque anni, lungo la 
famosa arteria. 

Ha vinto Lei, questa volta, e 
sappiamo con quali argomenti. 
Però quando un uomo è diven
tato deputato, non deve conti
nuare a ragionare da privato. 
Dovrebbe parlare e convincere 
per il bene del popolo ; invece 
Lei s'è lasciato infinocchiare da 
Via delle Botteghe Oscure e s'è 
buttato a corpo morto nella 
battaglia. Non tema, la sua è 
una vittoria di Pirro, una di 
quelle vittorie personali, che la
sciano 'Ia bocca amara e il cuore 
gonfio di trepidazione. Trepida
zione anche per il suo avvenire . 
Non sappiamo infatti con quale 
faccia si ripresenterà alle prossi
me elezioni. E vedremo allora 
chi sono i veri amici del "popo
lo". 

Lei dirà: "Ma il Parlamento 
ed il Senato m'hanno dato ra-

gione! ". Fosse la prima volta 
che gli onorevoli legiferano con
tro l'in teresse popolare! Sotto 
sotto c'è tu tto un provinciali
smo , IIn personalismo disgusto
so. Ti fanno l'autostrada, te la 
regalano; no, i Bellunesi non se 
la meritano , non sono abbastan
za scarlatti e poi c'è il pericolo 
della... concorrenza. Così con 
una ferrovia primitiva, con stra
de medioevali, con mentalità 
arretrate come ' possiamo atten
dere il ritorno dei nostri emigra
ti ed un pu' di benessere per la 
nostra provincia? E questo si 
chiama '!fare l'interesse della 
classe operaia"! Autostrada no, 
voto agli Italiani all'estero no, 
insomma quando riserva Lei un 
"sÌ" per gli emigranti? 

Tra qualche anno forse Lei 
non verrà più ad elemosinare 
voti all'estero, gli mancherà il 
coraggio , ma verranno i suoi 
compagni di banco. Domande
remo loro conto di come hanno 
votato per il bellunese, sapremo 
anche noi come comportarci 
allora. Ma un consiglio lo dia 
pure a nome nostro : dica loro 
di non portarci più gli argomen
ti da Lei addotti per negarci 
l'autostrada. Domandi al partito 
di prepararne di migliori, di più 
convincenti e non sia Lei il 
nostro fratricida! 

La Famiglia Bellunese 
di Lussemburgo 

Il Presiden te 
GINO MERLIN 
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ARTURO RONI 

Arturo Roni è nato a Peron 
nel 1909. Suo padre , Angelo 
Roni, fu uno dei primi impresa
ri italiani in Venezuela, al quale 
furono affidati nel 1895, in 
quella Repubblica, importanti 
appalti pubblici. 

Munito di licenza della scuo
la commerciale, Arturo Roni, 
iniziò nel 1925 , in Argentina, la 
sua attività edilizia. Si fece no
tare per in telligenza e capacità e 
riuscì ad ottenere importanti 
appalti di costruzioni pu bbliche 
come gli edifici scolastici nella 
provincia di Cordoba e le caser
me di Covunco CEUT-Zapala. 
Si sposò nel 1932 con Elena 
San tamanria. 

Il suo primo figlio, An,gelo 
Francesco , è oggi ingegnere civi
le e tecnico navale, titolare di 
quattro cattedre all'Istituto In
dustriaI "Volta". 

Arturo Roni ha fondato, nel 
1940, la EMPRESA RONI DE 
OBRAS CIVILES che oggi ge
stisce col figlio ing. Angelo. Nel 
1950 fondava poi l'''Associazio
ne familiare, culturale e ricreati
va bellunese " e con tri bu ì ali 'ac-

quisto del terreno e alla costru
zione della sede dell' Associazio
ne Bellunese di Buenos Aires, di 
cui, per quattro anni , fu presi
dente , rieletto anche nel ·1972, 
mentre da anni è membro attivo 
dell'Associazione "LA TREVI
SANA" e consigliere dell'Unio
ne Veneta in Argentina. 

ARLENE PIETROBON fi
glia di Bruno e di Gloria Furlin. 

La mamma è da Arina di 
Lamon. Con il suo talento e con 
la buona volontà, arrivò con 
molto onore ad essere tra i 
campioni di fisarmonica del 
mondo. Partecipò ai Festival di 
Bruxelles (Bel!po) arrivando 5 - e 
al Festival di Caracas (Venezue
la) classificandosi tra i primi. 
Con molto impegno si dedica 
pure agli studi . I genitori e 
parenti ne sone molto orgoglio
si. 
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Perché i noslri uomini politici 
non viaggiano in treno? 
(continuazione da pago 3) 

no, a Padova trovano la loro 
automobile che li aspetta. 

Una precisazione: condivi
diamo questo modo di snellire i 
viaggi. Lo diremo dopo. Anche 
noi, se possibile, cerchiamo di 
evitare l'anticamera ferroviaria 
da Feltre, Belluno, Calalzo a 
Padova, e viceversa. Solo che, 
ogni tanto, è opportuno viaggia
re come i comuni mortali per 
rendersi conto di come vanno le 
cose, per i comuni mortali. Chi 
come me non può fare altro, ne 
scrive sperando di fare un po' di 
solletico a qualche alto funzio
nario delle FS e, perchè no a 
qualche politico? Ma chi ha 
potere politico in mano, se fa
cesse questa esperienza, potreb
be anche andare a Roma (in 
Ferrovia) e battere i pugni sul 
tavolo di qualche ministro o 
sottosegretario. Ci provino (a 
viaggiare, n.d.r.) i nostri rappre
sentanti e poi ci daranno ragio-
ne. 

Ci sia consentito, per finire, 
descrivere un qualsiasi viaggio 
da Padova a Belluno. Poi trarre
mo delle conclusioni. 

Dunque, se arrivate a Padova 
con il diretto Milano-Trieste alle 
16.10 come è capitato a noi e, 
soddisfatti del trattamento FS 
fin lì, volete prendere il treno 
per Belluno, dovete attendere 
fino alle 18.05. Questo è il 
primo tuffo nel passato. Due 
ore, cent'anni fa non erano 
niente al paragone della vita 
stessa. Avete però due scelte: 
una, girare in città e allora non 
pensate più all'ottocento, ma al 
dinamismo dei tempi moderni 
e, perciò, vi roderete dentro per 
queste due ore perse. Secondo, 
chiudervi in una saletta a lato 
dei binari, dove vi raggiunge 
solo la voce dell'altoparlante. 
Chiuderete un orecchio se ac
cennerà a rapidi e direttissimi: 
non sono in partenza per Bellu
no! 

Alla ora fissata preparatevi 
in treno e vi immedesimate sem
pre di più nel trasferimento di 
secolo. Alla spicciolata arrivano 
i viaggiatori di un altro secolo. 
Parlano veneto, tutti, bellunese 
in gran parte. Sono euforici 
perchè, comunque, tornano a 
casa. Con l'umorismo facile dei 
semplici, si vendicano di questo 
trattamento, di questa attesa e 
del viaggio che verrà. Le carroz
ze poi sono veramente le lussuo
se fuori serie che, cinquant'anni 
fa, facevano servizio sulle mi
gliori linee italiane. Legno pre
giato lucidato a mano sui sedili. 
Portabagagli in ferro lavorato, 
stile liberty, luci soffuse come 
in un romantico cafè chantant, 
fin de siécle. Il treno parte 
puntuale: in due ore e più di 
"vuoto sulla linea" ha raccolto 
tutti quelli che vanno a Belluno. 
Non ci sono ritardatari. 

Risparmiamo al lettore (e la 
tentazione sarebbe forte) di ren
dere foneticamente il rumore 
del treno: è diverso da quello 

dei treni normali. Questo è un 
vero treno, di quelli che piace
vano ai bambini per il rumore 
cadenzato, rotto ogni tanto da 
una specie di patatràc, quando 
sembra che il locomotore cambi 
ritmo. E corre veloce, anche, sul 
filo , dei sessanta all'ora (media 
42,5 km./ora). E servizievole, 
come si conviene a un treno di 
stampo ottocentesco, si ferma a 
tutte le stazioni. Avvicinandosi 
alle montagne, si fa buio e, 
allora il romanticismo aumenta. 
Sem bra anzi che entrando nella 
nostra provincia, il buio sia più 
buio. Che le luci non ci siano? 
Solo qualche paesino, di là del 
Piave, ha la lucetta che illumina 
la piazza della chiesa e i tetti 
circostanti. 

Le luci delle stazioni ferro
viarie, i capistazione con i ber
retti nuovi in ordine, con il 
fregio in oro che riflette barba
gli di luce. Osservano con intesa 
i viaggiatori che ammiccano dal 
finestrino, consegnano "le car
te" al capotreno e poi, mentre 
le poche persone scese, sparisco
no nel buio (chissà dove van
no! ), il treno riparte alleggeri
to. Anche il treno si butta 
coraggiosamente nel buio, lungo 
le rotaie appena lucide che gli 
insegnano la strada. Così, via 
via, di stazione in stazione, fino 
a Belluno, fino a Calalzo. Il 
paesaggio cambia, appaiono an
che luci vere, di industrie, di 
paesi, ma è diverso, tutto è 
irreale. La provincia di Belluno 
è diversa. 

Immaginate, ora che tutto 
questo sia la presentazione della 
nostra provincia per un turista 
che sia arrivato velocemente a 
Padova e, diretto alle Dolomiti. 
Ce ne sono ancora che viaggiano 
in treno. Noi pensiamo che co
s toro restino semplicemente 
male e che rinuncino per sem
pre a viaggiare in treno per 
venire a Belluno. Oppure che 
rinuncino addirittura a venire 
da noi. Il discorso potrebbe 
continuare per il traffico merci 
e per cento altre cose. 

Chiediamo a chi può rispon
derci, se crede che valga la pena, 
se non si è mai pensato a linee 
veloci, con poche fermate? Si è 
mai pensato di regalare ai paesi 
del terzo mondo (si fa per dire) 
questi treni vecchiotti e sosti
tuirli con dignitose e veloci au
tomotrici? Si è ancora pensato 
di rinforzare la linea con rotaie 
che tolgano quello spiacevole 
sussulto alle giunture e conse
guente disagio per il... sonno del 
viaggiatore? Si è pensato che 
anche la provincia di Belluno 
HA DIRITTO a comunicazioni 
moderne, rapide, e funzionali? 

Tutti gli altri discorsi, di 
em igrazio ne, di in dustrializza
zione, di turismo, etc., etc., 
restano purtroppo legate anche 
a queste cose. Ma bisogna viag
giare in treno da Padova a Bellu
no per capirle? 

Sisto Belli 

Nuove 
pubblicazioni 

UN CONTRIBUTO ALLA 
STORIA DELLA PROVINCIA 
LA RIVOLTA DEI CONTADI
NI NEL 1800 

E' uscito in dicembre dello 
scorso anno per i tipi della 
Tipo-Lito-Offset Agordina, edi
to dalla Libreria Moderna di 
Feltre, un libro di Ferruccio 
Vendramini, sulla nota insurre
zione dei contadini bellunesi 
avvenuta nel 1899, a causa dell' 
aumento dei dazi sul bestiame. 

Possiamo credere al presen
tatore del libro Francesco Fran
chi quando ci dice che alla 
fatica l'autore è stato mosso 
dalla coscienza di un suo "dove
re" verso il popolo del lavoro. 

Non possiamo però non rile
vare come il Franchi vada trop
po oltre quando ci tiene a gene
ralizzare nel capoverso dove 
scrive "due mondi sempre a 
conflitto nella perenne con tra
zione e sottomissione del più 
debole; pianura contro monta
gna, città contro campagna, 
stranieri dominatori contro au
toctoni dominati, cultura tecni
ca ed aggressiva contro cultura 
mitologica ed inerme". 

Nel libro noi abbiamo letto 
con interesse, come in una cro
naca del tempo, il susseguirsi 
dei fatti, il voler prendere lo 
spunto da tali fatti per allargare 
il discorso verso una certa dire
zione, non ci sembra del tutto 
giusto, 

Detto questo, diamo atto 
all'autore del contributo che 
egli reca, con la sua pubblicazio
ne, allo studio della storia loca
le, peccato che qua e là non sia 
stato dato di notare quella ne
cessaria imparzialità che si rivela 
sempre tanto difficile da usare, 
specialmente quando si tratta di 
vicende che ci toccano da vici
no. 

Virgilio Tiziani 

UN'OPERA SULLA CHIESA 
DI S. STEFANO 

La chiesa di S. Stefano ., in 
Belluno è un gioiello sia che ' ~i 
consideri nel suo disegno archi
tettonico sia che si considerino 
le opere d'arte che la ornano e 
l'arricchiscono. 

L'ing. Adriano Barcelloni 
Corte ne ha tracciato, in un 
libro, uscito il mese di settem
bre per i tipi della Tipografia 
Piave, brevemente, la storia e ne 
ha illustrato i mirabili capolavo
ri. La pubblicazione è arricchita 
anche da bellissime illustrazioni 
a colori . 

La descrizione del tempio è 
dettagliata, completa e precisa. 

Il merito dello scrittore è 
quello di aver scoperto, indivi
duato e messo nella sua luce un 
monumento che l'uomo distr'at
to di oggi non riuscirebbe, altri
menti, a recepire in tutta la sua 
bellezza e in tutto il suo alto 
valore un tesoro che le genera
zioni antiche hanno lasciato alla 
città di Belluno. 

-..-or 
ALBERGO RISTORANTE 

ALLA CARPENADA _ BELLUNO I 

SOGGIORNI TRANQUILLI IN ZONA DI VERDE A 
3 KM. DAL CENTRO CITTN 

• •:::: ~ 
• 

TEL. 22078 _ 25738 " 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

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



Una lasl di laurea 
che Inleressa la noslra emigrazione 

Egli incomincia con l'affer
mare, giustamente, che "i pro
prietari di terreni non sono in
sensibili alla necessità di costrui
re più case a costi agevolati o 
più industrie inc~ntivate sulle 
aree rurali interessate al/'urba
nizzazione, ma obiettivamente 
ritengono che un maggiore be
nessere sociale per molti non 
deve essere realizzato soltanto 
sulla loro pelle ". 

L'immigrazione italiana in Ivizzera 
Giovannina Meneghel, iscrit

ta alla Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere di Udine, 
ha discusso col prof. Valussi la 
sua tesi di laurea su un tema che 
interessa molto da vicino anche 
i nostri emigranti nello Stato 
elvetico: "L'IMMIGRAZIONE 
IT ALIANA IN SVIZZERA". 

La Meneghel è riuscita ad 
offrirci un quadro completo, 
condotto con rigore scientifico, 
della Svizzera dove anche tanti 
nostri bellunesi si trovano a 
vivere ed a lavorare, andando 
anche a ritroso nella storia: dai 
primi nuclei della popolazione, 
gli Elvizi e gli Alemanni, al 
configurarsi dei diversi "Canto
ni" al raggiungimento dell;unità 
confederale nel 1848. 

Molte utili notizie ci fornisce 
il lavoro della Meneghel circa le 
ragioni di certi particolari feno
meni caratteristici dello Stato 
elvetico come quello riguardan
te la scarsa entità numerica del
la popolazione, originato, leg
giamo sulla tesi della Meneghel, 
dalla scarsa natalità non abba
stanza compensata da un 'altret
tanto scarsa mortalità, il feno
meno dell'inurbamento, che, 
nonostante tutto, interessa an
che la Svizzera, · la posizione 
delle diverse confessioni religio
se dove si scopre che protestanti 
e cattolici giungono a bilanciar
si, il sistema plurilingue nel qua
le l'italiano trova il suo ruolo di 
lingua ufficiale. 

Altre notizie riguardano la 
vita economica con particolare 
riferimento all'agricoltura mol
to fiorente nonostante l'indu
stria, il volume degli scam bi di 
merci con gli altri Paesi, il turi
smo specialmente alberghiero 
nelle stazioni alpine, il fenome
no dell'afflusso in Svizzera di 
capitali esteri, il settore banca
rio tra i più forti del mondo e 
finalmente l'indice del costo 
della vita che è andato, anche 
là, in cremen tan dosi. 

Le Meneghel affronta anche 
il fenomeno che tanto interessa 
sì la Svizzera, ma anche i nostri 
emigranti: quello dell'immigra
zione, per il quale esamina alcu
ne proposte di soluzione avan
zate dagli svizzeri: aumento del
la produttività del lavoro attra
verso la razionalizzazione e la 
meccanizzazione, il trasferimen
to della produzione all'estero, la 
rinuncia a certi servizi. 

E veniamo a quella parte 
della tesi che ci in teressa più da 
vicino: gli italiani in Svizzera 
dai "domiciliati" ai "frontalie
ri" con la storia degli accordi 
italo-svizzeri dal primo del 1868 
a quelli recentissimi. 

La Meneghel ci offre, nell'ul
tima parte del suo lavoro, uno 
studio accurato circa le ragioni 
che hanno dato corpo al feno
meno, acutizzatosi in questi ul
timi tempi, dell'''inforestiera
mento" e circa il problema sem
pre vivo che riguarda la scuola 
dei figli degli italiani. 

Col suo lavoro, la signora 
Giovannina Meneghel ha dato 
una mano anche a noi dell'Asso-
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ciazione Emigranti Bellunesi 
aiutandoci ad andare a fondo 
dei problemi che interessano i 
nostri emigranti in Svizzera col 
fornirci una piattaforma scienti
fica delle rivendicazioni che, sul 
nostro giornale, andiamo difen
dendo. 

Virgilio Tiziani 

In forza della legge 865 

Sarà legalizzatQ 
l'esproprio 
dei terreni? 

n giornalista bellunese Davis 
Bonfatti prospetta, in un artico
lo pubblicato sulla stampa loca
le, il grave pericolo che, passan
do l'applicazione della legge 
865/71 alle Regioni, non ne 
avvenga una legalizzazione dell' 
esproprio. 

Viene quindi chiamata in 
causa l'ormai famosa legge 865 
in quanto essa non sarebbe 
esente da contraddizioni circa i 
criteri di esproprio e della cor
responsione degli indennizzi. 

Secondo l'articolista, la 865 
sfiorerebbe l'anticostituziona
lità, tanto che il Governo, ap
punto, ha pensato bene di pas
sare la "castagna che scotta" 
alle Regioni perchè se la vedano 
loro. Preoccupazioni in questo 
senso sembra siano state avanza
te anche da uomini politici vici
ni al Governo della regione Ve
neto mentre altre regioni, come 
quella del Friuli e del Trentino
Alto A dige, hanno già iniziato a 
dare esecuzione alla legge. 

Bonfatti si lamenta, a propo
sito di una conferenza tenuta 
sull'argomento, che non siano 
stati tenuti presenti abbastanza 
gli interessi "agricoli". "Si è 
parlato molto - scrive - di 
urbanistica e molto meno di 
coloro che sono chiamati a for
nirne la materia prima cioè la 
terra. 

MEL - Chi ama la montagna lascia i suoi fiori. La festa del 
narciso non vuoi dire la sua distruzione. 

Commercianti - Albergatori 
Bar . Ristoranll 

(Foto Zanfron) 

proteggete le vostre vetrine con le 
Vernici protettive per un sole amico 

SUN STOP - Concessionario per Belluno, Treviso e 
Friuli _ Venezia Giulia. 

DE MARTIN O. - BELLUNO - Tel. n. 27570 - 27710. 

PER MOTIVI FAMILIARI 

VENDESI AVVIATA GELATERIA 

IN UNA POSIZIONE COMMERCIALE CON INCLU

SO APPARTAMENTO IN 

709 ELLWANGEN JAGST 
BADGASSE 9 _ TEL. 2602 

80 KM. DA STOCCARDA (GERMANIA) 

SINDACATO 
ED 
EMIGRAZIDNE 

La CISL di Belluno ha tenu· 
to il suo settimo congresso, 
presso la Sala della Camera di 
Commerçio, nei giorni 18 e 19 
maggio u.s. 

Profpndamente conVinti 
dell'utilità e della necessità di 
un dialogo con i Sindacati per il 
progresso ordinato della nostra 
terra, stiamo preparando un in
contro in Svizzera per il prossi
mo autunno. 

Riportiamo intanto il docu
mento congressuale presentato 
dalla CISL sull'emigrazione e 
sulla industrializzazione della 
Provincia. 

Il r Congresso Provinciale 
dell'Unione Sindacale CISL di 
Belluno, riunito nei giorni 18 e 
19 maggio 1973, ha tra l'altro 
esaminato e dibattuto i proble
mi umani e sociali dei lavoratori 
emigranti. 

I lavoratori bellunesi costret
ti a lavorare soprattutto all'este· 
ro si contano a decine e decine 
di migliaia; ci sono delle stime 
che calcolano oltre CENTOMI
LA gli emigranti bellunesi espa
triati negli ultimi 90 anni. 

A tutti codesti lavoratori che 
si trovano lontani dalle proprie 
famiglie e dalla terra natia, il 
Congresso della CISL bellunese 
invia un caloroso e fraterno 
saluto; nel contempo dichiara di 
assumere un preciso impegno 
nel continuare a premere con 
tutte le strutture sindacali nei 
confronti dei responsabili della 
cosa pubblica della provincia di 
Belluno affinchè sia avviato 
concretamente e sviluppato il 
processo di industrializzazione; 
si deve con ciò arrivare a creare 
posti di lavoro per tutti, per dar 
modo ai bellunesi di potersi 
occupare sul posto e far sì che 
l'emigrazione diventi una libera 
scelta e non una costrizione 
come, purtroppo, continua ad 
essere da tanti e tanti anni. 

Ai lavoratori emigranti il 
Congresso della CISL bellunese 
esprime vivo apprezzamento per 
la laboriosità, sacrificio e parti
colare dedizione al lavoro da 
tutti riconosciuta alle genti bel
lunesi; un particolare riconosci
mento va a tutti questi emigran
ti per il loro pregevole apporto 
alla economia della nostra pro
vincia, soprattutto attraverso le 
rimesse e l'investimento totale 
nelle zone bellunesi dei propri 
risparmi; agli operatori econo
mici si chiede che tutti questi 
sudati risparmi vengano effetti
vamente e fruttuosamente im
piegati per incrementare l'occu
pazione nel bellunese e non 
invece, come si ha ragione di 
temere, nuovamente esportati 
ali' estero. 

Il Congresso ricorda con viva 
commozione i molti lavoratori 
bellunesi morti sul lavoro o a 
causa di esso e in special modo i 
18 lavoratori vittime della trage
dia di Mattmark, che ancora 
attendono giustizia dalla società 
civile. 

I lavoratori organizzati della 
CISL constatano l'abbandono 
della montagna, che si spopola 
lentamente, ma inesorabilmen
te, per l'impossibilità di garanti
re adeguate forme di vita e di 
sussistenza civile. 

La crisi della montagna ha 
trovato una sua parziale soluzio
ne attraverso l'emigrazione, che 
ha consentito di risolvere alme-
110 in parte la grave depressione 
delle nostre zone. Però l'emigra
zione è una soluzione che non 
possiamo accettare per i suoi 
gravi riflessi che ha sul singolo 
lavoratore, sulla compagine fa
miliare e sulla nostra comunità 
locale. 

Le nostre zone già economi
camente depresse vengono con
tinuamente sottratte da lavora
tori meglio dotati di forza fisi
ca, capacità professionale e di 
iniziativa. 

L'emigrazione porta via 
quelle forze lavorative che sono 
economicamente e socialmente 
più attive e con ciò vengono 
compromesse le già limitate 
possibilità di sviluppo del Bellu
nese. 

Dobbiamo ancora rilevare 
che l'emigrazione viene accetta
ta come un male necessario, 
invece di affrontarlo con vo
lontà ed adeguata impostazione 
che si richiedono per un proble
ma di tale portata. 

Da più parti è stata rilevata 
la mancanza assoluta dell'inizia
tiva pubblica nel settore indu
striale nella nostra Provincia, 
mentre opera da lungo tempo in 
altre zone depresse del Paese. 

Il Congresso dell'Unione Sin
dacale CIS L di Belluno invita gli 
organi responsabili della cosa 
pubblica a dare un efficace svi
luppo economico e sociale della 
provincia, ad impostare, insieme 
alle forze sociali e sindacali, una 
programmazione che chiami in 
causa anche la PARTECIPA
ZIONE STATALE che tenda a 
garantire per tutti posti di lavo
ro nella provincia di Belluno. 

Riteniamo ancora utile ricor
dare che il Segretario provincia· 
le della CISL, SARTOREL, ri
confermato nell'incarico, ha re
centemente ribadito la sua pre
cisa convinzione della utilità 
dell'Autostrada VENE
ZIA-MONACO, inserita nell' 
ampio contesto del miglioramen
to di tutte le comunicazioni 
della Provincia sia stradali che 
ferroviarie. 



VITTORE DE PAOLI 

Na to a Lasen nel 1900 è morto 
a Relinbau (Francia) a 73 anni 
il 22 marzo 1973. Lascia la 
moglie, cinque figli e numerosi 
nipoti. Era socio della nostra 
Associazione e lettore interessa
to di "Bellunesi nel Mondo". 
Da oltre quarant'anni era emi
grato in Francia p. il suo vivo 
desiderio era di godersi in patria 
gli ultimi anni della sua vita. 

VITTORIO CUR TOLO 

Nato a Mel il 21 gennaio 1922, 
è deceduto a seguito di un 
incidente stradale sulla Piacen
za-Torino il 23 febbraio 1973. 
Risiedeva a Cas tiglione (Torino) 
dal 1962, con la sua famiglia 
che amava tanto. Alla vedova 
Maria e figli, la Famiglia Bellu
nese di Torino porge sentite 
condoglianze unitamente alle 
nostre. 

LUIGI CIBIEN 

Nato a Giaon di Limana (Bellu
no) il 1.9.1896, trasferito a 
Biella con la famiglia dal 1931. 
Ha lavorato presso uno stabili
mento tessile del luogo fino al 
raggiungimento dell'età pensio
nabile; fu operaio di indiscusse 
capacità, apprezzato ed amato 
da colleghi e dirigenti, Cavaliere 
di Vittorio Veneto. Ha lasci~to 
1'11 aprile 1973 nel più vivo 
dolore e nel più caro ricordo la 
moglie, le figlie e tu tti coloro 
éPt'e ebbero mondo di essergli 
vicino e conoscerlo. Giungano a 
tutti i familiari e parenti le più 
sentite condoglianze espresse 
dal presidente della Famiglia 
Bellunese del Biellese a nome di 
tutto l'organo direttillo. 

NON TORNERANNO 

MARIA GORZA 

Nata a Sovramonte il 21.3.1917 
viveva da 25 anni a Lussembur
go. Buona di carattere gioviale e 
scherzoso, si spense il 
19.4.1973 in una clinica della 
capitale, rimpianta dal marito, 
dai figli e da quanti l'hanno 
conosciuta ed apprezzata. Ripo
sa nel cimitero di Erzen, accan
to a tanti altri Bellunesi, che già 
un secolo fa erano giunti per 
lavorare in una cava di pietra. 

GIUSTO CANDEAGO 

E' deceduto a San Carlos de 
Bariloche - Rio Negro - Argenti
na, all'età di 71 anni, il giorno 
15 aprile, domenica delle Pal
me. La figura dello scomparso, 
la cui morte ha gettato nel più 
profondo dolore non solamente 
familiari ed amici, ma anche la 
colle ttività in tera, è tra le più 
caratteristiche e conosciute nel
la cittadina che si specchia nel 
lago Nahuel Huapi ai piedi di 
imponenti montagne e rifulse 
specialmente nel periodo della 
demolizione della sede sociale 
dell'Associazione Italiana e nel
la posteriore fabbricazione del 
nuovo edificio che, oggi, è il più 
accogliente tra le costruzioni 
barilochensi dedicate alle asso
ciazioni straniere. Fu infatti gra
zie a lui, che allora era tesoriere 
del Consiglio Direttivo, che si 
potè continuare nonostante i 
pochi fondi della cassa sociale 
perchè nella costruzione egli mi
se tutta la sua anima, tutto il 
suo spirito, tutte-le sue capacità 
e possibilità difendendo gli inte
ressi dell 'Associazione e meri
tandosi applausi e ringraziamen
ti a non finire. Era socio da più 
di 40 anni ed ai funerali parte
cipò tutta la collettività. La sua 
salma, trasportata anche alla se
de dell'Associazione, fu venera
ta e salutata dal presidente, un 
altro bellunese di Castion, Giu
seppe De Cian, con un commo
vente saluto. Era nato a Faverga 
il 7 novembre 1902. 

EMMA FIABANE 

All'età di 70 anni moriva a 
Petange, Lussemburgo, lascian
do figli e nipoti, ma veniva 
sepolta ad Erzen, accanto al 
marito, originario di Mas. 

RiJ"NZO SANCANDI 

Nato a Mel 43 anni fa, è dece
duto a Basilea il 15 aprile 1973 
a causa di una paralisi. Socio 
sempre attivo della Famiglia di 
Basilea è stato accompagnato 
alla sepoltura dagli amici emi
granti ed ex emigranti della 
Famiglia Bellunese di Basilea. 

GIUSEPPE DA ZANCHE 

Appartenne ad una famiglia di 
emigranti. Era nato a Gosaldo il 
4 gennaio 1910 ed è morto per 
collasso cardiocircolatorio men
tre di trovava al paese natale per 
una breve vacanza. ContribUI: 
con altri paesani, a far fiorire 
l'industria delle sedie a Lugano. 
Era uno dei membri più attivi 
del locale Circolo Ricreativo 
Italiano. 

GIUSEPPE ANTONIAZZI 

Decedu to a Borgosesia il 
30.4.1973 all'età di 72 anni. 
Nato a Puos d'Alpago, emigrò a 
Borgosesia nel 1925. Con una 
vita tutta lavoro e famiglia si 
conquistò la stima di tutti per la 
mitezza e modestia. Fu tra i 
primi aderenti della "Fameia"; i 
Bellunesi riconoscenti parteci
parono compatti ai solenni fu
nerali col gonfalone. 

MARIA SEBBEN 
in LIRA 

WEINGART 

Assiduo collaboratore della Fa
miglia Bellunese di Zurigo pur 
non essendo Bellunese, aveva 
sposato però una nostra com
provinciale: la signora De Boni; 
è deceduto a Zurigo nello scor
so mese di marzo all'età di 53 
anni. Pubblichiamo la notizia in 
omaggio alla sua simpatia per 
tu tti i Bellunesi. 

E' spiràta lo scorso 23 aprile a 
Fonzaso suo paese natale. Ap
parteneva alla grossa schiera 
degli emigranti avendo vissuto e 
lavorato per molti anni in Bel
gio ed in Svizzera con la sua 
famiglia. Ha lasciato nel dolore 
il marito Vittorio, le figlie Maria 
e Rosi, i generi, nipoti e proni
poti. 

(continua a pago 16) 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 

Banca Callolica del Venelo 
S.p.A. Sede soc. iD VlceDza 

Capitale soc. e riserve L.7.50ft.000.000 

A.ndeo Em'grato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari residenti 
in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove di trovi o nel luogo più 
vicino; 

chiedi ESPRESSAMENTE che il versamen
to venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Callolica del Vene lo 
• per l'accensione di un LIBRETTO A 

RISPARMIO a te intestato; 
• per il VERSAMENTO IN CONTANTI a chi 

desideri; oppure se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilancio degli speciali "ASSEGNI IN 
LI RE PER LAVORATORI ITALIANI 
ALL'ESTERO" della BANCA CATTOLICA 
DEL VENETO (che potrai direttamente far 
pervenire con notevole risparmio di tempo, 
ai tuoi familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Vene lo 
londat. ntl 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulie 

UFFICI DELLA BANCA IN PROVINCIA DI BELLUNO: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre - Longarone -
Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi - Puos 
d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore 
PER EVENTUALI INFORMAZIONI SCRIVI A QUALSIA
SI UFFICIO DELLA BANCA O DIRETTAMENTE A: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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Domenica 24 giugno i bellu
nesi andranno alle urne per eleg
gere i nove consiglieri di quar
tiere. E' una tappa importante 
nella vita democratica della 
città in quanto proprio Belluno 
offrirà il primo esempio di ele
zione in forma diretta dei Con
sigli di quartiere che altrove - a 
quanto risulta finora - sono 
stati concepiti come decentra
mento del Consiglio comunale 
attraverso uomini designati in 
maniera rigidamente proporzio
nale agli schieramenti politici. 
Inutile sottolineare come l'espe
rimento bellunese, pur non vo
lendo e non potendo prescinde
re dagli influssi e dagli apparati 
dei partiti politici, che del resto 
sono lo strumento costituzio
nalmente previsto per "incana
lare" l'opinione pubblica, si 
propone soprattutto di recupe
rare ad una presenza civica an
che quanti nei partiti per qua
lunquismo, sfiducia o altro, non 
si identificano. L'annuncio delle 
ultime scadenze è stato dato nel 
corso di una conferenza stampa 
della commissione consiliare di 
vigilanza presieduta dal prof. 
Bovolato presenti i consiglieri 
Svaluto e Da Rif per la Dc, 
Zangran do per il Pci, De Col per 
il Psi, Da Rold per il Pri. Tra 
l'altro è stato sottolineato che si 
è rinunciato a condurre una 
"battaglia di principio" fino al 
Consiglio di Stato per poter far 
votare anche i diciottenni, uni
camente per non perdere anni 
preziosi. 

Nel corso d'una solenne ceri
monia svoltasi nella sala consi
liare del municipio di Belluno, il 
sindaco dott. Zanchetta, ha 
consegnato all'ing. Ubaldo Bra
calenti, già preside dell'Istituto 
Tecnico Industriale, al prof. Sal
vatore Rossito, già preside dell' 
Istituto Magistrale, e al dott. 
Piero Vinanti, già presidente del 
Circolo Culturale Bellunese, una 
medaglia d'oro a nome della 
Giunta in segno di riconosci
mento per i meriti acquisiti dai 
tre nel settore della scuola e 
della cultura. All'ing. Bracalen
ti, che è valido membro· del 
Consiglio dell'A.E.B. e che è 
conosciuto e stimato da tanti 
che hanno studiato sotto la sua 
guida, l'augurio e le congratula
zioni più fervide anche da que
ste colonne. 

Dal l giugno 1973 il prof. 
Nicolò Raschellà, Provveditore 
agli Studi di Belluno, lascia l' 
Amministrazione scolastica, 
avendo chiesto il collocamento 
a riposo anticipato, avvalendosi 
delle facilitazioni previste per 
l'esodo volontario dei dirigenti 
e per gli ex combattenti. Da 
queste colonne, un ringrazia
mento per quanto ha fatto in 
favore della scuola nella nostra 
provincia. 

BELLUNO 

Possono prendere il via senza 
altri in tralci, i lavori di sistema
zione di via Doglioni. Il vecchio 
ponticello sarà rifatto ed avrà 
una carreggiata di sette metri e 
mezzo e un marciapiede di un 

metro per ogni lato. I sessanta 
milioni di spesa previsti erano 
da tempo· a disposizione del 
Comune ma mancava l'autoriz
zazione dell'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato per
chè c'è di mezzo l'attraversa
mento dei binari. Ora il nullao
sta è arrivato e si darà mano 
anche all'allacciamento con la 
circonvallazione nord. 

PONTE NELLE ALPI 

Stanno per essere completati 
i lavori per le nuove fognature 
che serviranno la zona est del 
bivio di Ponte nelle Alpi, cioè le 
case che guardano il Piave. La 
nuova opera che si presume 
potrà essere funzionante entro 
qualche mese, servirà anche la 
parte nord del centro di Ponte 
che finora era completamente 
sprovvista di una rete fognaria. I 
lavori che sono eseguiti dall'Edi
coop di Cadola costeranno in
torno ai 25 milioni. 

FORTOGNA 

Proseguono a ritmo sostenu
to i lavori per la costruzione 
dello svincolo stradale a sud di 
Fortogna. Le opere appaltate 
all'impresa Bortoluzzi, saranno 
realizzate dentro la stagione con 
una spesa di circa 60 milioni. 
Lo svincolo costituisce pratica
mente un cavalcavia ferroviario 
e stradale e dovrebbe consentire 
l'eliminazione del passaggio a 
livello a sud della frazione stes
sa. Si sta inoltre costruendo un 
muro di contenimento del pia
no viabile del raccordo che è 
previsto, tra l'altro, nel piano 
regolatore approvato di recente 
dal Consiglio comunale di Lon
garone. 

SEDICO 

Il Consiglio comunale di Se
dico, si è riunito per l'esame di 
un nutrito ordine del giorno. 
Già a suo tempo il Consiglio 
aveva approvato il progetto ese
cutivo per i lavori di sistemazio
ne, allargamento ed asfaltatura 
della strada comunale interna 
della frazione Peron denomina
ta delle "Casate"; ora essendo 
giunto il decreto della conces
sione del mutuo, il Consiglio ha 
approvato la pratica per l'otte
nirnento del mutuo stesso (30 
milioni), da parte degli istituti 
di Previdenza. E' stato poi esa
'minato il progetto per l'amplia
mento della scuola materna di 
Bolago che prevede una spesa di 
27 milioni, a totale carico dello 
Stato. Infine è stato poi appro
vato in linea di massima un 
progetto per la spesa prevista di 
circa 70 milioni inerente la co
struzione delle fognature per le 
frazioni di Peron, Roe e Ricolt. 

BELLUNESE 

A Venezia sono state conse
gnate il primo maggio, le Stelle 
al merito del lavoro a due bene
meriti bellunesi: Giovanni Fre
scura di Vallesella e Goffredo 
Orlandi di Agordo. La cerimo
nia si è svolta a Palazzo Ducale 

presente, fra le autorità il Mini
stro Ferrari-Aggradi 

BELLUNO 

Mentre prosegue l'asfaltatura 
di Via Medaglie d'Oro e della 
circonvallazione nord, sono co
minciati i lavori per l'innesto 
della nuova arteria che dovrà 
assorbire il traffico pesante in 
transito sulla statale del Grappa, 
con Via Vittorio Veneto. Sono 
stati già abbattuti parecchi 
pioppi nella zona dell'Hotel Eu
ropa, da una parte e dall'altra 
della st~ada. A quanto pare, la 
Giunta municipale, dopo aver 
approvato il progetto per un 
innesto su livelli diversi, si è ora 
indirizzata verso un incrocio a 
raso, con la costruzione di una 
rotonda per la cui realizzazione 
è prevista una spesa minore 
rispetto al progetto iniziale e 
sarà possibile inoltre realizzare i 
marciapiedi fin verso l'incrocio 
di Baldenich. 

TISOI 

La Guardia di Finanza di 
Milano ha recuperato le cinque 
tavole di un polittico a ttri bui to 
a Vittore Carpaccio, trafugate il 
lO marzo scorso nella chiesa dei 
santi Severo e Brigida a Tisoi. 
Le cinque tavole, che subito 
dopo il furto erano state divise 
in tre gruppi, sono state ritrova
te in parte a Novara e in parte a 
Milano. 

CADOLA 

A Cadola hanno celebrato il 
se ssantesimo di matrimonio 
Umberto Tranquillin, grande in
valido di guerra, cavaliere di 
Vittorio Veneto, classe 1894 e 
Maria D'lncà, 76 anni. La cop
pia, che abita a Paiane, nel 
giorno della ricorrenza è stata 
festeggiata da numerosi parenti 
ed amici. 

BRIBANO 

Si è svolga a Bribano, l'an
nuale assemblea dei soci della 
sezione donatori di sangue. La 
sezione di Bribano, ricordiamo
lo, è una delle prime sorte nella 
provincia e conta tra i suoi soci, 
ben undici medaglie d'argento. 
Dopo la relazione del segretario 
Mario Ghelfi, sono state conse
gnate anche in questa occasione 
due medaglie di bronzo e sette 
diplomi di benemerenza. 

PONTE NELLE ALPI 

A ttuato dall'Ufficio igiene 
comunale, si è concluso a Ponte 
nelle Alpi, con un lusinghiero 
successo il secondo trattamento 
fluoro profilattico della carie 

dentale mediante J onoforesi. In 
pra tica tutti gli alunni delle 
scuole elementari e medie (oltre 
900) sono stati sottoposti alle 
applicazioni di fluoro, elemento 
che, come risaputo, se combina
to con le sostanze minerali del 
dente, riesce a proteggerlo me
glio dalla carie. 

BORGOPRA 

A Borgo Pra è rivissuta (an
che se in tono minore per ciò 
che riguarda addobbi e lumina
rie), l'antica festa della congre
gazione dei Marangoni. Al mat
tino, nella chiesa di S. Giusep
pe, il vicario della diocesi, 
mons. Ausilio Da Rif, ha cele
brato la Messa durante la quale 
il coro polifonico del Centro 
Turistico Giovanile, diretto da 
mons. Sergio Manfroi, ha ese
guito alcuni motetti. Nel pome
riggio la piazza di S. Lucano ha 
ospitato la banda comunale di 
Sedico, il gruppo folkloristico 
di Cesiomaggiore, le bande cit
tadine di Ponte nelle Alpi e di 
Belluno. La giornata si è conclu
sa con uno spettacolo pirotecni
co. 

BELLUNO 

Il Coro Minimo Bellunese, 
reduce di una recente tournèe 
fatta tra gli emigranti del Belgio 
e di Lussemburgo, ha partecipa
to ad Ivrea (TO), ad un concor
so - nazionale classificandosi al 
senso posto. Al concorso hanno 
partecipato 25 dei migliori cori 
italiani, provenienti dal Trenti
no, Veneto, Lombardia e dal 
Piemonte. Nell'occasione il Co
ro è stato anche ripreso e tra
smesso dalla televisione italiana. 

BELLUNO 

La Giunta della Camera di 
Commercio di Belluno, in una 
riunione presieduta dal presi
dente Edoardo Luciani, ha deli
berato di contribuire alle spese 
per il progetto della superstrada 
Cismon-Pon te nelle Alpi, riba
dendo l'importanza dell'opera 
destinata ad assicurare il colle
gamento della Val Belluna con 
la Valsugana. 

Un compito svolto dagli 
alunni della quinta classe del 
Ginnasio Liceo "Tiziano" sul 
tema dell'emigrazione in occa
sione della XIX Giornata euro
pea della scuola, è stato incluso 
dal Ministro della Pubblica I
struzione nella graduatoria na
zionale di merito. Il Ministro si 
è poi felicitato con gli alunni 
per la preparazione e l'impegno 
di cui hanno dato prova. 

BELLUNO - Nelle vicinanze della città è possibile fare anche 
qualche corsa a cavallo, questa ragazza (una ex emigrante) 
preferisce però prima prendere confidenza a terra. 

(Foto Zanfron) 



In COMELICO 
VAL COMELICO 

A chiusura dell'anno sociale 
1972 e quale auspicio per una 
maggiore attività per il 1973, la 
sezione Val Comelico del Club 
Alpino Italiano ha organizzato 
un simposio a San Pietro di 
Cadore dove si sono riuniti una 
sessantina di soci e simpatizzan
ti e una nutrita rappresentanza 
delle autorità locali. Il Cai Val 
Comelico si sta ora dedicando 
alla realizzazione di un altro 
lotto di segnaletica dei sentieri 
d'alta quota, alla dislocazione di 
nuovi punti d'aI1poggio per gli 
escursionisti. E' in programma 
anche la creazione di un perio
dico sezionale dal titolo "La 
Sentinella" allo scopo di rilan
ciare le possibilità alpinistiche
turistiche del verde Comelico. 

COMELICO 

Continuano lungo la statale 
che da Cima Gogna conduce a 
Santo Stefano di Cadore i lavori 
di rettifica e di difesa delle 
pendici a monte ed a valle del 
piano viabile. Circa 95 milioni 
sono stati destinati dal Ministe
ro dei Lavori Pubblici su istanza 
del Consiglio di Valle del Come
lico e Sappada che, da molto 
tempo si preoccupa della negati
va situazione delle comunicazio
ni con la valle d'Ansiei ed il 
Centro Cadore. Negli ultimi 
giorni si è iniziato a lavorare 
anche in comune di Comelico 
Superiore, così come gla era 
stato fatto nei mesi scorsi a 
monte di Santo Stefano, stilla 
statale Carnica per porre fine 
allo stato di precarietà che i 
cigli stradali e le banchine pre
sentano da troppo tempo per 
effetto di smottamenti e cedi
menti del manto bitumato e 
scorrimento delle acque. Gli 
operatori economici e turistici 
della Val Comelico seguono con 
attenzione gli interventi ed au
spicano che, in ordine con le 
esigenze di lavoro e di cantiere, 
anche l'impresa, il Consiglio di 
Valle, l'Anas intervengano con 
azione comune per un effettivo 
miglioramento della transita bi
lità comelicese. 

COMELICO SUPERIORE 

Sono a buon punto i lavori 
di costruzione della strada di 
raccordo tra la statale Carnica e 
l'area destinata dal Consiglio 
comunale di Comelico Superio
re all'erezione della nuova scuo
la media statale. Il raccordo che 
ha una lunghezza di circa 400 
metri ed una pendenza media 
del 7 per cento, consente il 
transito degli automezzi pesanti 
per il trasporto dei materiali da 
costruzione e quando sarà ulti
mato, potrà essere usato ancl).e 
quotidianamente come accesso 
degli automezzi da e per la 
scuola, avendo una carreggiata 
utile di circa 4 metri. Non 
appena saranno perfezionate le 
pratiche per l'accesso con l' 
Anas, sarà consentita la transita
bilità per l'area di circa 4000 
metri quadrati su cui sarà eretto 
il moderno palazzo, dotato di 
servizi validi per circa 15 O allivi 
per una spesa di circa 170 milio
ni. 

DOSOLEDO 

Il 13 maggio scorso chiudeva 
la sua vita terrena il M.o Odori
co Zandonella Gorgolon, nato a 
Dosoledo di Cadore il 18 feb
braio 1894, dopo aver speso 
una lunga vita di sacrifici sop
portati sempre con pazienza e 
rassegnazione. 

Superato il corso elementa
re, le condizioni economiche 
della famiglia - costituita di 
ben 14 figli, Odorico era l'otta
vo - impedirono il prosegui
mento negli studi superiori pur 
dimostrando una spiccata incli
nazione allo studio; per di più la 
Patria lo chiamava ad assolvere 
il dovere di cittadino nell'arma 
di Fanteria per ben 64 mesi. 
Riportò nella grande guerra tre 
ferite e cinque decorazioni testi
moniano il suo eroismo e la sua 
fe deità alla Patria. 

La seconda guerra mondiale 
lo vide sul fronte iugoslavo da 
richiamato. 

U~ufruendo del tempo della 
convalescenza conseguì in poco 
più di due anni da privatista il 
diploma di maestro elementare, 
presentando in tale veste la sua 
opera educatrice nelle scuole di 
Dosoledo, S. Nicolò di Comeli
co, Domegge di Cadore, Goima 
di Zoldo ed in particolare de
dicò lunghi anni d'insegnamen
to a Padola, i cui alunni ricorda
no a tutt'oggi le sue spiccate 
doti di educatore. 

Avendo una famiglia nume
rosa (7 figli tutti viventi), con
temperò il lavoro della mente 
con il lavoro manuale per poter 
dare alla famiglia un degno so
stenimento. Ricopri anche ca
riche civiche, fu per lunghi anni 
segretario della locale cooperati
va, di presidente dell'Eca comu
nale, della "Dante Alighieri", 
ecc. 

I suoi funerali si svolsero con 
larga partecipazione di popolo, 
presente una folta rappresentan
za del corpo insegnante elemen
tare del Comelico. Cavaliere di 
Vittorio Veneto, yeniva accom
pagnato al camposanto da un 
picchetto degli Alpini del "Val 
Cismon". Numerose le autorità 
civili e militari e scuole elemen
tari. 

Il feretro era scortato dalla 
bandiera degli invalidi di guerra 
e dal gagliardetto del corpo 
combattenti, di cui si gloriava 
farne parte. 

Z.M.L. 

PIEVE DI CADORE 

Il presidente del "Lyons 
Club" di Pieve di Cadore, cav. 
Giuseppe Corsini, ha invitato il 
parroco di Pozzale, don Anto
nio Pellegrini ad illustrare in 
una riunione dei soci la vita e le 
opere di Vittore Carpaccio. E' 
noto che la chiesa di Pozzale 
possiede una delle più pregevoli 
opere del Carpaccio, recente
mente trafugata dai ladri e poi 
recuperata. Dopo i necessari re
stauri, l'opera sarà collocata 
nuovamente nella chiesa di Poz
zale. 

VALLE DI CADORE 

Nel recente Consiglio comu
nale di Valle di Cadore, è stata 
approvata la spesa di quasi cin
que milioni per completare l'a
sfaltatura delle strade interne in 
tutto il territorio del comune, 
già effettuata dai tecnici locali, 
utilizzando mezzi e personale 
messi a disposizione dall'Ammi
nistrazione provinciale. Tra le 
altre opere portate a termine 
recentemente dal comune figu 
rano i lavori di sistemazione 
degli impianti termici del muni
cipio, della scuola elementare e 
dell'ambulatorio di Venas. 

SAN PIETRO DI CADORE 

Lunedì 23 aprile scorso, tut
ta la popolazione di San Pietro 
di Cadore si è raccolta attorno 
al Vescovo che ha conferito il 
sacramento della Cresima ad 
una numerosa schiera di ragazzi. 
Durante la liturgia offertoriale, 
sono stati presentati al Vescovo 
dei doni singolari; oltre al pane 
ed al vino da consacrare sono 
stati presentati dei tipici pro
dotti locali: formaggio e burro 
della Val Visdende, un paio di 
occhiali di una ditta del luogo, 
alcune pietre ricche di piombo e 
zinco donate al Vescovo da un 
minatore a nome di tutti i 
minatori ed operai della miniera 
di Salafossa. Doni questi che 
sim boleggiano il lavoro, spesso 
sofferto, della gente di monta
gna. 

SAN VITO DI CADORE 

Gli appassionati della Val 
Boite, aderenti alla società di 
pescasportiva "Cadore", hanno 
costituito due vasche di ripOPQ~ 
lamento di notevole capienza e', 
con tutte le tecniche del caso. A . 
lavori ultimati (le vasche sono 
state realizzate in prossimità del 
Boite nelle vicinanze di San 
Vito), sono state immesse alcu
ne migliaia di avannotti. Tra 
qualche mese, raggiunte le di
mensioni di sei, sette centime
tri, le trotelle saranno liberate 
nelle acque del Boite. E' una 
iniziativa questa a salvaguardia 
del patrimonio ittico che ha 
anche un significato di esempio. 

CALALZO 

Nell'ultima seduta del Con
siglio comunale di Calalzo, pre
sieduto dal sindaco Giacomelli, 
dopo l'approvazione di una se-

di deliberazioni di normale 

CADORE 

amministrazione, il Consiglio ha 
individuato l'area sulla quale 
poter costruire - in un prossi
mo futuro - un asilo nido, 
quale unità aggregata all'attuale 
scuola materna stessa. 

AURONZO 

I giocatori dell'Hockey Club 
Auronzo, degli anni cinquanta, 
si sono riuniti in un simposio 
tenuto in un noto ristorante 
locale per rammentare insieme 
quelle vicende e quei momenti 
nei quali issarono sul pennone 
dell'hockey nazionale il nome 
di Auronzo. Tra loro, anche il 
nazionale Francesco Macchiet
to, che ancor oggi, alla soglia 
dei quarant'anni, porta il suo 
valido contributo alla formazio
ne rosso blu. 

OSPITALE DI CADORE 

Durante una recente seduta 
consiliare si è fatto il punto 
sull'attivo nel 1972 della U.S. 
Ospitale. Dopo il ripristino 
dell'attuale campo sportivo, 
danneggiato dagli allagamenti 
del giugno 1972, adibito lateral
mente anche alle specialità della 
corsa degli ottanta metri, salto 
in alto, salto in lungo e lancio 
del peso, la società parteciperà 
quest'anno a diversi tornei estivi' 
che avranno inizio in questo 
periodo. Si è passati poi alle 
elezioni del nuovo direttivo che 

BELI-UNO 
Grande succes
so ha ottenuto 
quest'anno la 
festa dei "Ma
rangoni" a Bor
go Prà nella (fo
to Zanfron), la 
banda cittadina 
tiene un concer
to per l'occasio
ne. 

ha visto eletto il suo presidente 
nella persona di Felice Olivotto, 
già presidente nell' anno 1972. 

VALLESELLA 

Da tempo si sta pensando ad 
un radicale restauro della chie
sa, monumento nazionale, della 
Beata Vergine del Molinà situa
ta nella parrocchia di Vallesella. 
Ora, grazie ad una sottoscrizio
ne aperta tra gli emigranti negli 
Stati Uniti d'America, per ini
ziativa di Lidia Pinazza in De 
Martin originaria di Lozzo che 
ha indotto altri connazionali a 
seguire il suo esempio, sono 
sta ti raccolti i fon di necessari 
per poter dare inizio ai lavori. Il 
parroco di Vallesella si sta ora 
attivamente interessando per ot
tenere il benestare e la collabo
razione tecnica della Sovrain
tendenza ai monumenti di Ve
nezia, affinchè i lavori possano 
essere eseguiti entro il minor 
tempo possibile. 

PIEVE DI CADORE 

Il direttivo dell'Unione spor
tiva calcio "Pieve di Cadore", 
ha conferito ad Enos Baldovin 
la presidenza onoraria del soda
lizio. Ciò come segno di rico
noscenza della fattiva opera 
svolta dallo stesso a lavore della 
società ed al potenzia mento del
le attività sportive del comune. 

ALPAGO 
PIEVE D'ALPAGO 

Organizzato dalla direzione 
del Centro sperimentale di edu
cazione permanente, ha avuto 
luogo, presso la sala di lettura di 
Pieve, un incontro sul tema "I 
miei amici funghi", con proie
zioni di diapositive. Nel corso 
della serata, che è stata organiz
zata allo scopo di diffondere la 
conoscenza dei funghi tra la 
gente di montagna, ha parlato 
un esponente della sezione bel
lunese del gruppo micrologico 
"Bresadola" . 

ALPAGO 

La frana del Tessina, "cam
mina" ancora destando preoc
cupazione fra gli abitanti di 
Funes, dove ha già fatto crollare 

un rustico e minaccia di distrug
gere un altro fabbricato, e di 
Lamosano. Purtroppo le piogge 
di quest'ultimo periodo e quasi 
sicuramente sorgive sotterranee, 
hanno fatto tornare d'attualità 
il pericolo. L·enorme massa di 
materiale continua a muoversi; 
nei giorni scorsi la strada che 
collega San Martino a Funes è 
stata portata a valle per una 
settantina di metri. Il sindaco di 
Chies d'Alpago, Vittorio De 
Battista, ha riunito d'urgenza la 
Giunta municipale per fare il 
punto sulla ' situazione e per 
studiare i provvedimenti di ur
genza. Qualcuno teme che il 
movimento ' della frana possa 
accentuarsi d'improvviso, coin
volgendo altri fabbricati. Nella 
zona sono stati installati potenti 
fari per controllare la situazio
ne. 
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(Continuazione da pago 9) DA UN 

CANSIGLIO 

Il dott. Giovanni Zanardo, 
che da pochi giorni ha lasciato 
l'incarico di amministratore del
la Foresta demaniale del Cansi
glio, ha presentato al pubblico il 
centro di ecologia del Cansiglio, 
sorto di recente sull' Altopiano. 
Centro di documentazione per 
una efficace educazione natura
listica della gente e centro di 
ricerche scientifiche ad alto li
vello. Tale ambiente, uno dei 
pochissimi conservatosi intatto 
fino a noi da permattere valide 
e sicure sperimentazioni e ricer
che, va conservato e difeso. 
L'equipe dei docenti universita
ri delle facoltà scientifiche di 
Padova e Ferrara che periodica
mente si riuniscono per pro
grammare e coordinare i loro 
piani di ricerca, possono offrire 
validi contributi per una valoriz-

zazione intelligente e rispettosa 
dell'ambiente. 

PUOS D'ALPAGO 

Organizzata dalla direzione 
didattica di Puos d'Alpago, si è 
svolta nella casa della gioven tù 
di Puos, la quinta rassegna musi
cale della conca dell' Alpago. Si 
sono esibiti: il coro delle voci 
bianche di San Martino diretto 
dal maestro Barattin Rizzieri, il 
coro delle voci virili diretto da 
Bernardino Peterle e gli allievi 
dei corsi bandistici di Puos (di
rettore Maestro Bruno Favero) 
e di Irrighe Chies (direttore 
maestro Antonio Fagherazzi) . 
L'a manifestazione, presentata 
dal maestro Guido Padovan;,è 
stata allestita a cura della diret~ 
trice didattica dottoressa Maria 
Martelli. La comunità dell' Alpa
go ha contribuito alla serata con 
un aiuto finanziario. 

AGORDINO 
AGORDO 

Il Consiglio comunale di 
Agordo ha approvato la conces
sione di un contributo notevole 
(oltre cinque milioni), per l'am
pliamento dell'Asilo, la cui ca
pienza è diventata insufficiente 
per il notevole aumento dei 
bam bini che frequentano attual
mente la Scuola Materna. Il 
progetto del primo lotto dei 
lavori prevede una spesa di oltre 
otto milioni . 

CAVIOLA 

Una interessante serata dedi
cata alla montagna, organizzata 
dal gruppo "Crodaioli dell'Au
ta" della Valle del Biois si 'è 
tenuta con successo, qualche 
tempo fa, presso l'albergo Feli
ce di Caviola. Nel corso della 
serata, l'alpinista Attilio Serafi
ni di Vallada ha tenuto una 
conferenza, corredata da ottime 
diapositive, sulle varie tecniche 
praticate dagli scalatori in roc
cia. Sono state apprezzate an
che le diapositive che illustrava
no le emozionanti fasi delle 
ascensioni effettua te dai "cro
daioli" sui gruppi del Focobon, 
dell' Auta e della Marmolada. 

S. TOMASO AGORDINO 

L'U.S. di San Tomaso, in 
collaborazione con i dirigenti 
provinciali del CSI - FARI, ha 
organizzato con successo il se
condo Trofeo di corsa campe
stre, al quale hanno partecipato 
15 O atleti, giovani e ragazze di 
undici sodalizi della nostra pro
vincia. Nella classifica a 8'luadre 
il primo premio è stato assegna
to al gruppo sportivo di Quero, 
seguito a pari merito da quello 
di Meano; al terzo posto si è 
affermata la squadra di Santa 
Giustina ed al quarto, il Taibon. 

CENCENIGHE 

L'assemblea annuale dei do
natori volontari del sangue di 
Cencenighe si è svolta in un 
clima festoso, presenti il Sin da-
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co e numerose altre autorità 
locali e provinciali. Il segretario 
della sezione Giuseppe Manfroi 
ha aperto la riunione con una 
dettagliata relazione sulla situa
zione organizzativa ed economi
ca della Sezione. Dopo gli inter
venti delle altre autorità presen
ti, il Sindaco ha proceduto alla 
consegna degli attestati e me
daglie ai seguenti donatori: me
daglia d'argento alla memoria di 
Carolina Lazzarini, medaglie di 
bronzo a Dante Fontanive e 
Lino Lodovico Lazzarini; diplo
mi al merito trasfusionale a Ada 
Benvegnù, Maria Assunta Ganz, 
Guido Lorenzi, Antonia Man
froi, Guglielmo Mazzarol e Be
nito Soppelsa. 

CANALE D'AGORDO 

La scuola media di Canale 
d'Agordo è apparsa in televisio
ne sul programma nazionale te
levisivo del sabato alle ore 14 
"Scuola aperta" che è stato 
trasmesso per la durata di circa 
venti minuti. Un programma di 
pro blemi educativi trattati dai 
ragazzi della scuola media speri
mentale di Canale d'Agordo. 
Nel corso del programma sono 
stati illustrati alcuni momenti 
della vita scolastica ed alcune 
fasi di lavoro e di ricerca, svolte 
da ragazzi di una scuola integra
ta a tempo pieno. 

ARABBA 

Haavuto luogo, presso l'al
bergo Pordoi di Arabba, con 
simpatica cerimonia, la conse
gna dei premì vinti dagli atleti 
nelle gare di snow-bob, nella 
stagione 1972-73. Si sono messi 
in risalto il dilettantismo puro 
degli atleti e la presenza di 
molti giovanissimi alle gare, le 
belle affermazioni conseguite, il 
successo del "Trofeo L. Gaspa
ri" a cui hanno partecipato 150 
atleti in rappresentanza di cin
que nazioni. Numerose le auto
rità del mondo sportivo presenti 
alla serata che ha avuto il suo 
culmine nella premiazione degli 
atleti delle due categorie, ma
schile e femminile. 

MESE 'ALL'ALTRO (a cura di Emilio De Martin) 

FELTRE 

La proposta dell'istituzione 
di un cen tro spastici avanzata 
già dal Lyons Club e recente
mente dal Comitato cittadino 
del Centro italiano femminile 
che ha raccolto in tutto il Fel
trino dati statistici circa il nu
mero dei bam bini bisognosi di 
particolari cure, è stata approva
ta dal Consiglio d'amministra
zione ospedaliero; la relazione è 
stata presentata da alcuni sani
tari incaricati a suo tempo di 
studiare il problema. Il funzio
namento graverà in parte sull' 
Ospedale e in parte sullo Stato. 
Sono già state inoltrate le pra
tiche al fine di ottenere, tramite 
la Regione, l'autonzzazione ad 
istituire il Centro ed i relativi 
finanziamen ti. 

FELTRINO 

Primo Tommasini di 74 an
ni, cavaliere di Vittorio Veneto, 
e Angela Poletti, pure di 74 
anni, hanno celebrato, nella 
stessa chiesa parrocchiale di Ari
na dove si erano uniti cinquant' 
anni fa, le nozze d'oro del loro 
matrimonio. La S. Messa solen
ne come in quel lontano 1923, 
è stata celebrata dal nuovo par
roco don 'Giorgio Pante, con 
grande festosa partecipazione 
dei figli, nipoti, parenti, amici e 
di tan ti Arinesi che circondano 
di stima gli anziani coniugi. 

SORANZEN 

Si sono riuniti, in questo 
ultimo periodo, i ' mem bri della 
Pro-lo co di Soranzen per un'am
pia discussione sui pro blemi ri
guardanti lo sviluppo turistico 
della zona. Si stanno già, intan
to, restaurando le tre Casere di 
Faibon che la Pro-Io co ha in 
affitto per cinque anni: la zona 
di facile accesso, si presta per 
interessanti escursioni per la Val 
Canzioi e verso il gruppo del 
Cimonega. La Pro-lo co avrà fra 
poco una nuova sede, nel fab
bricato dell'ex Asilo, adibito 
finora a deposito di materiali. 

FENER 

Finalmente l'annoso pro ble
ma della costruzione del nuovo 
ponte di Fener sta per giungere 
alla conclusione. E' di questi 
giorni infatti la notizia che, con 
decreto del Provveditore Regio
nale alle Opere Pubbliche per il 
Veneto, sono state approvate le 
varianti all'originario progetto 
di costruzione del ponte sul 
Piave a Fener. I lavori, come è 
noto, iniziati nell'ottobre del 
1970 erano stati sospesi nel 
marzo del 1971 in attesa di 
approvazione di alcune variazio
ni alle strutture del manufatto. 
Un'opera questa che una volta 
portata a termine, risolverebbe 
tutte le difficoltà che le due 
sponde lamentano per lo svolgi
mento di una scambievole e 
proficua attività commerciale, 
in dustriale e turistica. 

FELTRINO 

QUERO - IL VESCOVO DI PADOVA Bortignon al centro, ha 
voluto portare ai coniugi Giovanni Cim olato e Teresa Gagion in 
occasione del 50· anniversario di matrim onio il saluto ed il 
conforto della sua benedizione. 

SAN VITTORE 

Cele brata anche quest'anno 
la tradizionale festa dei santi 
Vittore e Corona patroni della 
città. La festa è una delle più 
sen ti te dai feltrini e si perde nel 
tempo quando migliaia di pel
legrini affluivano da ogni parte 
e trovavano ospitalità fra le 
mura del santuario in attesa di 
assistere alle Messe e di sostare 
in preghiera davanti all'urna dei 
santi. Favorita da una bella gior
nata di sole, si è ripetuta anche 
l'invasione sulla "Rocchetta". 
Un'occasione per un pic-nic ap
profittando anche del posto di 
ristoro istituito nei pressi del 
santuario. Quest'anno i pellegri
ni hanno trovato anche una 
novità di rilievo: per l'in teressa
mento di enti e di privati sono 
state sistemate alcune cappellet
te che si trovano ai lati della 
strada delle "vacchette", restau
ro che se non ha dato alle 
chiesette l'antico splendore, ha 
sicuramente contribuito a met
tere in luce un notevole com
plesso di architettura sacra mi
nore. 

SOVRAMONTE 

E' stata finanziata la spesa di 
58 milioni che permetterà di 
sistemare definitivamente il 
tratto stradale che collega Sal
zen e Servo nel comune di 
Sovramonte. La comunicazione 
data dal direttore generale dell' 
Anas è di pochi giorni mentre il 
funzionario ha confermato che 
sono già state date le necessarie 
disposizioni al fine di assicurare 
il funzionamento e che l'appal
to è questione di poco tempo. 
La sistemazione di questo tratto 
di strada è ormai necessaria 
anche per far fronte al crescente 
traffico che si sviluppa lungo la 
statale che è l'unica arteria di 
collegamento fra la 50 del Grap
pa e del Rolle del versan te ovest 
del Monte Avena. 

VAS 

Giovanni Cimolato e Teresa 
Gagion hanno festeggiato a Vas 
le nozze d'oro. La cerimonia 
religiosa è stata officiata dal 

Vescovo Bortignon. Giovanni 
Cimolato è persona conosciuta 
e stimata: è stata commissario 
prefettizio di Vas durante la 
guerra; successivamente è stato 
eletto sindaco, carica che ha 
ricoperto fino al 1970 e che, al 
momento dell'abbandono della 
vita amministrativa, ha "lascia
to" al figlio Eugenio attualmen
te sindaco del Comune. Nel 
giorno della ricorrenza è stato 
festeggiato dai fipli, numerosi 
amici e parenti. 

ZELANT DI MEL 

La festa interregionale del 
narciso svoltasi sui prati di Ze
lant di Mel per l'organizzazione 
del Prealpiclub Enal di Carve, 
dell'Enal provinciale di Belluno 
sotto l'egida dell'Ente per il 
turismo, ha ottenuto un succes
so superiore alle prime due edi
zioni che pur avevano richiama
to molta gente. Si calcola che 
oltre duemila vetture abbiano 
raggiunto la suggestiva zona 
ove, nel pomeriggio c'è stato lo 
spettacolo folkloristico del 
gruppo "Nevegal" di Castion. 
Simultaneamente alla festa si è 
svolto il concorso ex tempore di 
pittura "Narciso d'argento" al 
quale hanno preso parte 57 
pittori del Veneto. 

ARSIE' 

La Scuola Materna di Rivai 
ha un nuovo scuolabus. L'ac
quisto perfeZionato in questi 
giorni, è stato possibile grazie a 

'un contributo statale di un mi-
lione e l'erogazione di un altro 
contributo da parte della Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicen
za e Belluno, per un importo di 
500 mila lire. Il nuovo scuola
bus è capace di tredici posti più 
altri tre e servirà per trasportare 
a scuola una ventina di ragazzi. 
Il suo servizio infatti sarà dupli
ce, quello di trasportare i bam
bini della Scuola Materna, e 
quello per portare da Rivai a 
Mellame gli alunni delle elemen
tari. 



Quero ha qualcosa da insegnare 
alla provincia di Belluno 

In dieci anni di intensa atti
vità di una amministrazione lun
gimirante, l'iniziativa privata 
della sua popolazione ha risolto 
il problema dell'emigrazione 
forzata. 

I giorni scorsi, nè la stampa 
locale, nè le autorità hanno 
ricordato il decimo anniversario 
di un gesto coraggioso compiu
to il 22 aprile 1963 dall'Ammi
nistrazione comunale di Quero. 

QUERO - Una veduta dall'e
sterno della fabbrica di lampa
dari di Mazzocco e Miotto. 

(Foto Resegati) 

Entrando nella sala consilia
re, sulla parete in fondo c'è un 
quadro che non racchiude un' 
opera d'arte di qualche illustre 
cittadino, ma una pergamena, 
con sotto una cam biale e la 
firma di tutti i consiglieri, prima 
fra questi il cav. Renato Anto
niazzi, sindaco di quel tempo. 

La pergamena dice: "L'Am
ministrazione comunale di Que
ro, vuole ricordare ai posteri, il 
giorno in cui unanime maggio
ranza e minoranza, con identica 
responsabilità ed unicamente 
protesa al benessere comune, 
vide tutti i suoi consiglieri sot
toscrivere in proprio l'atto di 
impegno e garanzia del credito 
per lo sviluppo della prima ini
ziativa industriale". 

~ ~ I M I un~ in~ustri~ ~ellunese 

Con questo gesto, sottoscri
vendo la cam biale, i primi citta
dini di Quero, con rischi pro
prio, davano la garanzia al si
gnor Giovanni Moschin di poter 
acquistare il terreno per avviare 
la prima fabbrica di lampadari. 

Quero è iI primo comune, 
insieme al Alano, che incontra 
chi sale a Belluno. 

E' posto in una posizione 
chiave. Ha davanti a sè la pianu
ra, e d alle sue spalle l'inizio 
delle Dolomiti, mentre la Valla
ta del Piave che scende verso la 
pianura lo vede fare da sentinel
la sulla sua destra. La sua storia 
ne è la conferma. I suoi ruderi, 
come il castello di S. Maria, 
testimoniano le travagliate vi
cende che lo videro protagoni
sta. 

Ora, con la variante costruita 
alcuni anni fa, che ha eliminato 
le due lunghe e tortuose salite al 
paese, e con il ponte gettato sul 
Piave che riporta il traffico della 
sinistra Piave sulla destra, il 
paese sta vivendo uno dei mo
menti più felici della sua storia. 
I suoi cittadini hanno capito 
l'importanza del momento, si 
sono rimboccati le maniche e 
grazie alla loro intraprendenza e 
al loro coraggio, entro l'anno ci 
saranno nel comune oltre 500 
posti di lavoro. 

Nonostante queste prospetti
ve in questi ultimi dieci anni la 
sua popolazione è ancora dimi
nuita, passando dai 2421 abi
tanti del 1961 ai 2082 del 
1972. In questi ultimi 70 anni, 
Quero ha vissuto anni duri, sia 
per le devastazioni subite nell' 
invasione del 1917 e soprattut
to per l'e~igrazione. I suoi abi
tan ti si sono sparsi in tu tto il 
mondo. Molti sono caduti, altri 
sono stati decimati da malattie. 
in p arti co lare la sili co si. 

n domani però si profila 
molto sereno .. 

Domenico Cassol 

BAGNARA CALABRA - Autostrada Salerno-Reggio Calabria 
- Viadotto sullo Sfalassà - Fase di montaggio dell'u I timo 
concio della travata. 

Come mai possiamo chiama
re Bellunese una industria con 
sede a Milano che opera in ogni 
parte dell 'italia e all 'estero? 

Questa è la domanda che 
viene spontanea. E' vero, è bel
lunese l'ing. Eugenio Dal Pont 
- il suo fondatore - sono 
bellunesi un largo numero di 
maestranze, ma quel che più 
conta è la tecnica, l'intrapren
denza, lo spirito di sacrificio e 
di adattamento, tipici delle gen
ti di queste terre, che hanno 
permesso alla SalMI di raggiun
gere in soli dieci anni di attività 
una posizione preminente nel 
campo dei montaggi industriali. 

Ormai sono moltissime le 
opere che stanno a testimoniare 
il lungo cammino percorso: 
ponti, altoforni, centrali idro e 
termoelettriche, cementifici, 
impianti di trattamento minera
li, raffinerie, impianti petrolchi
mici, strutture di edifici, in pra
tica qualsiasi costruzione o im
pianto industriale .• 

Tali lavori sono stati realiz-

zati in Italia e in molti Paesi tra 
i quali citiamo: Canada, Cile, 
L i b eria, Paraguay, Pakistan, 
Thailandia e Turchia. 

In un incontro con i dipen
denti il 6 febbraio scorso, in 
occasione del decimo anniversa
rio della fondazione, l'ing. Dal 
Pont ha ricordato il lungo cam
mino percorso, le difficoltà in
contrate, ma anche le grandi 
soddisfazioni ottenute ed ha in
vitato tutti i dipendenti a conti
nuare ad operare nello spirito di 
una grande famiglia per il rag
giungimento degli ambiziosi 
obie ttivi fissati. 

La Soimi ha ottenuto recer;
temente importanti lavori in.. 
Italia ed all'estero. Chi avesse' 
l'intenzione di proporsi per una 
partecipazione può scrivere in
dirizzando a: 

SalMI S.p.A. 
Direzione del Personale 
Via Stilicone, 39 
20154 MILANO 

Compravendite appartamenti case· nego-z:i • rustici e terreni. 

Affittanze e riscossioni affitti. 

L'Agenzia Bellunese onesta. 
riservata e competente. 

32100 BELLUNO· piazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622. 

TURCHIA - Gokcekaya Dam
a spirale (Spirai Cases). 

CENA SOCIALE DECENNALE FONDAZIONE SOIMI MILA
NO - Da destra a sinistra: l'ing. Eugenio Dal Pont, la Signora 
Luciana Lessieur (una anziana della SOIMI) e l'ing. Carlo 
Piattoni. 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

VITTORIO VENETO 
PIAZZALE AUTOCORRIERE TELEFONO 0438/53218 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

POLEGGIO (TI) - Nella foto mentre sta parlando il presidente della nuova Sezione della 
"Leventina" sig. Alvise Nenzi. 

IL t~1 G~NF 4L~NE IN SVIZZERA ALLA SEZI~NE LEVENTIN4 
Otto anni fa, in una giornata 

triste, nebbiosa, sotto una piog
gia e una neve persistente, con 
una macchina che ad ogni 100 
km. aveva bisogno di un litro 
d'olio, siamo saliti nella Valle 
Leventina, ad Airolo, a rendere 
il nostro estremo omaggio ai 17 
Caduti, tra i quali due bellunesi: 
Casanova e Chenet. 

Era il primo viaggio che l'As
sociazione compiva dalla sua 
nascita, avvenuta pochi mesi 
prima: peggio di cosi non si 
poteva cominciare! 

Ci siamo ritornati alla distan
za di otto anni in una giornata 
primal'erile, piena di sole e di 
l'ita, a portare il gonfalone alla 
Sezione della Famiglia di Luga
no, costituitasi a Biasca. 

Nessuno avrebbe pensato 
che anche in quella vallata si 
fossero fermati dei Bellunesi, ne 
abbiamo incontrati un bel nu
mero, nonostante fosse sabato 
mattina e molti fossero impe' 
gnati sul lavoro. 

Questa Sezione ha ingrossato 
le sue file con un certo numero 
di operai che lavorano nel trafo
ro del Gottardo: un lavoro ma
stodontico per superare più fa· 
cilmente il baluardo delle Alpi e 
che si protrarrà per una decina 
di anni. 

L'incontro avvenne al bar 
del "Vecio" di Poleggio, dove ci 
attendevano tanti amici e tante 
vecchie conoscenze. Nella sala 
meravigliosamente ornata si ten' 
ne l'Assemblea. 

Da Belluno erano giunti S.E. 
Mons. Vescovo con il suo Segre
tario, il sindaco di Soverzene 
cav. Camillo Burigo, De Martin, 
don Domenico Cassol e don 
Giulio Perotto. Erano presenti 
anche il rappresentante del Con' 
sole, il sig. Spadaro delle ACLI, 
i! sig. Dall'Acqua presidente del
la famiglia di Locarno, i! sig. 
Bortoluzzi Giampiero presiden
te della famiglia di Lugano, don 
Dino Ferrando anima della Fa
miglia, il sig. Alvise Nenzi presi
dente della nUOlla Sezione della 
Valle Leventina, nonchè l'infati
cabile don Carlo De Vecchi di 
Locarno. 

Prendendo la parola e por
gendo il saluto a tutti, don Dino 
Ferrando spiegò i motivi che 
portarono alla fondazione di 
questa nuova sezione, il distac
co non significa separazione, ma 
una certa autonomia per poter 
fare di più e meglio. 

Seguiva la relazione del pre
sidente sig. Bortoluzzi che sin te
"tizzava il lavoro svolto nei vari 
incon tri, il giro della cassa, la 
partecipazione ai vari incontri, 
ma soprattutto metteva in risal-
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to quello che l'A.E.B. ha fatto 
in questi anni, ha capovolto il 
rapporto dell'Emigrante con là 
propria terra Belluno. "Ricor-· ., 
dandosi di noi ha gettato un 
ponte alla nostra solitudine, al 
nostro isolamento, ci siamo sen
titi ancora qualcuno, ci siamo 
sentiti ancora persone che pos
siamo dire e essere ancora qual· 
che cosa". 

"Dove vuole andare ora l' 
A.E.B.? Questa è la domanda 
che molti si pongono - ha 
proseguito Bortoluzzi - gli in
contri, le feste, l'intervento per 
le varie pratiche sono tutte cose 
buone e necessarie ed indispen
sabili, ma gli emigranti con il 
loro numero, la loro forza, le 
loro energie e le loro esperienze, 
devono andare oltre, devono 
diventare la coscienza critica 
che stimola e pungola in uno 
spirito costruttivo tutti quelli 
che sono in Provincia a fare 
sempre di più e sempre meglio. 

n dotto Spadaro dopo aver 
portato il saluto del Console di 
Lugano proponeva un incontro 
con i Bellunesi del Canton Tici
no e afferma~'a che i Bellunesi 
sono bravi lavoratori e gente 
che non dà mai fastidio a nessu
no. 

n sig. Dall'Acqua porgendo i 
saluti degli amici di Locarno, si 
congratulal'a della collaborazio
ne avuta finora con le altre 
Famiglie e auspicava che su 
questa unica strada si debba 
continuare a camminare. 

L'ing. Barcel/oni dopo il sa
luto e l'augurio che la nostra 
Famiglia abbia a continuare il 
cammino delle altre, nell'armo
nia e nell'unità, si soffermava a 
commentare l'incontro di Ro
ma, che non è stato un solo 
ritrovarci coreografico con le 
più alte autorità, ma l'inizio di 
un discorso fra gli emigranti e i 
più alti responsabili nazionali, 
inizio che sembra anche dare 
dei frutti a breve scadenza in 
favore della nostra terra. 

Infatti, continuava a dire l' 
ing. Barcel/oni, in questo mo· 
mento l'attuale Presidente del 
Consiglio sta tentando di tutto 
per mantenere le promesse fat
te, sia rifinanziando la legge del 
Vajont, sia cercando di portare 
avanti il discorso dell'autostra
da. 

Ha ricordato poi un secondo 
fatto significativo: la prima co
munione a Gron il giorno dopo 
Pasqua; fra quei bambini c'era 
una piccola orfana di Mattmark 
e per questa circostanza uno 
svizzero di Locarno ha offerto 
un braccialetto d'argento a tutti 

n eo-comunicandi. volendo 

cosi simbolicamente premiare il 
lavoro bellunese. 

Concludeva l'incontro don 
Dino Ferrando, esortando tutti 
i presenti ad essere più attenti ai 
drammi psicologici che possono 
colpire l'emigrante che ritorna 
al suo paese e riporta il caso 
doloroso di un Bellunese che 
aveva dovuto riprendere con 
amarezza e vergogna, la via 
dell'emigrazione dopo un fallito 
tentativo di rientro definitivo in 
Provincia. 

LA BENEDIZIONE DEL GON
FALONE 

Nella vicina chiesa parroc
chiale S.E. il Vescovo celebrava 
la S. Messa assistito da don 
Domenico Cassol, da don Giulio 
Perotto e da don Giuseppe 
Fant, mentre don Carlo De Vec
chi con la sua 'orchestra' perso
nale riempiva gli intervalli. 

Al Vangelo S.E. mons. Ve
scovo benediceva il gonfalone e 
lo consegnava al Presidente con 
brevi e significative parole: "E' 
il simbolo della nostra terra -
proseguiva il Vescovo - e di 
quei valori universali, appresi 
sulle ginocchia della mamma o 
all'o m bra del campanile, che gli 
Emigranti hanno saputo diffon
dere in tutto il mondo e che 
quindi anche gli emigranti della 
Valle Leventina sapranno custo
dire e diffondere". 

Il Vescovo concludeva esor
tando a rimanere uniti, perchè 
l'unione è la più grande forza 
che ci sia e tosto o tardi darà i 
suoi frutti. 

L'incontro si concludeva con 
il pranzo nel corso del quale 
venivano consegnate tre meda
glie di riconoscenza ad Alvise 
Nenzi, a Bortoluzzi e a Tambur
lino 

Durante il pranzo prendeva 
pure la parola il Sindaco di 
Soverzene, che oltre a portare il 
saluto dei sindaci e delle' auto
rità di Belluno, assicurava che 
avrebbe fatto ogni sforzo assie
me ai colleghi per creare una 
alternativa all'emigrazione, im
pegnandosi con tutti i suoi mez
zi per creare nuovi posti di 
lavoro in provincia. 

L'ultimo tocco lo diede don 
Carlo De Vecchi presentandoci 
un giapponese sordo-muto che 
sta facendo il giro del mondo in 
bicicletta e che era suo ospite: 
ci siamo sentiti veramente in 
quel momento tutti fratelli nel
la grande famiglia umana. 

D.C. 

GINEVRA ..:.... Il sindaco di Soverzene cav. Camillo Burigo 
durante il suo intervento ai Bellunesi convenuti. 

l GINEVRA 

La Famiglia celebra il S-an· 
niversario - Sua Ecc, il Vescovo 
amministra la Cresima a 25 
bambini e a 13 adulti italiani. 

Sono passati cinque anni da 
quando è nata la Famiglia di 
Ginevra. Ha una storia un po' 
tutta sua particolare. Non tanto 
chiasso, nè tanti frastuoni, nè 
tanti problemi, come è nell'ani
mo della sua gente che vive 
tranquilla, serena, in un am bien
te quasi paradisiaco. 

Ciò non significa che anche i 
Bellunesi di Ginevra non abbia
no i loro problemi ed i loro 
grattacapi: non hanno voluto 
che la giornata fosse solo bellu
nese, ma bensì una giornata di 
festa per tutta la comunità ita
liana. 

Fin dal mattino alla Missione 
Cattolica Italiana, egregiamente 
diretta dal missionario Padre 
Pietro e dai collaboratori instan
cabili, c'era aria di festa. 

Alle ore lO la chiesa della 
Missione era gremita di gente, 
incapace di con tenere gli I tali a
ni giunti da ogni parte della 
città. Al Vangelo, quando Padre 
Pietro presentò al Veséovo i 
neo-cresimandi, sentendo quei 
noini provenienti da ogni ango
lo d'Italia, ci siamo sentiti un 
po' meno bellunesi e un po' più 
italiani. Abbiamo sentito che la 
Chiesa non ha confini nè geo
grafici, nè etnici, ma è universa
le. 

Sui volti di tutti si leggeva la 
consapevolezza che Colui che 
avevano davanti e che ammini
strava la Cresima non era il 
Vescovo di Belluno e Feltre, ma 
il successore degli Apostoli, che 
va in tutto il mondo a portare la 
parola e la vita di Cristo. 

Analoga cerimonia ed analo
ga commozione si ripetè nel 
pomeriggio quando S.E. il Ve
scovo amministrò la Cresima a 
13 operai italiani, già residenti 
da molti anni a Ginevra. 

L'incontro dei Bellunesi ebbe 
luogo in una sala della stazione 
di Ginevra con un pranzo convi
viale, in modo semplice e cor
diale come è nel costume di 
quella città. 

Il presidente Strappazon, do
po un breve saluto a tutti, 
premiò un anziano bellunese 

che da 52 anni risiede a Ginevra 
riuscendo a farsi un'ottima posi
zione: lo zoldano Remor. Ha 
fatto tutti i mestieri: il garzone, 
il manovale, il carpentiere, il 
pittore, l'architetto, ecc ... infine 
la sua tenacia ha trionfato riu
scendo a conseguire un 'ottima 
posizione tanto che c'è un detto 
comune a Ginevra: "Chi vuole 
un vero dolce vada da Remor". 

Significativo e gen tile è stato 
inoltre il gesto del Presidente e 
dei suoi collaboratori che offri
rono a tutte le mamme presenti 
un mazzo di rose. 

Non può essere dimenticata 
la scenetta preparata e presenta
ta da cinque ragazzi figli di 
emigranti; "Qui radio Bellu
no ... , qui radio Ginevra ... ". Due 
generazioni che vivono insieme 
ma che sono cresciute in am
bienti diversi, ed ora si incontra
no e si scontrano sullo stesso 
terreno, con un'ottica e una 
problematica diversa. INCON
TRO DEL COMITATO COOR
DINATORE DELLE FAMI
GLIE BELLUNESI IN SVIZZE
RA' 

Si è svolto in un pomeriggio 
di domenica, a Ginevra. I lavori 
sono stati presieduti dal consul
tore nazionale Luciano Lodi. 

Molti gli argomenti in cantie
re; si concordò di tenere l'As
sem blea generale per il rinnovo 
del Consiglio possibilmente alla 
fine di luglio e si invitarono 
tutti i Presidenti a segnalare 
eventuali nuovi nomi per il Con
siglio. Si parlò inoltre del rego
lamento in temo del Comitato 
coordinatore da presentare alla 
prossima Tavola Rotonda, pre
vista per i primi mesi del 1974. 

E' stato ancora deciso di 
preparare il previsto incontro 
con i sin dacati per portare a 
termine il discorso iniziato a 
Baden due anni fa, continuato 
poi a Winterthur ed a Zurigo. 
All'unanimità si è deciso che 
l'incontro avvenga in terra elve
tica, possibilmente a lugano alla 
fine di ottobre o ai primi di 
novembre. 

Si è quindi aperta un'~mpia 
discussione sui criteri di rico
noscimento delle nuove "Fa
miglie" e delle Sezioni, in una 
visione globale. 

Domenico Casso l 



GINEVRA - Il presidente della 
locale Famiglia Giuseppe Stra p
pazon premia con una medaglia 
dell'A.E.B. il più anziano Bellu· 
nese residente in quella città 
che dopo tanti sacrifici è riusci
to a farsi una notevole fortuna: 
è lo zoldano Remour. 

I 
ROMA 

Il 27 febbraio u.s. si è riunita 
a Roma l'Assemblea generale 
della "F amiglia Piave" per il 
consueto incontro annuale e per 
il rinnovo delle cariche sociali, 
con la pie biscitaria riconferma 
del presidente uscente comm. 
Luigi Adimico e dei suoi più 
vicini collaboratori: il segretario 
Comis, il tesoriere De Mario ed 
il vice presiden te dr. Riva. 

Un particolare ringraziamen
to alla "Famiglia Piave" per il 
generoso impegno con il quale 
ha reso possibile lo storico in
contro di gennaio , è stato porta
to a nome anche dei presidenti 
di tutto il mondo e dall'ing. 
Barcelloni. 

Il nuovo Consiglio ha visto la 
riconferma di molti vecchi col
laboratori e l'ingresso di alcune 
forze nuove, alle quali va il 
ringraziamento e la speranza per 
un proficuo impegno. 

Questi i nomi dei consiglieri 
eletti: 
Adimico Luigi, Biacoli Emilio, 
Comis Da Ronco Candido, Da 
Canal Adriana, Dall'Asta Valen
tino, Dal Mas Mario, De Col 
Vittorio, Del Din Armando, De 
Mario Giuseppe, Falchi Tita, 
Mattia Riccardo, Mattia Sergio, 
Possamai Luciano, Riva Anto
nio, Rossi Florindo, Ve cellio 
Tiziano, Zangrando Michele. 

Si precisa che a seguito delle 
dimissioni di Possamai Luciano 
è subentrato Bogo Giuseppe. 

Il 7 maggio il nuovo Consi
glio ha nominato il Comitato 
esecutivo con le seguenti cari
che sociali: 
Adimico Luigi, presidente; Riva 
Antonio, vicepresidente; Comis 
Da Ronco Candido, segretario; 
De Mario Giuseppe, cassiere;, 
Biacoli Emilio, preso revisore dei 
conti ; Del Din Armando, mem
bro; Zangrando Michele, mem
bro. 

RELAZIONE DEL PRESIDEN· 
TE 

Cari Amici, 
non sono un oratore, se 

qualche "papera" uscirà dalla 
mia bocca sappiate che sono 
parole dettate dal cuore . 

Nel ritrovar ci per la quarta 
volta qui uniti, consentitemi di 
porgere a tutti voi presenti e 
agli assenti il mio personale, 
cordiale e caloroso saluto e uni
tamente a tutto il Direttivo 
essere grati della vostra presenza 
che rappresenta la più valida 
testimonianza della vitalità della 
nostra Famiglia. 

, Oggi siamo qui riuniti anche 
per rinnovare il Direttivo, ma 
prima di provvedere a tale in
combenza ritengo necessario ri
volgere un ringraziamento a tut
ti coloro i quali direttamente o 

indirettamente hanno lavorato e 
si sono prodigati per il bene 
della Famiglia Piave. 

Vuole essere il mio non solo 
~ riconoscimento pubblico ma 
soprattutto un elevare ad esem
pio tutti costoro, perchè in par
ticolar modo tra i più giovani 
potrà e vorrà far operare per la 
nostra Famiglia, ed è con que
sto spirito che ricordo a tutti 
voi i pionieri della nostra Asso
ciazione. 

Lasciate che esprima di cuo
re un pensiero unito a voi a: 
Amerigo Azzalin , Daniela Ber
tagnin, Giuseppe Cargnel, Mario 
Dal Mas, Carla De Muner, Aldo 
Fant, Franco e Giacomo Losso, 
Giuseppe Lusina e Luigi Neffat. 
Insieme a loro tutto il direttivo 
uscente: Emilio Biacoli, Renzo 
Boito, Helder Cassol, Candido 
Comis Da Ronco, Valentino 
Dall'Asta, Arcangelo David, 
Gioacchino De Bon, Giuseppe 
De Mario, Gastone Fressotti, 
Sergio Mattia, Matilde Napola
no, Antonio Riva e Tiziano 
Vecellio. Un particolare ringra
ziamento al segretario Comis e 
al nostro cassiere De Mario. 

Vada un applauso a tutti i 
bellunesi della vicina Latina 
sempre numerosi e presenti, al 
nostro Sergio Mattia sempre at
tivo e presen te ai nostri Consigli 
mensili. 

Un ringraziamento alla no
stra Madrina, sempre presente 
nelle nostre difficoltà. 

Un particolare riconoscimen
to al nostro Vescovo di Feltre e 
Belluno, sempre presente alle 
nostre manifestazioni e ovun
que nel mondo ove si trovino 
Famiglie Bellunesi e fra di loro 
portando fede cristiana ed amo
re per la nostra terra bellunese. 
Un grazie anche alle Autorità 
ecclesiastiche di Roma. 

Un grazie a tutti i Soci ono
rari che fra di essi tanti danno e 
fanno tanto bene come se il 
Piave fosse terra loro. 

Non possiamo dimenticare il 
sempre fattivo direttore di tutte 
le Famiglie Bellunesi nel mon
do, il cav. Patrizio De Martin 
che ne fa dei chilometri per 
tenerci uniti portando ossigeno 
alle nostre Famiglie, ossigeno e 
fede della nostra _terra, terra di 
bravi Lavoratori. 

Un grazie alle nostre Auto
rità provinciali di ' Belluno, a 
tutte le Autorità romane in 
particolare al Sindaco di Roma 
che ha nelle vene sangue bellu
nese e da bellunese ha ricevuto 
in Campidoglio tutti i Presidenti 
delle Famiglie Bellunesi nel 
Mondo e noi della Famiglia 
Piave siamo stati onorati con le 
nostre Autorità. 

Ora cari amici bellunesi dia-

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
mo il nostro benvenuto e un 
caloroso saluto particolare al 
nostro presiden te nazionale ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte. 

Voi tutti sapete che il Santo 
Padre Paolo VI ha voluto confe
rire all'ing. Barcelloni, il Titolo 
di Comm. di S. Silvestro Protet
tore dei deboli. Il Santo Padre 
nel conferire una così alta ono
rificenza pontificia ha saputo 
conferirla alla persona che ama 
tutti i suoi Bellunesi. 

Noi della Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma e Latina, 
oggi 8 aprile 1973 abbiamo il 
grande ' onore di consegnare al 
nostro benemerito ed amato 
presidente Barcelloni la meda
glia di S. Silvestro che rappre
senta non solo l'emblema di 
un 'onorificenza ma soprattutto 
il sim bolo di una difesa ardua e 
tenace di valori umani e tenaci, 
forti come l'impeto del nostro 
PIAVE. 

Questo simbolo che oggi la 
Famiglia Piave affida nelle vo
stre mani è un segno di fede e di 
unità che in Roma ha dato vita 
e fiducia a tutti i Bellunesi. Essa 
sia per. loro e per noi la garanzia 
migliore di tutti i Bellunesi nel 
mondo, possa essa rinsaldare 
l'amore per la nostra terra, per
correndo le strade del mondo 
con sicurezza e orgoglio di esse
re Bellunesi. 

Dopo tanti ringraziamenti 
vengo a voi nel chiedervi perdo
no se ho mancato alla fiducia 
che voi mi avete dato, c'è un 
detto: "Chi accontenta un Co
mun, non accontenta nessun", 
sarà così anche per noi. 

Una cosa è certo che vi 
posso garantire : che tutto quel
lo che è stato fatto per la 
Famiglia Piave, è stato fatto con 
amore e di una vera fede BEL
LUNESE e di razza PIA VE ed 
ALPINA. 

Se fra voi ho dimenticato di 
ringraziare qualcuno, mi perdo
ni. Ringrazio chi nel silenzio ha 
dato e lavorato per il bene della 
Famiglia Piave, questo ringrazia
mento vale per primo fra tutti. 

Ringrazio pure chi non sa
pendo, ha senza malignità fatto 
del male a chi lavora per il bene 
della Famiglia , il mio ringrazia
mento sia di monito a codesti di 
voler bene alla loro terra bellu
nese che tan to fu amata dai loro 
Avi. 

Tante sono le cose che vorrei 
dire, ma se parlo solo io a vot 
resta poco. E' più utile che voi ' 
parliate, è vostro diritto chiede
re. Un grande e solo piacere che 
vi chiedo, dopo tanto lavoro per 
aver unito la nostra Famiglia e 
lasciate che lo dica in una così 
difficile città, cerchiamo di esse
re uniti, di rinsaldare in comune 
accordo (senza invidia di chi lo 
fa) , un amore per la nostra 
Provincia, per la nostra terra 
che nella città che ci ospita, 
siamo amati e stimati. 

Non manchiamo a questa 
fiducia , operiamo con loro per 
il bene della nostra Provincia, 
siamo orgogliosi di chiamarci 
BELLUNESI di razza Piave , di 
unire tutte le Valli, come il 
Piave unisce le sue acque , diven
tando fonte di energia. 

IL PRESIDENTE 
Gigetto Adimico 

Avviso ai soci 
della Famiglia 
Piave 

Nella riunione del 7 maggio 
1973, il Direttivo della Famiglia 
ha ribadito la necessità di po
tenziare la "Banca del Sangue". 

Pertanto, rivolge a tutti i Soci 
un caldo invito affinchè diano 
la propria adesione come dona
tori. 

Le domande d'iscrizione 
quali donatori e le richieste di 
sangue devono essere rivolte alla 
sede della FAMIGLIA in Via 
Flaminia Nuova, 222 - Te!. 
3271690, per i residenti in Ro
ma e ai sigg. Mattia Sergio e 
Riccardo per i residenti nella 
provincia di Latina. 

I 
TORINO 

TO RI NO - Polenta e salsicce per tutti a S. Raffaele Alto di 
Cimena. 

Incontro a S. Raffaele 
Il primo maggio in una tiepi

da giornata primaverile, ci sia
mo radunati presso la tenuta del 
nostro consigliere geometra Al
do Buzzatti con oltre 150 pre
senze. 

A questo pic-nic pieno di 
cordialità e gaiezza molti erano 
i giovani che con il loro spirito 
ricco di vitalità hanno tenuto 
alto il tono della festa. 

La famiglia Buzzatti è stata 
squisitamente ospitale organiz
zando tutto alla perfezione: 
fogher per la polenta, griglia per 
le "luganeghe", impi(lnto di al
toparlanti; è stata pure invitata 
la corale della Pro-loco di Cime
na che si distinse per bravura e 
varietà di programma. 

Già dal mattino le famiglie 
dei nostri Guido e Lino Dalle 
Grave prepararono la polenta e 
"luganeghe ", un lavoro che me
rita un ringraziamento da tutti i 
partecipanti per lo spirito di 
solidarietà e di collaborazione 
dimostrate, mirabile esempio di 
attaccamento a questa nostra 
giovane Famiglia Bellunese. 

Guido con il cappello d'alpi
no e la . lunga penna nera dava 
un tono davvero caratteristico 
all 'adunata specie vedendolo da
vanti all'enorme "caliera" della 
polenta dove si alternava con il 
fratello Lino e con altri "volon
tari". Gentilissime e solerti le 
Signore che preparavano "insa
lata raccolta sul posto: buona 
insalatina fresca con le uova 
sode! Non mancava il formag
gio, buonissimo, che con il sala
me e la farina erano stati portati 
direttamente dai sigg. Dalle Gra
ve dal loro paese vicino a Bellu
no. 

Le tavole erano imbandite in 
uno scenario magnifico di ciliegi 
in fiore e tra i rami degli stessi 
erano state collocate le damigia
ne di buon vino cui tutti benefi
ciarono liberamente fra l'alle
gria generale. E dopo aver man
giato e ben bevuto, ebbero ini
zio i canti con chitarre e fisar
moniche mentre tra una pausa e 
l'altra il nostro pro! Tito Da 
Pos in dialetto intratteneva i 
partecipanti su argomenti vari 
ed interessanti (La nostra Fa
miglia). 

Per completare la festa, ve
nuta la sera, moltissimi si trat
tennero in paese per giocare a 
carte o a bocce, l'immancabile 
sport necessario in ogni raduno. 

Simili incontri oltre a dare 
un a parentesi gioiosa all'attività 
quotidiana servono a fare nuove 
conoscenze, a creare amicizie, a 
rafforzare quelle esistenti. E
sprimono, e questo ci sembra il 
più importante, la finalità più 
umana delle Famiglie Bellunesi 
che cercano e vogliono nella 
vita associata la collaborazione 
e la partecipazione di tutti rin
saldando i legami dati dalla stes
sa terra d'origine e creano 
quell'atmosfera che talvolta nei 
paesi lasciati da tanti anni non è 
sentita come quella d'un tempo 
lontano ma che però dove si 
lavora e si vive deve e può 
rinnovarsi dando sollievo e tal
volta conforto con il senso della 
fraternità e della amicizia più 
cordiale e sincera. 

Nessuno più manchi, poten
dolo, a queste riunioni' 

Il Direttivo 

13 



.VIT A DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

NEW-JORK - Una veduta della sala con numerosi partecipanti alla riunione della costituzione 
ufficiale della Famiglia Bellunese. 

NEW-JORK - Il comitato eletto che abbiamo pubblicato sul giorn31~ di aprile u.s_ si è riunito già una 
seconda volta ed ha deciso di organizzare una festa che si terrà il 24 giugno p.v., alla quale saranno 
invitati tutti i Bellunesi residenti a New Jork, nella New Jersey e nel vicino Connectient, presso il 
THROGS NECK STADIUM nel BRONX con inizio alle ore 10.30, pranzo e ballo_ .. alla moda di 
Sospirolo. La Famiglia Bellunese di New Jork ha sede provvisoria presso il presidente Ernani Faè al n. 
2553 Westlake Avenue - Oceanside 11572 - NEW JORK. 

I NEW VDRK 

NEW-JORK - Il comitato eletto dalla nuova Famiglia. 

In piedi da sinistra: Ermenegildo Coletti (consigliere), Giuseppe 
Bianchet (consigliere), Ruggero Gaspl!fin (consigliere), Ernani Faè 
(presidente), Romano Galliano (consicjJiere). 
Seduti da sinistra: Alberto Savaris (vice presidente) , Luisa Olivier 
(vicepresidente), Hope Faè (segretaria), Ida Mazzorana (cassiere). 

I I--- H_E_R_I _S_A_U----III ""'--__ L_U_G_A_N_D_---'I 
5 maggio, assem blea a Heri

sau. Con una lieta serata si sono 
svolti i lavori della Famiglia di 
Herisau che ha fatto un consun
tivo di un anno e preparato 
l'attività del prossimo anno. 

Per l'AEB era presente il 
dott. Sisto Belli, ex sindaco di 
Feltre e collaboratore del gior
nale. Oltre ai normali problemi 
che interessano la vita dei nostri 
emigranti di Herisau, il cav. 
Pante ha ricordato la presenza 
della Famiglia di Roma, nell'in
contro - certamente storico -
con il Presidente Leone, in 
Campidoglio dal sindaco Darida 
e, a mezzogiorno, in piazza S. 
Pietro, per il saluto e la benedi
zione del Papa. 

Il presidente cav. Pante ·non 
ha mancato di informare i soci 
della vicenda, assai degradante 
per i politici, della Venezia~Mo
naco. 

Il dibattito è stato assai viva
ce e i vari interventi non hanno 
mancato di esternare aspre cri
tiche ai politici sia per l'opposi
zione dimostrata (da parte di 
alcuni) all'autostrada, sia per il 
debole e poco convinto interes-

samento di coloro che più pote
vano. "Quando ci chiedono voti 
- ha detto uno - ci prometto
no mari e monti; ora che si 
trattava di far andare in porto 
un 'opera programmata e neces
saria allo sviluppo non solo del
la provincia, ma anche del Ve
neto, che cosa hanno fatto, 
oltre alloro interessamento per
sonale? ". 

Altre rimostranze l'assem
blea ha fatto per l'annoso pro
blema dei trasporti (leggi ferro
via Padova-Calalzo), per la bu
rocrazia (ahimè! ) italiana; per 
certi balzelli medioevali imposti 
anche agli emigranti, come per 
esempio il dazio sui materiali 
edili (nonostante la legge che 
prevede l'esenzione), ecc. 

Belli, rispondendo per le 
questioni di carattere ammini
strativo, ha fatto rilevare come 
sia importante per l'emigrante 
appoggiarsi alla propria organiz
zazione (l'AEB) e non disarma
re di fronte alle prime difficoltà 
che una pratica burocratica in
contra. Ha invitato alla unione 
di tutte le forze della Famiglia, 
al di sopra delle convinzioni 
politiche di ciascuno. 

BOLIVIA 
Ivan Pocchiesa 
ed I rene De 
M a rtin, due 
sposi bellunesi 
che hanno tra
scorso tre anni 
in Bolivia come 
M issionari: la 
piccola Simo
netta è nata in 
terra boliviana 

La Famiglia Bellunese di Lu
gano e Val Leventina ha svolto 
nel corso degli ultimi dodici 
mesi il suo normale programma 
di incontri, informazioni, assi
stenza ai soci. 

Particolari appuntamenti da 
non passare sotto silenzio sono 
stati quelli tenuti a Ponte Tresa, 
presenti gli amici di Locarno 
guidati dal loro presidente Emi
lio Dall'Acqua e di Agno, prepa
rati magistralmente dal vicepre
sidente Enrico Tamburlin. 

All'incontro di Agno abbia
mo potuto avere tra noi il sinda
co del borgo ticinese, ono Terra
ni con la sua gentile consorte, il 
dotto Rossi e signora, il capo
posto della locale gendarmeria 
nonchè il sig. Guido Zenari, 
direttore della trasmissione 
"Trenta minuti per i lavoratori 
italiani",' di Radio Monteceneri. 
Graditissima fu la presenza in 
quell'occasione del direttore 
dell'ufficio dell'AEB, cav. Patri
zio De Martin. 

I soci della Leventina non 
furono da meno e spronati dal 
Comitato Direttivo organizzaro
no le due feste di Airolo e 
Biasca. Ad Airolo fanno capo i 
nostri minatori che lavorano al 
traforo della galleria autostrada
le del S. Gottardo. 

Non possiamo tacere da 
queste pagine la nostra ricono
scenza ai privati ed alle Ditte 
che ci sono stati sempre genero
si con i loro doni per allietare le 
nostre lotterie: la Ramazzotti 
SA nella persona del sig. Mala
crida e il sig. Guarneri di Ponte 
Tresa gerente di un negozio di 
elettrodomestici. 

La nostra Famiglia ha perso 
nel corso degli ultimi mesi due 
cari soci: l 'assistente Marino 
Faoro (di cui il giornale ha già 
pubblicato il necrologio) e Giu
seppe De Zanche, padre del 
nostro consigliere Elio. Di lui 
diciamo nella rubrica "Non tor
neranno". 

Sabato 12 maggio, nuovo 
appuntamento a Pollegio per 
l'Assemblea e per la consegna 

del gonfalone alla Sezione della 
Val Leventina. 

AI ROLO (TI) - Nella costruenda galleria autostradale del S. 
Gottardo (sarà la più lunga del mondo con i suoi 16 km. e 800 
m.) lavora un bel gruppo di Bellunesi. Eccone alcuni in 
occasione di una festa tenuta al Ristorante Forni di Airolo. 

LA RISPOSTA DI ANDREOTTI ALL'ORDINE DEL GIOR
NO SULLA VENEZIA-MONACO INVIATO DALLA FA
MIGLIA BELLUNESE DEL TOGGEMBURG 

-'//. /'/)/;-0n1' 
J/ /""yk,~ ~N,h/ 

Caro Campieatto, 

Roma, 7 maggio 1973 

/ 

corne Lei avrà certamente sapu to, il Senato 
onde evitare ulteri ori ritardi per l'approva~jone del
la legge per la salv"gu"rdia di Venezia ha preferito 
approvare detta legge nel testo modificato dalla Ca-
mera. 

Il problema dell'autostrada Ven~ zia-Monaco 
proposta dal Governo è rimasto tut.tavia aperto. 

Come stahil Ho infatti in sede p<>rlal'lentare, 
il Governo sta ora preparando un apposito provvedimen
to, mirante appunto a consentire la costn:zione di det
ta autostrada. 

Con i migliori saluti 

Giulio Andreotti 



!Donna 
a cura di 
Cristina Dadfè Tramet 

LA FAMIGLIA IN CRISI? 
/ 

"La famiglia è in crisi". "L' 
istituto matrimoniale sta scom
parendo". 

Titoli così sono all'ordine 
del giorno, su certi giornali, 
rappresentano i temi di dibatti
ti, rim balzano da una bocca 
all'altra nelle discussioni. In ef
fetti la famiglia sta attraversan
do una crisi, una di quelle perio
diche crisi di crescenza di cui 
ogni tanto è travagliata la so
cietà. 

Tutti infatti ne siamo coin
volti. Dire che, siccome l'istitu
to del matrimonio è in crisi, è 
meglio non sposarsi, è infantile 
e non riconosce obiettivamente 
la realtà. Tutti facciamo parte 
della società e se essa è malata 
anche la famiglia ne risente, 
fatica a stare salda. 

Negli ultimi vent'anni sono 
cambiati moltissimo costume e 
mentalità: la famiglia, così co
me ha potuto, si è adattata ai 
tempi, ha cercato di maturare. 
Dove vi fosse riuscita è rimasta 
il punto di appoggio più solido 
nella società, dove invece l'auto
ritarismo avesse preso ancora il 
sopravvento, è entrata in crisi, 
con fuga dei figli, disaccordo tra 
i coniugi, ecc. 

Crisi ancora più grave tra gli 
emigranti, che oltre ai problemi 
dell'ambiente familiare devono 
affrontare quelli maggiori di or
dine economico e di ambienta
mento. Si capisce comunque 
come vi sia il desiderio, la neces
sità di trovare un modo nuovo 
adeguato di stare insieme. ' 

Quello che invece non è an
cora avvenuto in Italia, rispetto 
agli altri Paesi europei, è stata la 
trasformazione del costume an
che dal punto di vista legislati
vo. Da sei anni viene studiata la 
riforma del diritto di famiglia. 
Per ora è stata approvata dalla 
"Commissione Giustizia" della 
Camera, quindi dovrà passare al 
Senato, ma sembra che fatichi 
non poco ad andare in porto. 
Nell'attesa che ciò avvenga, ve
diamo come e dove cam bierà il 
diritto di famiglia. 

Questo in sintesi il progetto 
di riforma: 
La potestà sui figli è comune a 
entrambi i genitori, il patrimo
nio appartiene alla coppia in 
uguale misura; nella successione 
il coniuge superstite non è più 
solo usufruttuario, ma erede; la 
residenza è stabilita di comune 
accordo, e non è più "obbliga
ta". 

Accostando la legge attuale e 
il progetto di riforma, per quan
to riguarda i rapporti personali 
tra i coniugi e con i figli, vedia
mo come viene ridimensionata 
la donna, come moglie e come 
madre, anche legislativamente. 

Attualmente: il marito è il 

capo della famiglia. La moglie 
ne assume il cognome ed è 
obbligata ad accompagnarlo 
ovunque crede opportuno di 
fissare la su a resi denza. (art. 
144 c.C.) 
Il marito ha il dovere di proteg
gere la moglie e di mantenerla. 
(art. 145).L'obbligazione cessa 
in caso di abbandono da parte 
di questa (art. 146). 
In sede successoria, la moglie ha 
diritto soltanto ad una quota di 
usufrutto (art. 540) 
La patria potestà è esercitata 
d31 padre (art. 316) 
Il padre rappresenta i figli e ne 
amministra i loro beni (art. 
320) 
Il padre ha l'usufrutto dei beni 
dei figli (art. 324). 

Nel progetto di riforma della 
famiglia, nel matrimonio il ma
rito e la moglie acquistano gli 
stessi diritti ed assumono i me
desimi doveri, di comune accor
do stabiliscono l'indirizzo unita
rio della vita familiare, entrambi 
sono tenuti a contribuire ai 
bisogni della famiglia, in sede 
successoria al coniuge è riserva
ta la metà del patrimonio dell' 
altro, salvo i casi di concorso. 

Esercitano di comune accor
do la patria potestà, rapp~n
tano i figli, ne amministrano i 
beni, hanno l'usufrutto di que
sti. 

Per quanto riguarda la tutela 
dei figli nati fuori del matrimo
nio , con la legge attuale il figlio 
adulterino può essere ricono
sciuto soltanto dal genitore non 
unito in matrimonio all'epoca 
del concepimento; può esserlo 
anche da quello unito in matri
monio qualora il matrimonio sia 
sciolto per morte o divorzio e 
sempre che non esistano figli 
legittimi minorenni. 

Gli articoli 100 e 103 della 
nuova legge, approvata per ora 
alla Camera dicono che: il figlio 
adulterino può essere ricono
sciuto in ogni caso, escluso 
quello in cui già goda dello 
stato di figlio legittimo. Inoltre 
il riconoscimen to del figlio mi
nore dei diciotto anni non può 
avvenire senza il consenso dell' 
altro genitore; quello del figlio 
maggiore di diciotto anni non 
può avvenire senza il suo con
senso. 

La posizione dei figli legitti
mi e di quelli naturali è parifica
ta nelle successioni. (art. 170). 

Le cause di nullità del matri
monio comprendono anche la 
violenza morale esercitata su 
uno dei coniugi al momento del 
matrimonio, e l'errata valutazio
ne, anteriore al matrimonio 
dell'identità o delle qualità "es~ 
senziali" dell'altro coniuge (in 
rapporto a fatti precisi, elencati 
dalla legge, come per esempio 

una grave malattia fisica o psi
chica, anomalie, deviazioni ses
suali, il passato penale). 

L'età minima per sposarsi è 
fissata a 18 anni per l'uomo e 
per la donna , la visita prematri
moniale è facoltativa. 

Sui rapporti patrimoniali tra 
i coniugi con la legge attuale il 
regimc legale è quello della se
parazione dei beni. (art. 215) 

Con la riforma è della comu
nione, della quale formano og
getto : 
a) gli acquisti compiuti dai co

niugi insieme o separatamen
te durante il matrimonio; 

b) i frutti non consumati dei 
beni personali; . 

c) i proventi non consumati 
dell'attività separata di cia
scuno dei coniugi; 

d) le aziende a conduzione fa
miliare . (art. 55) 
Sono esclusi i beni pervenuti 

al singolo coniuge per donazio
ne o successione. (art. 57) 

La divisione dei beni della 
comunione si effettua di regola 
ripartendo in parti uguali l'atti
vo e il passivo. In caso di 
contrasto, il Giudice deve tener 
adeguato conto dell'attività ca
salinga e del contributo di lavo
ro recato nell'educazione dei 
figli e nell'azienda familiare. 
(art. 72) 

I motivi di maggiore contra
sto per cui la riforma si è 
arenata parecchie volte in questi 
sei anni hanno riguardato pro
prio la comunione dei beni, la 
parità giuridica dei figli illegitti
mi, la soppressione del concetto 
di colpa nelle separazioni. 

Certo non è che questo cam
biamento di diritti e di doveri 
la crisi che travaglia la famigli~ 
sia sistemata. Questo è una spe
cie di abito nuovo se così si può 
dire, e naturalmente sorgeranno 
altri problemi. 

Ma che deve cambiare è l ' 
animo. Si ha l'impressione, a
scoltando certi discorsi o leg
gendo certe interviste, che ' i 
giovani d'oggi pensino ed agisca
no so l o in funzione della loro 
libertà individuale. Reclamano 
il libero amore, si mettono in
sieme facilmente, senza troppo 
senso di responsabilità. Poi, 
quando sopraggiungono le inevi
tabili difficoltà, ecco la crisi, le 
separazioni, gli addii perchè "il 
matrimonio è superato". 

Se al posto di un certo tipo 
di egoismo subentrasse lo spiri
to di sacrificio, il senso della 
missione che la famiglia e i figli 
comportano, forse il matrimo
nio resterebbe ancora quel valh 
do pilastro per la coppia e per i ' 
figli, futuri cittadini di una so
cietà migliore. 

LA COSTOLETTA 
ALLA MILANESE 

Cosa preparo oggi in cuci
na ? Domanda che con il so
praggiungere dell'estate si fa 
sempre più problematica. Ci 
vorrebbe qualcosa di appetito
so, e poter saltare il primo 
piatto. 

Ecco: costoletta alla milane
se con insalatina fresca e pomo
dori. Magari un gelato e il pran
zo è fatto. 

La costoletta alla milanese è 
in tutto il mondo il piatto più 
famoso della cucina lombarda. 
Assomiglia molto alla non meno 
celebre "Wiener Schnitzel ", e 
infatti esistono tra italiani ed 

austriaci polemiche sul diritto 
di paternità. 

Che siano stati gli austriaci, 
ai tempi del lombardo-veneto, a 
portare in Italia la loro specia
lità, o viceversa? 

Secondo alcuni gastronomi 
austriaci pare sicuro che l'origi
ne sia italiana e che il modo di 
cucinare la costoletta, più co
munemente conosciuta come 
"cotoletta ", sia arrivato indiret
tamente in Austria. 

Comunque, entrambe sono 
due grosse fette di vitello impa
nate e fritte. Ma, e qui sta il 
segreto, ci sono differenze note
voli nel modo di cucinarle. 

La prima è già nella scelta 
della carne: a Vienna si usa la 
fesa di vitello e talvolta la lonza 
di maiale, mentre a Milano si 
usa soltanto il quadrello di vitel
lo, con la sua brava costola 
attaccata. 

Dopo aver tagliato una larga 
fetta, si elimina accuratamente 
il grasso. Con l'apposito martel
lo si batte bene la carne, spia
nandola, a poco a poco, senza 
rompere le fibre, magari ba
gnando un po' il martello in un 
po' d'acqua per riuscire meglio 
nell'operazione. Ridotta molto 
fine, si immerge nell'uovo sbat
tuto. E' preferibile salare la 
carne dopo averla spianata, che 
non l 'uovo sbattuto. In Austria 
in vece si passa la carne prima 
nella farina e dopo nell'uovo. In 
questo modo durante la cottura 
la crosta rimane sollevata. A 
Milano si passa subito nel pane 
grattugiato, che deve essere fine 
e asciutto e per farlo meglio 
aderire alla carne si batte questa 
con la lama di un coltello. La 
vera "milanese" è pron ta per la 
cottura: si cucina solo nel bur
ro. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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* * TunE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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LaPEDONATA to, il paramento murario di 
mattoni, un'ala rialzata a forma 
di torre e la sua brava corona di 
merli. Esso ha alle spalle un 
bosco e ai piedi un fossato e 
domina la valle del Cordevole e 
l'imbocco della valle del Mis in 
cui esisteva un altro fortilizio . 
Una cronaca medioevale com
posta nel 1193 e trasmessaci in 
varie copie autentiche dal tabel
lionato notarile, parla di un 
combattimento svoltosi in que
sto "Castrum Landredi" tra Bel
lunesi e Trevisani in cui esso fu 
distrutto, ma fu poi ripreso dai 
Trevisani nel 1196 e ricostruito. 
Poi i conti Miari, finiti i com
battimenti e riprese le opere 
pacifiche, ne fecero una casa 
colonica che oggi ha dimentica
to l'aspetto minaccioso per cir
condarsi di viti e di meli, per 
contemplare l'orizzonte non per 
difesa, ma per diletto. 

(continuazione da pago 2) 

primo piano un salone affresca
to dal Moech con paesaggi che 
arieggiano lo stile riccesco, men
tre sul soffitto piccoli gruppi di 
fiori di squisita fattura si alter
nano con motivi musicali, a 
gloria ed onore di Antonio Mia
ri, l'antico proprietario che fu il 
più celebre musicista che vanti 
la nostra provincia e che qui 
terminò la sua vita. 

Anticamente, al posto della 
villa, dovette esserci un fabbri
ca to rustico ere tto nel 1442, 
data conservata in uno architra
ve del granaio, unico ambiente 
originale di quell'epoca, che 
presenta grossissimi muri voltati 
a botte, e fu poi trasformata in 
abitazione signorile nel 1742, 
come attesta la data scolpita sui 
pilastri del cancello sopra un 
versetto biblico "Iustitia et pax 
osculatae sunt". Dietro la villa, 
dopo un giardinetto concluso 
come una cella fiorita, un bo
schetto conserva un busto di 
Lan drino , l'eroe eponimo del 
paese, èhe fu purtroppo 'distrut
to nella prima guerra mondiale; 
di qui si snodano due lunghi 
viali di carpini che conducono 
al bosco. 

La villa superiore (ora Giaco
mini) era una dipendenza della 
prima e fu rialzata recentemen
te nel 1924 con un attico stem
mato. Essa contiene una bella 
serie di sale che si aprono per 
tutto il pianterreno scandite da 
belle porte di pietra. Essa nel 
passato fu adibita a vari usi ed 
Antonio Miari se ne servì per 
farvi rappresentare alcune sue 
opere giocose come "l'Astrolo
go per amore", "La stanza ter
rena", "La separazione" e que
ste feste musicali ebbero larga 
eco nelle cronache della "Gaz
zeta di Venezia". 

Il bosco secolare ampio, a 
lunghi viali, è fiorito di leggende 
che sono state oggetto di alcune 
interessanti pubblicazioni e per
fino di una tesi di laurea. Lan
drino arse di amore per Ildegar
de, la castellana del vicino ma
niera di Mirabello; vecchi adii 
di parte dividevano le due fa
miglie, ma l'amore prevalse e la 
pace fu conclusa presso la fon
tana della Regina, ave ancor 
oggi, sotto la statua sì vedono 
due stemmi affiancati, e i due 
giovani convolarono a nozze. 

Più in là c'è una grotta circo
lare a cui si accede per una 
scaletta. A proposito di essa, in 
una vecchia carta di famiglia si 
narra che ad un certo punto 
Landrino partì coi suoi armati 
per dare l'assalto al castello di 
Bivai (ora villa dei conti Avo
gadro), lo distrusse e ne trasse 
prigioniero il castellano Ludige
ro. Questi fu posto nella grotta, 
finchè un giorno, sottrattosi alla 

sorveglianza dei guardiani, si uc
cise. Ancora di qui Landrino un 
giorno si allontanò chiamato da 
Desiderio, re dei Longobardi, e 
morì nell'assedio di Pavia. 

La sua salma, portata a Lan
dris, fu composta in una piccola 
tomba, distrutta anch'essa nella 
prima guerra mondiale, su cui si 
leggeva la scritta "Pace a Lan
drino". 

Tali leggende attestano l'esi
stenza di lotte, di episodi di vita 
medioevale, di castelli turriti. 

Ne esiste ancora uno oggi 
sull'alto di un colle, detto "Ca
stella" che, riattato e restaurato 
attraverso i secoli, mantiene an
cora l'antica struttuta con le 
finestre e la porta ad arco acu-

VILLA ZUPPANI - PASA SEDICO 

CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

seguenti "quiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura 
amena. 

CONCORSO 

PAROLE INCROCIATE 

orizzontali: 

l - Questo è un grosso serpente americano 
2 - L'orologio le segna piano piano 
3 - "Bottega del caffè" pel veneziano 

verticali: 

1 - Questo slittino è da sport invernali 
2 - Sessanta primi esattamente vale 
3 - Dell'aeroplano la parte iniziale 

Cambio di consonanti iniziali: 

l - E' da zucchero oppure per pescare 
2 - Pane dal cielo un dì lontano caduto 
3 - Il sonno così il bim bo usa chiamare 
4 - Si ottien dal latte grasso ben battuto 
5 - L'elefante o il cinghial te la può dare 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compresa tra i sei e i docici anni. 

Cognome e nome •...••...•..........•.....•..•..........•..•.•••...• anni ..•...•.•.. 

Indirizzo ...•....•....•.•.•...•.•..••.•...•..••...•...••..•.........•..•....•.••....•......... 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano· 32100 BELLUNO. 
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TORNERANNO 
(continuazione da pago 7) 

l!OR TOLO CAMPIGOTTO 
(Botte) 

Nato ad Arina di Lamon nel 
1894, reduce della prima guerra 
mondiale, fu decorato con me
daglia dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto. Emigrò poi circa nel 
1920 in Canada, ave con sacrifi
cio dedicò il suo lavoro per un 
avvenire migliore per lui e per la 
sua famiglia. Nel 1972 morì a 
Niagara Falls Ontario all'ospe
dale. La sua morte suscitò vivo 
cordoglio nella sua famiglia, pa
renti ed amici. Era molto cono
sciuto, non solo dai Bellunesi, 
ma anche dai Canadesi che con 
la sua simpatia sapeva creare e 
mantenere amicizie con tutti. 

GIACINTO D1NCA ' 

n 19 gennaio scorso è morto a 
Buenos Aires, Giacinto D 'Incà, 
primo presidente dell'Associa
zione Bellunese. Nativo di Nava
sa, era giunto in Argentina nel 
1924 con la sua impresa di 
costruzioni. In tutti questi anni, 
egli rimase attaccato alla SU{l 

patria e specialmente al suo 
paese ed alla sua famiglia lonta
na. Fu tra i più dinamici fonda
tori dell'Associazione Bellunese, 
di cui fu il primo presidente ed 
alla quale dedicò tutte le sue 
energie, facendosi apprezzare 
per nobiltà d'animo e per le sue 
virtù civiche. 

nella gamma 
Renault 

la "tua" c'è. 
Le Renault 5: 

L. 850 cc, 125 km/h 
TL, 950 cc, 140 km/h 

Le RenauIt 12: 
TL. 1300 cc, 145 km/h 
TS. 1300 cc, 150 km/h 

Break, 1300 cc, 145 kmjh 
GOrdini, 1600 cc, 185 km/h 

I Coupé ~enault: 
15: TL, 1300 cc, ISO km/h 
15 TS, 1600 cc, 170 km/h 

Le Renault 4: 
Lusso, Export, Special 

850 cc, 
.~15 km con un litro 

Le Renault 6: 
L, 850 cc, 125 km/h 

TL, 1100 cc, 13S km/h 

Le RenauIt 16: 
TL, 1600 cc, 155 km/h 
TS, 1600 cc, 165 km/h 

177 TL, 1600 cc, 170 kmjh 
177 TS, 1600 cc, 180 km/h 

a iniezione elettronica 

Concessionaria LUCIANO DAL PONT 
Via del Boscon (Salce) 
Tel. 21.155 - BELLUNO 

AUTO PERFETTA OCCASIONE 


