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I soliti 
dimenticati 

Non sappiamo proprio 
spiegarci come la R egione 
Vene to non sia stata in vita
ta, com 'è stata invitata la 
R egione l ombarda, nel re
cente incontro di R ottach 
Ergen, in Baviera. Forse 
perchè essa non comprende 
nessuna zona alpina? E 
non è forse zona alpina il 
Bellunese, parte territon"al
mente ragguardevole del 
Veneto? 

Quell 'incontro era desti
nato a costituire la base per 
un altro importante incon
tro; quello di Milano, che 
sarà organizzato dalla R e
gione lombarda e dal Con
siglio d 'Europa, dal quale 
potrà scaturire la "Regione 
alpina" con lo scopo di 
dzfendere e salvaguardare 
gli interessi comuni delle 
regioni interessate. Anche 
noi abbiamo interesse all' 
iniz iativa mentre cerchia
mo di salvare, con le un
ghie e coi denti, l'unica via 
che può ripararci dall 'isola
mento: l'autostrada Vene
zia-Monaco. 

Sono pure state invita
te, a Rottach, la Regione 
Trentino-Alto Adige e l' 
A ustria. E si sa che Altoate
sini ed Austriaci stanno po
nendo dzfficoltà al transito 
di un 'even tuale autostrada 
sul loro territorio. 

Ma non è solo per que
sto che ci dispiace. E' an
che molto importante che 
il Bellunese sia incluso in 
una futura "R egione alpi
na ", perchè esso, in manie
ra preponderante, ha da
vanti a sè altri grossi pro
blemi da riso lvere riguar
danti la propria economia 
agricola, ch'è tutta alpina, 
la conservaz ione del pro 
prio paesaggio e la struttu
ra dei propri insediamenti 
agricoli ed urbani. 

Proprio p er questo sen
tiamo di avere il diritto di 
far parte delle commissioni 
che riguardano sia il pro
blema dei collegamenti sia 
quello della viabilità, sia 
quello , degli insediam enti. 

Virgilio Tiz iani 
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Gli scolari zoldani 
studiano l'emigrazione 

Hanno chiesto materiale, glielo abbiamo 
inviato e così ci hanno ringraziato 

Egregio signor De Mart in, 
noi vogliamo ringraziarla delle risposte che ci ha 

fornito sull 'emigrazione bellunese e delle copie di 
giornale da lei inviateci. Molti di noi non conoscevano 
il giornale e sono stati lieti di riceverlo . 

La preghiamo anche di pubblicare sul giornale 
"Bellunesi nel mondo " la foto che le inviamo, se 
possibile con un leggero ingrandimento, perchè i nostri 
genitori ci r iconoscano. 

Poichè non sappiamo se tutti i nostri genitori 
ricevano il giornale, le mandiamo un elenco dei loro 
indirizzi perchè possiate inviare loro il giornale e tutti 
possano vederci sulla fot ografia. 

Approffit iam o della sua cortesia per inviare un 
pensiero caro e un affettuoso saluto a t utti i genit ori e 
parent i lontani. In particolare ricordiamo le nostre 
mamme, delle quali da poco è stata celebrata la festa. 

A lei signor direttore, grazie di tutto e tanti saluti 
dagli alunni della scuola di Goima 

Marino Molin Pradel 

GOIMA --- La scolaresca che ci ha scritto la bella lettera 
pubblicata in questa pagina. 

(Foto Eddy) 

Manoscritti e foto non si restituiscono 

Inevitabili aumenti 

Ai nostri rettori 
"Tutto aumenta": un discorso purtroppo 

ricorrente in Italia di questi tempi, a volte 
corrisponde a verità, a volte è solo un pretesto 
per ulteriori aumenti. n fatto ha colpito anche il 
settore tipografico ed ha inciso profondamente 
nel costo del nostro giornale tanto è vero che la 
nostra amministrazione ha faticato non poco per 
poter mantenere le quote di abbonamento. 

Ora la situazione è tale da imporci, a malin
cuore, un discorso di aumenti che sarà tradotto 
in termini concreti, a partire dal prossimo 1 
ottobre, nel seguente modo: 

- quota associativa annua L. 2000; 
- via aerea L. 3500; 
- sostenitore L. 5000 (quota minima). 

L'abbonamento al nostro giornale corrispon
de anche alla quota associativa, perciò l'importo 
va a sostegno dell'intera attività della nostra 
Associazione, la quale ha senza dubbio bisogno 
di una sufficiente autonomia economica per 
proseguire il suo lavoro a favore dell 'emigrazione 
bellunese. 

"Bellunesi nel mondo" vuole mantenere la 
sua caratteristica irrinunciabile di voce libera ed 
indipendente: per questo ci si deve assicurare 
l'autonomia in modo concreto facendo appello 
alla sensibilità dei nostri lettori e dei nostri soci. 

Chi vorrà farsi socio sostenitore, con una 
quota minima di L. 5000, contribuirà maggior
mente ad accrescere la libera voce dell'AEB e 
potrà essere partecipe del processo di sviluppo 
naturale che sta subendo la nostra Associazione a 
favore degli emigranti bellunesi. 

Dal canto suo "Bellunesi nel mondo" si 
impegna fin d'ora a proseguire la sua battaglia 
per la discussione e la diffusione dei problemi 
dell'emigrazione bellunese in tut ti gli ottanta e 
più Stati del mondo ove esso arriva quale 
messaggero di quella "BELL UNESIT A'" che 
nostri emigranti non hanno mai dimenticato .. 

MOLINA RI ASSESSORE 
ALL 'EMIGRAZIONE 

La notizia è ufficiale: il nuovo presidente de lla 
Giunta Regionale Tomelleri, recente rieletto, ha con
fermato che all 'assessore bellunese cav. Adolf o Molina
ri è stato conferito anche l'incarico specifico riguar
dante i problemi de ll 'em igrazione . 



Piccola storia NON TORNERANNO 
del nostro turismo 

Non è senza significato, che 
San Vito di Cadore, primo fra 
tu tti i cen tri della Provincia 
abbia tenuto a battesimo oltre 
cento anni fa, l'alpinismo dolo
mitico: la prima escursione' del
le Alpi nordiche risale infatti al 
1837 con la scalata del Pelmo 
da parte dell'inglese John Ball; 
per quel tempo questo avveni
mento fu eccezionale, ebbe un' 
eco molto vasta in tutta Euro
pa, fu il primo passo ver'so la 
"scoperta" del mondo dolomiti
co. 

Pochi anni più tardi la crona
ca dell'alpinismo registrava un' 
altra conquista eccezionale: la 
salita dell'Antelao effettuata dal 
cacciatore Sanvitese Matteo Os
si. 

Questo primato cronologico, 
che dava alla montagna di San 
Vito un prestigio veramente leg
gendario, non aveva per il paese 
un seguito degno di nota, a 
differenza di quanto succedeva 
nella Valle di Ampezzo dove il 
famoso Paolo Grohmann contri
buiva con le sue ascensioni alla 
conoscenza ed al lancio di Cor
tina. 

Resta comunque affermato 
che la prima divulgazione ed il 
primo inizio del turismo dolo
mitico - che andò poi man 
mano progredendo - fino a 
raggiungere le attuali imponenti 
proporzioni - hanno il loro 
spunto nelle imprese alpinisti
che compiute sul Pelmo e sull' 
Antelao, i due giganti che stan
no a presidio di San Vito di 
Cadore. 

Prima del 1900 non si può 
parlare, per la provincia di Bel
luno, di movimento di forestieri 
e di turismo vero e proprio -
inteso come lo si concepisce ai 
tempi d'oggi - per quanto un 
piccolo movimento, soprattutto 
di transito, sia stato costante 
anche nella seconda metà dell' 
Ottocento. 

Fu soprattutto verso la fine 
di questo secolo, in virtù di un 
crescen te afflusso di alpinisti, in 
virtù delle ricerche e dell'inte
resse scien tifico rivolto verso le 
Dolomiti, e grazie anche alla 
rivista ed al soggiorno in Cadore 
della Regina Margherita, e alla 
celebre Ode Barbara del Carduc
ci, che questi paesaggi comincia
no ad avvincere per il loro 
fascino bizzarro, per la loro 
bellezza pittoresca. 

Verso il 1875 si aprono a 
Cortina d'Ampezzo i primi al
berghi oltre a quelli anticamen
te esistenti (Croce Bianca, Stella 
d'Oro e Aquila Nera). In questo 
meraviglioso lembo di terra ita
lica, allora sottomesso al regime 
straniero, incomincia a nascere 
ed a radicarsi nella popolazione 
la "coscienza turistica", elemen
to essenziale per il successivo 
sviluppo delle attività politico
economiche della regione , sti
molo ed incentivo per le zone 
limitrofe del Cadore, nel quale 
incomincia a farsi pure strada la 
convinzione che un 'industria 
del forestiero poteva prendere 
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piede e costituire per il paese 
una fonte di sviluppo e di be
nessere . 

Sorge così la prima attrezza
tura turistica a Misurina, che 
affianca e completa quella di 
Cortina, e, quando, verso l'ini
zio di questo secolo, si costituì 
la Società Alberghi del Cadore, 
con lo scopo determinato di 
arricchire questa regione di am
bienti dignitosi ed adatti per· i 
forestieri che già giungevano nu
merosi, le prime località scelte 
per la dotazione alberghiera fu
rono San Vito e Borca, che fra 
tutti i centri del Cadore mani
festavano - forse anche per la 
vicinanza a Cortina, già in fase 
di crescente sviluppo - le mi
gliori attitudini turistiche per 
garantire buon frutto all'impie
go di capitali. 

Se in questo frangen te si 
manifestò qualche moto d'in
comprensione - naturale per 
quel tempo e per questa popola
zione portata per spirito conser
vatore lt diffidare di ogni novità 
e di ogni progresso - fu subito 
disperso dalle autorità e dalla 
previdente comprensione degli 
amministratori di allora, che in 
una pubblicazione di carattere 
polemico affermarono, a propo
sito della vendita del bosco di 
San Canciano, località destinata 
alla costruzione di un grande 
albergo, che tale vendita "fu 
consentita con un buon fine , 
con fine cioè di favorire tra noi 
l'industria della villeggiatura e 
nella fiducia di procurare, cosÌ 
facendo, al paese una nuova 
sor gen te di utili tà" . 

Questa fiducia aveva in so
stegno due buone ragioni: da 
una parte vi era la prova, a 
favore della villeggiatura come 
causa di guadagno, nell'espe
rienza di altri paesi posti in 
condizioni simili e confinanti 
(Cortina); e dall'altra il magnifi
care che si faceva su tu tti i toni 
la bellezza dei luoghi, apriva la 
strada alla persuasione che il 
turismo potesse prosperare 
(propaganda incipiente). 

Fatto sta che da allora co
minciarono a fiorire in Cadore 
le iniziative turistiche che si 
concretarono particolarmente 
nella costruzione a San Vito di 
due buoni alberghi: il "Marco
ra", sulla Strada d'Alemagna , 
nell'abitato, e il "Dolomiti", al 
limite territoriale del Comune 
verso Borca, ai margini del fa
moso bosco di San Canciano. 

Su queste realizzazioni -
che con gli alberghi di Cortina e 
le costruzioni alberghiere di Mi
surina costituivano avanti la pri
ma guerra mondiale la sola e 
vera attrezzatura turistica della 
regione - si accen tuò in quegli 
anni il movimento dei forestieri, 
specie nella Valle del Boite. 

E se la guerra non fosse 
venuta improvvisamente a tur
bare e a frustrare questo lusin
ghiero inizio di attività, la Pro
vincia del Piave avrebbe indub
biamente proceduto a ritmo 
crescen te nello svilu ppo di ana-

loghe iniziative e nel loro poten
ziamento. 

La guerra non ha soltanto 
rotto bruscamente l'attuazione 
di un programma che era già 
chiaro nelle sue linee, ma ha 
disgregato anche le energie, ha 
capovolto l'ordine dei valori, ha 
fiaccato. le volontà, ha dato alla 
attività degli uomini i miraggi 
del lucro facile ed immediato, a 
pregiudizio di ogni creazione 
consis ten te e solida. 

Nell'atmosfera artificiosa e 
febbrile del dopoguerra, ogni 
attività turistica nella regione 
languiva; mentre la popolazio
ne, quasi in massa, riprendeva la 
via dell'emigrazione verso paesi 
stranieri. E quando poi si rista
bilì la disciplina e l'ordine, e si 
normalizzò a poco a poco il 
criterio di vita e di lavoro, ciò 
che favorì anche l'ordinario 
flusso e riflusso delle correnti 
turistiche e delle villeggiature, la 
Provincia del Piave si trovò di 
fronte all'intero problema della 
sua organizzazione, con l'aggra
vante di avere una popolazione 
dimezzata dagli espatri, e quindi 
con energie , lavoro e capitali 
in su fficien ti, di fron te alla com
plessità del pro blema. 

Intanto il fenomeno turisti
co riprendeva in pieno la sua 
ascesa per l'alta quotazione tu
ristica della regione nei suoi 
elemen ti am bien tali e panorami
ci e, come conseguenza, per il 

(continua a pag.16 ) 

POLLI 

Nato a Villaga di Feltre il 6 
dicembre 1895, è deceduto a 
Mantiers (Francia) il 2 febbraio 
1973. Ci dà l'annuncio il figlio 
Polli Giovanni residente a Mila
no. 

BENiAMINO TIBOLLA 

Nato 44 anni fa a Paderno di S. 
Gregorio nelle Alpi, è deceduto 
in Svizzera dove era emigrato 
dal 1961. Maggiore di 13 fratel
li, lascia la madre e fratelli nel 
più profondo dolore. 

CORTINA D 'AMPEZZO - Settant'anni separano queste due 
immagini cortinesi: alle slitte si sono sostituite le più veloci e 
meno romantiche automobili. 

(Foto Zardini) 

FRANCESCO RIVA 

Na to ad Alano di Piave il 16 
giugno 1882, è deceduto a Ro
ma il lO marzo 1973. Cav. di 
Vittorio Veneto, papà del Vi
cepresidente della Famiglia Pia
ve di Roma e fratello dell'ono 
Giuseppe Riva. Lo ricordano 
tutti con tanto affetto per la 
sua vita di cristiano esemplare, 
cosi definito dal cappellano mi
litare Don Francescon che lo 
ebbe con lui nella guerra del 
'15-18 nel reparto sanità. La 
Famiglia Piave e tutta l'Associa
zione Emigranti Bellunesi parte
cipano al lutto che ha colpito la 
famiglia Riva, riconoscenti per 
la collaborazione e fattivo inte
ressamento dato alla nostra cau 
sa da parte del figlio Antonio 
Riva vicepresidente della Fami
glia Piave. 
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ILARIO ROMBALDI 

Nato a S. Gregorio nelle Alpi il 
l ' giugno 1900, è deceduto a 
Foligno il 22 marzo 1973. Era 
anche lui colpito dalla malattia 
dei minatori a causa della sua 
emigrazione in giovane età. La 
Famiglia Piave di Roma parteci
pa al lutto che ha colpito la 
sorella A ntonietta, soda di 
quella Famiglia. 

ELiSABETTA TAMBURLiN 
in MATTIA 

Nata a Mel il 18 febbraio 1884, 
è deceduta a Latina il 4 settem
bre 1972. Unita in matrimonio 
con il "Nonno" della Famiglia 
Piave di Roma, hanno vissuto 
65 anni assieme e sono scom
parsi entrambi a breve distanza 
per ricongiungersi in Paradiso. 



Legge Regionale 
per l'Emigrazione 

Il Consigliere Regionale Gae
tano Costa ha presentato 1'8 
marzo scorso alla presidenza del 
Consiglio Regionale una propo
sta di legge recante "Provviden
ze della Regione a favore dei 
lavoratori Emigranti e delle loro 
famiglie ". 

Con la legge proposta, a par
tire dal 1 gennaio 1974, la 
Regione Veneta dovrebbe stan
ziare delle somme per iniziative 
di carattere culturale e per in
terventi di assistenza materiale e 
morale a favore dei lavoratori 
emigranti e delle loro famiglie, 
per rimborso alle spese di viag
gio per rientro definitivo, per 
aiuti nelle spese di ricovero in 
case di riposo ed in ospedale in 
casi di bisogno, per sussidi 
straordinari ed assistenza ai sili
cotici ed altri colpiti da malattie 
professionali, e per il trasporto 
delle salme dei lavoratori dece
duti all'estero. 

Tra le iniziative culturali, so
no indicati i contatti attraverso 
!'invio di riviste e stampati e la 
distribuzione di assegni di stu
dio ad orfani di Emigranti. 

La proposta di legge affronta 
solo alcuni dei tanti problemi 
urgenti che interessano l'emigra
zione, ma costituisce un primo 
passo concreto. Si legge nella 
relazione che l'accompagna: 

"In un singolo provvedùnen
to legislativo non può risolversi 
la somma di aspetti che il fatto 
migratorio propone: esso deve 
costituire un costante punto di 
riferimento per la legislazione 
regionale e da esso deve scaturi
re una sollecitazione continua 
che dovrà trovare i suoi riscon
tri in ogni sua attuazione". 

Nella stessa relazione si leg
ge: 

"Così, mentre si auspica che 
nella costituenda organizzazio
ne amministrativa della Regione 
venga istituito un apposito uffi
cio destinato ad occuparsi dei 
problemi specifici dell'emigra
zione, sembra opportuno consi
derare le Associazioni Venete di 
emigranti riunite in federazione, 
come le naturali e dirette inter
preti delle esigenze, delle attese, 
delle proposte che il mondo 
dell'emigrazione esprime ed 
avanza". 

Le Comunità 
Montane 

della nostra 
Provincia 

La legge è stata approvata 
con l'unanimità dei voti dei 
consiglieri presen ti. 

Le zone omogenee, delimita
te dalla legge, sono le seguenti: 

1) Zona omogenea dell'Agordi
no comprendente i comuni di: 
Agordo, Alleghe, Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia, 
Falcade, Canale d'Agordo, Go
saldo, La Valle Agordina, Livi
nallongo del Col di Lana, Riva
monte Agordino, Rocca Pieto
re, S. Tomaso Agordino, Selva 
di Cadore, Taibon Agordino, 
Vallada Agordina, Voltago 
Agordino. 

2) Zona omogenea dell'Alpago 
comprendente i comuni di: 
Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, 
Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago 
(parte), Tambre d'Alpago . 

3) Zona omogenea del Basso 
Ca d ore-L o ngaronese-Zoldano 
comprendente i comuni di: Ca
stellavazzo, Forno di Zoldo, 
Longarone, Ospitale di Cadore, 
Perarolo di Cadore, Soverzene, 
Zoldo Alto, Zoppè di Cadore. 

4) Zona omogenea del Bellune
se comprendente i comuni di: 
Belluno, Lentiai, Limana, Mel, 
Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospi
rolo, Trichiana, Valdobbiadene 
e Segusino. 

5) Zona omogenea del Cadore 
centrale comprendente di co
muni di: Auronzo di Cadore, 
Calalzo di Cadore, Domegge di 
Cadore, Lorenzago di Cadore , 
Lozzo di Cadore, Pieve di Cado
re, Vigo di Cadore. 

6) Zona omogenea del Comeli
co e Sappada comprendente i 
comuni di: Comelico Superiore, 
Danta, S. Nicolò di Comelico, 
S. Pietro di Cadore, S, Stefano 
di Cadore, Sappada. 

7) Zona omogenea de? Feltrino 
comprendente i comuni di: Ala
no di Piave, Arsiè, Cesiomaggio
re, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pe
davena, Quero, Santa Giustina 
Bellunese, S. Gregorio nelle Al
pi, Seren del Grappa, Sovra
monte, Vas. 

8) Zona omogenea della Valle 
del Boite comprendente i comu
ni di: Borca di Cadore, Cibiana, 
Cortina d'Ampezzo, S. Vito di 
Cadore, Valle di Cadore, Vodo 
di Cadore. 

Riunione 
del Direttivo 

U N A I E 

Si è riunito, sotto la presi· 
denza dell'on. Mario Toros, il 
Consiglio Direttivo dell'UNAIE 
che, su relazione dello stesso 
Presidente e del Direttore Gene
rale, Moser, ha esaminato gli 
aspetti più salienti della proble
matica attuale delle migrazioni 
interne ed esterne italiane. 

Il Direttivo ha preso atto del 
positivo avvio dell'attività del 
Comitato Consultivo degli Ita
liani all'Estero, attività della 
quale l'UNAIE si è mostrata 
cardine vivificatore di idee e di 
azione in un valido ed apprezza
to collegamento con le altre 
forze di ispirazione cattolica 
(ACLI - Missioni cattoliche -
ANFE) presenti nel Comitato. 

Queste prime riunioni hanno 
peraltro rilevato taluni limiti 
nella struttura, nelle attribuzio
ni, nelle finalità del Comitato 
che l'UNAIE ritiene possano 
essere superati soltanto trasfor
mando l'organismo stesso in un 
Consiglio Nazionale dell'Emi
grazione nel quale confluiscano, 
assieme a quella degli emigrati e 
degli organi dello Stato, anche 
le rappresentanze delle Regioni 
e degli Enti Locali e delle forze 
sociali ed economiche che sono 
coinvolte nel fenomeno migra
torio, nella prospettiva di una 
sempre più organica partecipa
zione del mondo dell'emigrazio
ne alla soluzione dei propri 
problemi, inseriti nel contesto 
della politica economica e socia
le del Paese. 

In questa prospettiva deve 
inserirsi anche la Conferenza 
nazionale dell'emigrazione che 
deve dare ampio spazio alla 
partecipazione delle Associazio
ni rappresentative degli italiani 
emigrati, delle Regioni e degli 
Enti Locali italiani, dei sindaca
ti, compresi quelli ai quali ade
riscono, nei paesi stranieri, i 
nostri lavoratori. 

Il Direttivo ha inoltre effet
tuato un ampio esame della 
situazione organizzativa dell' 
UNAIE approvando alcune pro
poste di modUica allo Statuto 
sociale ed ha nominato Delegati 
dell 'UNA lE, rispettivamente 
per la Francia e per l'lnghilter
ra, il sig. Angelo Zambon ed il 
cav. Giuseppe Giacon. 

La Regione 
Veneta 
per gli 

agricoltori 

E' entrata in vigore la prima 
legge regionale che dispone 
provvidenze a favore dell 'agri
coltura nel Veneto. 

Si tratta della legge sulla 
concessione di crediti di condu
zione a tasso agevolato in agri
coltura che prevede l'erogazione 
di prestiti di esercizio al tasso 
del 3 per cento a favore degli 
imprenditori agricoli e delle 
cooperative, con particolare 
preferenza per i coltivatori di
retti. 

Il meccanismo agevolativo 
della legge è semplice: la Regio
ne devolverà lo stanziamento 
disposto a copertura della legge, 
vale a dire un miliardo e due
cento milioni di lire, a riduzione 
del tasso di interesse che dovrà 
essere pagato dai beneficiari, 
accollandosi la differenza fra il 
tasso praticato dalle banche, pa
ri al 7,9 per cento, e il tasso a 
carico degli agricoltori, fissato, 
come si è detto, nel 3 per cento. 

Il provvedimento apporta al
cune innovazioni alla normativa 
statale in vigore fino al 1971 
per il eredito di esercizio (la 
legge 26 ottobre 1966 n. 930), 
stabilendo la competenza degli 
Ispettorati provinciali dell'agri
coltura per la valutazione della 
concessione dei prestiti, dei li
rrùti massimi per i prestiti (L. 3 
milioni per le aziende e L. 60 
milioni per le cooperative, valo
re quest'ultimo superabile in 
casi eccezionali con apposito 
provvedimento della Giunta re
gionale) ed il principio fonda
'1!len tale che siano gli stessi be
n'eficiari ad indicare gli istituti 
di credito ai quali intendono 
ricorrere e non gli istituti ad 
erogare i prestiti nei limiti di 
una precisa assegnazione regio
nale. 

I prestiti dovranno avere sca
denza en tro il 31 dicem bre 
1973; per le cooperative tale 
termine potrà essere protratto 
al 31 marzo 1974, per compro
vati motivi, ferma restando la 
durata massima di un anno dei 
prestiti. 

Giro d'Italia europeo . 

Quest'anno il giro d'Italia 
toccherà località di cinque paesi 
d'Europa e precisamente: Bel
gio, Repubblica Federale di 
Germania, Francia, Lussembur
go e Svizzera, nazioni in cui 
lavorano numerosi nostri conna
zionali. 

Facilitazioni 
di viaggio 

l Concessione Ferroviaria 
I.R.E. 

I lavoratori italiani residenti 
all'estero da almeno un anno ed 
i loro familiari beneficiano della 
Concessione ferroviaria I.R.E. 
che, istituita con legge 1 aprile 
1959, n. 252, prevede l'applica
zione a favore dei predetti della 
tariffa n. 6 (ridUZione del 50 
per cento) per un viaggio all'an
no di andata e ritorno sul tratto 
ferroviario gestito dall'Azienda 
Statale. 

I connazionali usufruiscono 
della detta Concessione I.R.E. 
(che poi vuoi dire: Italiani Resi
den ti all'Estero) per venire a 
trascorrere in patria i periodi 
liberi da impegni di lavoro (fe
ste natalizie, ferie, ecc.). 

2 - SVIZZERA: viaggi a tariffe 
aeree speciali per i lavoratori 
italiani. 

Sollecitate dal Ministero de
gli Affari Esteri, le società "Ali
talia" e "Swiss Air" hanno con
cluso nel 1971 un accordo simi
lare a quelli conclusi a suo 
tempo con i paesi della C.E.E. 
(Comunità Economica Euro
pea) per la concessione ai lavo 
ratori italiani in Svizzera ed ai 
loro familiari di tariffe aeree 
speciali in condizioni uguali a 
quelle praticate nei paesi della 
Comunità, ad eccezione di 
quanto segue: 

sono ammessi al beneficio in 
questione i figli che non 
abbiano raggiunto il ventesi
mo anno di età; 
la riduzione è applicabile 
tutto l'anno (senza limitazio
ni); 
il periodo di validità del bi
glietto è di un anno mentre 
per gli altri paesi dell'Europa 
comunitaria è di giorni 45. 

Le altre condizioni comuni
tarie, cioè uguali per tutti gli 
altri paesi d'Europa sono: ridu
zione del 40 per cento sulla 
tariffa normale di andata e ri
torno in classe economica; i 
bambini sino a 2 anni di età 
pagano il 10 per cento della 
tariffa speciale, i ragazzi sino a 
12 anni il 50 per cento; perma
nenza minima in Italia 6 giorni; 
la riduzione, nel periodo dall'l 
aprile al 31 ottobre, non è 
applicabile nei giorni di venerd( 
sabato e domenica; franchigia 
bagaglio 20 Kg. 
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Lettere 

I MINATORI DEL BELGIO 
ACCUSANO! 

Perchè? per i scandalosi ri
tardi con i quali l'I.N.P.S. invia 
la parte di pensione Italiana ai 
Minatori invalidi creando così 
delle situazioni di estremo disa
gio a tante famiglie già sfavorite 
per la perdita della salute del 
padre. 

Accusano! perchè Autorità 
Regionali e Nazionali Italiane 
sono al corrente della cosa e 
nessuno si preoccupa di portare 
un qualsiasi rimedio; forse per 
tu tti questi distinti Signori il 
Minatore è considerato un citta
dino di secondo grado, un esse
re con il quale non hanno avuto 
che rarissimi contatti e che per 
le sue sorti non vale la pena di 
perdere tempo. 

Eppure i responsabili dell' 
I.N.P.S. conoscono i regolamen
ti 3 e 4 della Comunità Europea 
e sanno che la parte di pensione 
Italiana viene dedotta dalle Cas
se di Previdenza Belghe imme
diatamente dopo avere ricevuto 
la prova di ammissione in Italia 
- perchè allora attendere due 
anni prima di inviare la prima 
mensilità? 

E' inverosimile che in una 
Nazione come l'Italia, culla del
la civilizzazione del Mondo, si 
trattino con tanta disinvoltura 
quei suoi Cittadini che dopo 
aver combattuto per essa duran
te la guerra 1940-45 hanno do
vuto fare le valigie per cercare 
del lavoro all'estero dove hanno 
dato il meglio di se stessi, com
presa la salute. 

Questi Uomini meritano al
tra cosa che i lunghi mesi di 
attesa per quel minimo vÌtale 
che è la pensione, i Signori della 
Via Savorgnana n.37 a UDINE 
dovrebbero comprenderlo. 

Casera Armando 
Presidente della Famiglia di Mon 

AMAREZZE DI UN 
EX-EMIGRANTE 

Signor Direttore, 
in questi giorni su un giorna

le ho letto che una delegazione 
dei "Bellunesi nel Mondo" si 
recò a Roma ed è stata ricevuta 
dal Presidente della Repubblica 
ed io desidererei sapere se que
sta delegazione è stata capace di 
esporre al Presidente i problemi 
che gli emigranti incontrano al 
loro rimpatrio. 

Sulla Famiglia Cristiana ho 
letto un articolo "le pensioni e i 
Ministri sordi"; penso che anche 
il nostro giornale dovrebbe oc
cuparsene su questo argomento. 

lo per sbarcare il lunario ho 
fatto 24 anni all'estero e solo 
colui che ha emigrato può sape
re cosè l'emigrazione. Con tutto 
questo sono riuscito a dare un 
un po' di istruzione ai miei due 
figli, anzi all'ultima consigliai 
che studiasse letteratura e lin
gua italiana e, dopo tre anni di 
facoltà ha avuto il diploma "li
cenza". 

Bellunesi nel Mondo pub-
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blicò un articolo per il posto ma 
invano. 

L'estate scorsa rimpatriam
mo e mia figlia dovette ripren
dere la valigia e cercare lavoro 
dove è nata, sebbene amasse 
molto i nostri luoghi. 

Ed io per mezzo del Patrona
to CISL presentai domanda di 
pensione di vecchiaia, poi chiesi 
al Patronato se era possibile 
mettermi al coperto in caso di 
malattia, se ne occupò, ma nien
te. 

Personalmente mi recai a 
Belluno all'I.N.P.S. mi rispose
ro: " Bisogna accertarsi dei V.c
stri versamenti all'estero"; feci 
vedere un resoconto dei miei 
contributi, anno per anno rila
sciato dalla Securité Sociale di 
NANCY (FRANCIA) ma niente 
da fare, anzi, piuttosto seccato 
l'impiegato mi rispose (dato 
avevo aggiunto di sollecitare per 
esaminare la mia domanda, e 
poi inviarla a Udine) "Voi do
vrete aspettare almeno due an-
ni". 

Quindi dopo 24 anni di 
emigrazione, questo è il tratta
mento per noi. E' una grande 
ingiustizia, occorrono due anni 
per esaminare una domanda di 
pensione? 

Gregorio Agnoli 
Valle di Cadore 

UN'ATTESA ECCESSIVA 

Siamo un nutrito gruppo di 
operai gelatieri cadorini emi
granti stagionali in Germania, 
residenti in Valle e Cibiana di 
Cadore. 

Avendo percepito regolar
mente negli anni precedenti l'in
dennità di disoccupazione in 
base ad accordi intervenuti a 
suo tempo tra gli stati di Italia e 
Germania (vedi convenzione ac
cordo amministrativo dell' 
11.5.1953 paragr. 8), facciamo 
notare a codesta associazione il 
ritardo con cui vengono evase, 
da parte dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale di Bel
luno, dette domande dopo la 
presentazione che risale attual
mente a cinque mesi. 

Vorremmo pertanto pregare 
codesto Ente che rappresenta la 
nostra comunità, se è possibile, 
per un cortese interessamento al 
fine di poter sbloccare questa 
situazione che per noi non trova 
giustificazione, e che questa in
dennità, se pur esigua, rappre
senta sempre qualcosa per tra
scorrere i lunghi mesi invernali 
di forzata inattività. 

Riportiamo qui di seguito 
una risposta dell'INPS ad una 
nostra richiesta di chiarimen ti 
in proposito: 

In esito alla nota emarginata 
si forniscono i chiarimenti ri
chiesti. 

Il ritardo nella definizione 
delle domande di disoccupazio
ne in regime internazionale è 
stato causato dall'entrata in vi
gore dei nuovi Regolamenti 
C.E.E. (n. 1408/71 e 574/72) 
sulla sicurezza sociale dei lavo-

ratori emigrati. Poichè le dispo
sizioni applicative dei predetti 
regolamenti sono pervenute alla 
sede solo alla fine di dice m bre 
dello scorso 'anno, si è avuto 
uno slittamento di alcuni mesi 
rispetto agli anni precedenti. 

Tutte le domande pervenute, 
infatti, sono state tenute in 
sospeso, per la materiale impos
sibilità di definirle. 

Il contemporaneo afflusso di 
altre migliaia di domande pre
sentate da lavoratori che aveva
no prestata la loro opera in 
Italia e che, come è noto, si 
concentra, nella nostra provin
cia, nei mesi di dicem bre e 
gennaio, ha appesantito ulte
riormente la situazione. 

Ciò premesso, si assicura che 
le legittime aspettative dei no
stri connazionali saranno tenu
te, come sempre nel debito con
to. 

REGIONE VENETA A STA
TUTO SPECIALE? 

Il sottoscritto ha letto il n. 
lO di ottobre 1972 di "Bellune
si nel mondo" e si permette, al 
riguardo, di esprimere alla S.V. 
Ill.ma il più vivo compiacimen
to con estensione di sinceri ral
legramenti alla Direzione. 

A pago 7 di "11 Gazzettino" 
del 2 novembre '72 leggo di una 
iniziativa lodevole regionale 
promossa dal prof. Piero Niche
le, assessore regionale al Turi
smo Veneto, per la estensione 
della propaganda in America a 
favore del turismo europeo! 

A modesto avviso dello scri
vente detta azione dovrebbe, in 
futuro, essere estesa anche in 
Brasile, Argentina, ecc. Ad es. il 
sottoscritto può attestare che 
cento anni fa, con emigrazione 
permanente, la sorella della 
nonna paterna Persicini sposata 
in Perera è emigrata in S. Paolo 
del Brasile ed ora tutti i parenti 
hanno assunto il cognome di 
Perera, in S. Paolo città e nelle 
province viciniori, con fazende 
di autotrasporti nel Mato Gros
so e con fazende a coltivazione 
diretta di caffè. Così pure cento 
anni fa una sorella della propria 
madre, Antonietta Recati , spo
sata in Zanolli Enrico, è emigra
ta in Svizzera. Ha ora due figli: 
Zoe Zsckokke e Ver Zanolli 
risiedono rispettivamente con le 
proprie famiglie a Burgorf di 
Berna e nel Canton Ticino dove 
il Ver dirige una impresa edile. 

Quale giornalista agricolo 
penso che "Bellunesi nel Mon
do" dovrebbe anche battersi a 
che la Regione Veneta, stretta 
tra le due Venezia: Trentino e 
Giulia, possa costituzionalmen
te ed istituzionalmente essere 
trasformata con la forza dei 
propri soci in patria ed all'este
ro e con quella di tutta la gente 
veneta, in Regione a statuto 
speciale! 

Saranno così emanate leggi e 
provvedimenti più equi ed uni
formi per le tre Venezie e la 
nostra Provincia, in secondo 
posto dopo Rovigo per depres-

Primavera 
Sente ne l'aria an tiepido ventesel, che al me careza al viso 
so che doman lé primavera, te ho sentì gner, oltre al Monviso. 
Le tornà la prima zilega e la volea basa, basa a vardar, 
piciola emigrante anca ti, te se tornada sot al quert del casolar. 

Oh Primavera coma la tosata bionda, inghirlandada, 
te ha portà, ce'i sereni, rose e tanti fior do par la c~ntrada. 
Do pal prà cossì bel vert, i primi pituser, tutti gial, 
porta ala me gente felicità e non soltant guai. 

An suòn caro al me riva, aIe me rece, col to ventesèl, 
me par de sentir, le campane festose del me paesel. 
Ricordi cari i torna a mi, in questi mesi cossì bei, 
quando me ma ma la incolorìa i ovi per i so tosatei. 

Te ha portà tanta dolceza e an soriso, 
doman le Pasqua, la Risurrezion del Signor in Paradiso. 
An dì de festa, e de perdono entro i nostri cuor 
che sia pace nel mondo, e olerse ben con amor. 

Porta, oh primavera, anca a chi le lontan dal so paesel, 
tanti saludi cari, scrive lo magari sula so porta col penel. 
Bati a quela porta dove lé tristeza e malinconia, 
fate veder, che te se tornada, con an volto de allegria. 

Lontan le tanta gente, del me paese, porteghe magari an fior 
che noi sofre da nostalgia, ma che i pense ala sO gente con amor. 
Torna ogni an primavera che noi te fon, sempre festa 
spalancaron p~rte e finestre e sempre allegri al tuo 
arrivo con par dirti grazie, a voce mesta. 

sione socio~conomica, potrà 
più agevolmente provvedere alla 
propria difesa territoriale e
spressa nell'ecologia, nella poe
sia e folk1ore locali, nell'artigia
nato, nell'agri-turismo a tutela 
della natura e di tutte le proprie 
bellezze naturali in seno alla 
valorizzazione e tipicizzazione 
dei prodotti locali; formaggi, 
burro, zoocolture, prodotti del 
sotto bosco (funghi, piante aro
matiche, flora alpina, ecc.) 

Chiedo venia per quanto 
sopra esposto relativo al proprio 
pensiero di socio e cittadino di 
Belluno e resto a disposizione 
per ogni eventuale possibile col
laborazione al riguardo. 

Con deferenza, distinti osse
qui ed auguri 

Dott. Agronomo Angelo Teston 
Rovigo 

a cura 

di MARIO CARLIN 

Benito Marotto 
Torino 

E' de.ceduta dopo breve ma
lattia la signora Maria Cecchie 
vedo Cassol, mamma del nostro 
Collaboratore e Delegato dioce
sano per la Diocesi di Feltre, 
don Domenico CassoI. 

Ai funerali svoltisi a Meano, 
hanno partecipato molti fedeli e 
sacerdoti, nonchè i rappresen
tanti della Famiglia Ex Emi
granti di Quero e dell'A.E.B. 

E' pure recentemente dece
duto il padre del prof. Gioacchi
no Bratti, nostro collaboratore 
di Longarone. 

Il sig. Giovanni Sossai, vali
dissimo Consigliere della Fami
glia Bellunese di Sciaffusa, ha 
perso in questi giorni il suo 
amato papà Arcangelo, che ave
va da poco raggiunto le nozze di 
diamante. 

Ad ognuno da queste colonne le 
più sentite condoglianze e la 
solidarie tà dell'Associazione. 



EMIGRANTI· ATTUALITA', :i ~~~:lin.D 
Uendraml 

ROMA - Provvidenze in mate
ria edilizia per i lavoratori all'e
stero. 

La Gazzetta Ufficiale ha 
pubblicato un decreto presiden
ziale (D,P.R. 30-XII-72 n. 
1035) in base al quale i lavora
tori italiani all'estero potranno 
concorrere all'assegnazione di 
alloggi di carattere economico e 
popolare , costruiti, secondo i 
programmi di edilizia pubblica, 
per la generalità dei lavoratori . 

Questa disposizione fa segui
to a quella che offriva , tra 
l'altro , la possibilità agli emi
granti di assegnazione di alloggi 
costruiti dalla GESCAL (Legge 
del 22 ottobre 1971). 

All'art. 3 la nuova legge sta
bilisce che il termine della pre
sentazione della domanda di 
concorso all'assegnazione di un 
alloggio è prorogato di 60 giorni 
per i lavoratori residenti in Eu
ropa, di 90 giorni per quelli che 
risiedono nei Paesi extraeuro
pei. 

La legge prevede poi altre 
facilitazioni per l'eventuale in
tegrazione della documen tazio
ne occorrente , per l'eventuale 
OpposlzIOne alla graduatoria 
provvisoria e per l'occupazione 
degli alloggi avuti in concessio
ne . 

Pubblicato il Codice europeo 
della strada. 

Il testo integrale del Codice 
europeo della strada, approvato 
dai Ministri dei trasporti d'Eu
ropa è stato pubblicato in que
sti giorni a cura della Società 
"Autostrade" (Gruppo IRI). 
Tale codice , che non costituisce 
uno strumen to giuridico in ter
nazionale , indica le direttive en
tro cui ogni nazione aderente 
alla CEMET (Conferenza euro
pea dei Ministri dei Trasporti) 
dovrà uniformare la propria le
gislazione in materia di circola
zione stradale. 

Spostamento della sede della 
Direzione didattica delle scuole 
italiane da Ginevra a Losanna. 

A seguito di una interroga
zione presentata al Ministro del
la Pubblica Istruzione sul per
chè dello spostamento della se-

de della Direzione didattica dal
le scuole italiane di Ginevra a 
Losanna, il sottosegretario on. 
Elkan , a nome del Ministro del
la Pubblica Istruzione, ha ri
sposto che ciò è stato fatto nel 
quadro di una organica ristrut
turazione generale ed i motivi 
particolari del cam biamen to so
no da ricercarsi nel maggior 
numero di alunni frequentanti 
le istituzioni di Losanna, nella 
più centrale u bicazione della 
sede , in relazione alla distri bu
zione geografica dei corsi e nella 
circostanza che in Losanna fun
ziona, anche , una consistente 
scuola elementare presso !'Isti
tuto " Pareto", mentre a Gine
vra funzionano solamente corsi 
di cui all'art. 2 della legge 
3-3-1971. 

Risposta dell'ono Pedini aU'in
terrogazione sulle recenti misu
re adottate in Svizzera per 
nostri lavoratori stagionali. 

L'on. Pedini rileva che il 
Governo italiano ha preso op
portuni contatti con quello sviz
zero, non appena emanata la 
circolare del 21 ottobre 1972 
con la quale la polizia federale 
degli stranieri ha impartito nuo
ve disposizioni a lavoratori sta
gionali per l'anno 1973. 

I! punto di vista italiano è 
che le disposizioni cui è fatto 
riferimento , invece di prevenire 
il ricostruirsi di una certa cate
goria di stagionali fittizi, rag
giungerebbe l'effetto opposto di 
creare un nuovo contingente di 
falsi stagionali. 

Le Autorità della Svizzera 
hanno precisato poi che le nuo
ve disposizioni non verranno 
applicate agli stagionali che già 
hanno lavorato in Svizzera ed 
inoltre che per i nuovi saranno 
fatte varie eccezioni; pertanto 
l'incidenza negativa delle nuove 
disposizioni elvetiche sui nostri 
stagionali sarà notevolmente 
contenuta. 

Il Governo italiano comun
que insiste perchè da parte sviz
zera si risolva il pro blema con
formemente alle aspettative che 
scaturiscono dagli impegni as
sunti con "processo verbale" 
della Commissione mista italo
svizzera per l 'emigrazione del 
22 giugno 1972. 

ZURIGO - Uno stuolo di validissimi dirigenti della Famiglia-di 
Zurigo attorniano il direttore dell'AEB De Martin, il seno Licini 
ed il consigliere provinciale Sanvido che hanno partecipato 
all'assemblea annuale. 

AUSTRALIA 

Nuove proposte di selezione 
degli immigrati. 

Il Ministro dell'immigrazione 
Grassby ha dichiarato che l'inte
ro programma di selezione degli 
immigrati e le procedure di re
clutamento dovranno essere ri
visti, sottolineando soprattutto 
la necessità di maggiore obietti
vità nella scelta e il maggior 
peso che deve essere da to all' 
esame della personalità del l' 
emigrante. 

Il Ministro ha sintetizzato 
così i requisiti che dovranno 
essere richiesti al candidato all' 
emigrazione in Australia: capa
cità di rendersi economicamen
te autonomo una volta in Au
stralia; attitudine ad inserirsi 
facilmente in un Paese stranie
ro; salute fisica; buona condot
ta. 

Verrà data poi priorità asso
luta alle riunioni familiari ed in 
primo luogo a genitori, figli, 
coniugi. 

Servizio di assistenza telefonica 
per gli immigrati. 

I! Dipartimen to australiano 
dell'Immigrazione ha istituito 
un nuovo servizio di assistenza
interpretariato telefonico per gli 
immigrati. Il servizio che per 
ora inizia a Sydney e Melboume 
e che verrà progressivamente 
esteso agli altri centri, avrà ca
rattere permanente e gratuito e 
sarà svolto anche nella lingua 
italiana. 

Sarà efficiente 24 ore su 24 
e servirà per la richiesta di un 
medico, di un'ambulanza, dei 
vigili del fuoco, della polizia e 
per dare qualsiasi altro utile 
consiglio. 

FRANCIA 

Semplificato il versamento degli 
assegni familiari. 

Il Consiglio dei Ministri fran
cese ha adottato vari provvedi
menti atti a semplificare la pro
cedura per ottenere gli assegni 
familiari. 

Essi prevedono principal
mente: la soppressione del limi
te massimo di risorse per assegni 
familiari a favore di su bnormali 
e per quelli a favore di orfani; il 
mantenimento del limite massi
mo di risorse per riscuotere 
l'assegno di famiglia, tenendo 
però conto d'ora in poi solo dei 
redditi imponibili . Si tratta di 
assegni per su bnormali adulti e 
di contributi di alloggio. 

CANADA 

Nuovo ufficio di assistenza per 
gli italiani imllÙgrati a Toronto. 

E' stato inaugurato a Toron
to un nuovo ufficio di assisten
za per connazionali immigrati, 
residen ti nella municipalità di 
Etobibicoke, che fa parte della 
Toronto metropolitana. 

L'ufficio che si avvale dell' 
opera di tre assisten ti sociali di 
origine italiana, offre servizi di 
interpretariato, di traduzione e 

di informazione, nonchè prov
vede ad indirizzare ai competen
ti en ti canadesi per la trattazio
ne delle relative pratiche i con
nazionali che ad esso si rivolgo
no. 

I! Governo federale canadese 
ha concesso la somma di 8.000 
dollari canadesi per la istituzio
ne, negli ospedali della stessa 
città, di un servizio di interpreti 
a favore degli immigrati. 

MILANO - Maria Teresa Mio· 
ranza, figlia di emigranti bellu
nesi, si è laureata in lettere con 
un brillante risultato a corona
mento di una carriera scolastica 
affrontata con grande impegno 
e sacrificio. 

GERMANIA (Repubblica 
Federale) 

Nuova legge sulla pensione di 
vecchiaia. 

Il Parlamen to della Repu b
blica Federale tedesca ha appro
vato una legge in base alla quale 
a partire dall'l gennaio 1973 
tutti i lavoratori che abbiano 
versato contributi assicurativi 
per almeno 35 anni, al compi
mento dei 63 anni, avranno 
diritto a presentare domanda di 
pensione di vecchiaia. 

Anche ottenendo la pensio
ne anticipata, essi potranno 
continuare a svolgere una atti
vità lavorativa retributiva. In 
tali casi si avrà il diri tto sia alla 
pensione che al regolare salario 
ed il datore di lavoro non potrà 
licenziare adducendo come mo
tivo che il lavoratore abbia inol
trato domanda di pensione anti
cipata. 

Un altro vantaggio derivante 
dalla nuova legge è costituito 
dal fatto che il lavoratore che 
abbia versato 180 contributi 
mensili (15 mesi), che abbia 
compiuto i 60 anni di età e che 
negli .ultimi 18 mesi sia rimasto 
disoccupato per almeno 12 me
si, anche se non consecutivi, ha 
diritto ad inoltrare domanda di 
pensione an ticipata. 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 

• • .::., 
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CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt, 21 
te!. 287251 - telex 214613 FIGEV 
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Don Dorio Corlin 
oreiprete di Limono 

Il Vescovo di Belluno ha nominato nuovo 
Arciprete di Limana don Mario Carlin: la notizia 
ha suscitato viva gioia nella nostra Associazione 
di cui don Mario è stato promotore e tuttora 
validissimo collaboratore. 

Gli emigranti bellunesi gli augurano un felice 
apostolato in una parrocchia cosÌ vicina ai 
problemi dell'emigrazione come Limana che ha 
visto rientrare quasi tutti i suoi figli nelle 
fabbriche sorte negli ultimi anni. 

Sottovoce 

Al di là delle parole facili 
e delle comode giustificazioni, 
rimane, una verità decisiva: "Chi fà il bene 
troverà il bene, chi fà il male, male troverà ". 

* 

Il mio avvenire lo costruisco nel presente, 
non in quello messo in mostra, ma in quello vero, 
non nel bene di cui ho parlato, 
per il quale ho manifestato 
e che ho preteso negli altri, giustificandoli, 
ma nel bene che ho fatto, 
non lesinando, per farlo, sacrifici e rinunzie. 

* 

E se ho amato il male, se ho seminato il male, 
se nel male mi sono impegnato 
giocando d'astuzia (da furbo, si dice! ) 
per salvare la faccia, 
male immancabilmente troverò 
malgrado le mie molte illusioni 
o il labile successo o i consensi degli amici. 

* 

Dici di no? Dici che gli onesti finiscono male 
e che i "furbi" trovano bene? 
Ti sbagli. 
A breve scadenza, può darsi benissimo, 
ma non lo è certo al tirar delle somme. 
"L'attesa dei giusti - dice la Bibbia - è nella gloria: 
la speranza dei malvagi svanirà ". 

* 

Come sarò, dunque, al tirar delle somme? 
Ho un'indicazione, incontestabile, dentro di me: 
è un sentimento profondo che affiora tuttavia, 
in qualche modo, nel mio volto e nel mio sguardo. 
Non esiste un galantuomo angosclÈlto, nell'intimo, 
come non c'è un disonesto in pace. 
Una coscienza inquieta è torbida, opaca, triste. 
Sempre, anche so tto un sorriso. 

* 

Se voglio la gioia devo tener pura la mente 
e limpido il mio cuore, 
devo cavarmi dal fango ed abbeverarmi di luce 
togliermi d'addosso l'egoismo e riempirmi di amore. 

* 

Il resto, lo so, è solo illusione. 

don Mario 

DA LDCARND A GRDN 

Se~ici ~am~ini vestiti ~i ~ianco 

GRON - Dietro i bambini che hanno ricevuto la prima Comunione, tra i quali orfani di caduti 
bellunesi a Mattmark e Robiei, si riconoscono: Don Carlin, il sig. De Martin, il sig. Dell'Acqua, Don 
De VeGchi, il cav. Vigne e l'ing. Barcelloni. 

Gli incontri, nei nostri paesi, 
con i Missionari degli emigranti, 
sono avvenuti quasi sempre nel 
segno della morte a richiamarci 
nomi carichi di tristezza, come 
Matmark e Robiei, solo per 
citarne qualcuno. 

Quello del Lunedì di Pasqua, 
è stato invece un incontro nel 
segno della vita e nella forma 
più significativa, intorno a sedi
ci bambini vestiti di bianco. 

UNA PROMESSA 

Avvenne a Gron di Sospiro
lo, dove don Carlo De Vecchi 
presiedette una solenne celebra
zione liturgica, per la prima 
Comunione di un gruppo di 
bambini, tutti figli di emigranti 
o di ex emigranti. 

Loredana ha il papà in Sviz
zera, Monica è venuta da Mac
cagno, assieme alla sua famigl ia 
e si è sentita un'estranea nella 
Chiesa del suo battesimo. Tecla 
invece è orfana: papà è rimasto 
in miniera con la testa spaccata, 
nell'aprile di sette anni fa, all' 
età di 28 anni. 

E' stato in quell' occasione 
che don Carlo, accompagnando
ne la salma in paese ha in iziato 
un rapporto di viva amicizia con 
il parroco e con la piccola fa
miglia De Cian, con la vedova, 
con Tecla, e poi con Claudia ' 
che era in arrivo, in quei tristi 
giorni ed ha portato dentro 
nell'umile casetta il nome ed il 
volto del papà scomparso. 

"Quando farai la prima Co
munione - diceva don Carlo a 
Tecla, ogni volta che aveva oc
casione di veder la venendo da 
noi - verrò io stesso a celebra-
re" . 

Era una promessa e don Car
Io la mantenne, come è nel suo 

stile, con generosa puntualità . 

UN TRIBUTO DI 
R I CONOSCENZA 

La Chiesa Parrocchiale di 
Gron, alla gioiosa cerimonia, era 
gremita di gente, mentre nel 
presbiterio avevano preso posto 
il sindaco cav. Vigne, il presi
dente della nostra Associazione 
ing. Barcelloni, con il direttore 
De Martin ed il presidente della 
Famiglia Bellunese di Locarno 
sig. Del!' Acqua. 

Questa presenza numerosa e 
qual ificata ha voluto essere un 
tributo di riconoscenza a don 
Carlo, commendatore al merito 
della Repubblica Italiana, socio 
onorario dell' AEB e fondatore 
della Famiglia Bellunese di Lo
carno, per il suo illuminato inte
ressamento alla causa della no
stra popolazione emigrata in Ti
cino che egli segue con una 
donazione di energie sacerdotali 
che ha dell'eroico tanto è ricca 
di calore umano e di spirito di 
sacrifi cio. 

Fuori della Chiesa stava di
pinto un grande Cristo con le 
braccia aperte: un simbolo di 
don Carlo che per chiunque lo 
accosti ha aperte senza soluzio
ne di continuità, le sue braccia 
ed il suo grande cuore. 

UN DONO GENTI LE 

Da festa d i paese, caratteriz
zata dall'intimità gioiosa di un 
avvenimento che si ripete ogni 
anno, la ricorrenza è divenuta 
per le presenze di don Carlo, un 
incontro con il mondo della 
nostra emigrazione. 

A darle questa dimensione 
ha contribuito in modo specia
lissimo un gesto estremamente 

(Foto Masoch • Sospirolo) 

gentile della Famiglia Bellunese 
di Locarno che ha voluto offrire 
(con la collaborazione di un 
ricinese, generoso amico dei bel
lunesi) ad ogni bambino della 
prima C o munione, un braccia
letto d'argento con inciso il 
nome e la data della cerimonia. 

"Un dono - ha precisato il 
presidente Del!' Acqua - che è 
fatto a nome di tutti i bellunesi 
emigranti del mondo e per que
sto desiJ~ro che sia l'Ing. Bar
celloni, presidente dell'AEB, a 
consegnarlo". E così avvenne di 
fatto, davanti all'altare, nel si
lenzio commosso di tutti i pre
senti. 

"Abbiamo voluto ricordare 
- ci spiegò poi il sig. Del!' Ac
qua - ed incontrare così simbo
licamente', tutti i bambini della 
nostra Provincia particolarmen
te provati dal fenomeno dell' 
emigrazione, ed esprimere loro 
il nostro affetto a nome di tutti 
i bellunesi nel mondo". 

Anche la Famiglia Bellunese 
di Locarno ha voluto parteci
pare alla caratteristica cerimo
nia con un telegramma che il 
parroco ha letto all'altare: "Ai 
bambini della prima Comunione 
di Gron, giungano gli auguri più 
affettuosi dai bellunesi di Lo
carno". 

Fuori della Chiesa un anzia
no ex emigrante aveva gli occhi 
lucidi dopo il sacro rito e guar
dando i bambini biancovestiti 
che sciamavano gioiosi, mi disse 
con una stretta di mano: "E' 
stata una grande giornata, per 
noi, una giornata che non potre
mo dimenticare mai più". 

Mario Cari in 



COMELICO E SAPPADA 

Studi preliminari 
per '0 Comunità HORtona 

La riunione indetta per l'il
lustrazione degli studi prelimi
nari in preparazione del piano 
di sviluppo economico e sociale 
del Comelico e Sappada è stata 
operata dal Presidente del Con
siglio di Valle, comm. Fontana 
che ha rilevato l'importanza del
le nuove Comunità Montane per 
l'autonomia, i compiti e le fa
coltà loro accordate dalla nuova 
legge della montagna e l'impor
tanza degli studi preliminari in 
preparazione del piano di svi
luppo zonale che sarà il primo 
compito delle Comunità stesse. 

Ha fatto presente che il pia
no sarà la base fondamentale 
della futura attività degli Enti 
pubblici, regolerà l'assetto terri
toriale della zona e prevederà le 
concrete possibilità di sviluppo 
dei vari settori economici, pro
duttivi, sociali e dei servizi e che 
in base al piano stesso, verranno 
commisurati gli interventi dello 
Stato e della Regione. 

E' in terven u to il Presiden te 
della Provin cia per assicurare la 
collaborazione con le Comunità 
con opera di coordinamento ed 
anche attraverso gli studi ID. 
preparazione della difesa del 
suolo effettuati con il finanzia
mento concesso dal Ministero 
dell' Agricoltura e Foreste. 

Ha preso la parola il dotto 
Malfi, direttore dell'I.R.S.E. V. 
Per il settore demografia ed 
occupazione ha rilevato come la 
popolazione del Comelico nell' 
ultimo decennio sia diminuita 
di oltre il lO per cento, aggrava
ta dal fenomeno dell'invecchia
mento. La popolazione attiva 
ammonta a 4200 unità delle 
quali 1200 devono trovar lavoro 
fuori della zona e che le pro
spettive d'impiego sono prevedi
bili limitatamente nell'industria 
e nell'artigianato e con buone 
prospettive nell'attività turisti
ca, mentre per il settore dell'a
gricoltura si può contare soltan
to su uno sviluppo per l'aumen
to dei redditi, per poter mante
nere tutt'al più il livello occupa
zionale odierno. 

Per quanto riguarda il turi
smo, il suo sviluppo dipende 
dalla doppia stagione con im
pianti di risalita con percorsi 
coordinati, in alta quota, con
servando gli insediamen ti turi
stici in fondo valle in tutti i 
centri abitati esistenti senza la 
creazione di nuove strutture re
sidenziali che si rileverebbero 
non vantaggiose per l'economia 
locale e dannose all'ambiente 
naturale. 

L'AGENZIA D'AFFARI 

Non e ipo tizz abile, ha sog
giunto, puntare solo sullo svi
luppo turistico, ma questo 
dovrà essere integrato con tutte 
le altre forme di economia ed 
attività esisten ti. 

Il dotto Giovansana, dopo 
aver reso note le risultanze degli 
studi nella sua relazione riguar
dante i problemi connessi all ' 
ambiente naturale ed ai proble
mi forestali, dopo aver rese note 
le risultanze sugli aspetti morfo
logici generali del territorio , si è 
soffermato particolarmente sui 
temi specifici del rapporto uo
mo-ambiente naturale , delle 
aree d'interesse naturalistico e 
turistico , del bosco e dell'am
biente forestale nel compren~o
rio. Ha suggerito che le Comu
nità familiari si facciano in ter
preti dei reali bisogni della no
stra montagna ed assurgano, sia 
isolatamente , ma meglio in con
sociazione a veri strumenti spe
cializzati con finalità sociali ca
paci di conciliare le funzioni 
produttive della foresta e dei 
pascoli con quelle più generali 
di carattere conservativo. 

L'aspetto idrogeologico della 
zona è stato trattata dal dotto 
Baldo, le cui risultanze di studi 
hanno portato ad evidenziare 
un'urgente necessità di sistema
zione idraulico-forestale di circa 
60 fra torrenti e frane per una 
spesa complessiva di L. 
2,750.000.000 indispensabili, 
per non pregiudicare irrimedia
bilmente nell'avvenire la già pre
caria situazione in atto. 

Infine, a conclusione del 
convegno , ha parlato il dotto 
Belviglieri in merito all'agricol
tura che nella zona ha solo 
prospettive zootecniche e que
ste mediante una trasformazio
ne anche con le provvidenze del 
F.E.O.G.A. con stalle-cooperati
ve in forma associativa, caseifi
cio di vallata, maggior sfrutta
mento dei pascoli anche con 
l'alpeggio di bestiame di prove
nienza esterna dalla zona. 

CASTELLAVAZZO 

Una nuova fabbrica di mo
deste proporzioni sorgerà in co
mune di Castellavazzo, a nord 
dell'attuale elettrochimica del 
Piave, in località Codissago. Il 
relativo progetto , intestato ad 
Ettore e Gino Maioni, è stato 
approvato nell'ultima riunione 
della Commissione edilizia co
munale . 

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

VITTORIO VENETO 
PIAZZALE AUTOCORRIERE TELEFONO 0438/53218 

Serenesi 
a Milano 

Di re cente si è tenuto il XIII 
Convegno dei cittadini di Seren del 
Grappa sparsi in Lombardia. 

Un pullman proveniente da Se
ren , con l'arciprete don Giuseppe 
Sartori, ha portato nella capitale 
lombarda 50 serene si che si sono 
incontrati con quelli convenuti da 
tutta la Lombardia, alcuni da Torino 
ed altri dalla Svizzera. 

Una giornata di grande familiarità 
ed allegria che è cominciata col 
pranzo sociale, continuando poi con 
il programma prefissato dal Comita
to Serenesi Lombardi. 

Alle ore 15 grande racco glimen to 
duran te la celebrazione della S. Mes
sa nell'artistica Chiesa di S. Antonio: 
si è voluto ricordare, come in un 
abbraccio fraterno, quelli lontani, i 
vecchi, gli ammalati, coloro che non 
potranno più essere presenti perchè 
chiamati dal Signore. 

Alle ore 16 di nuovo allegria, 
baldoria. 180 presenti all'immensa 
crostolata annaffiata dal clinto loca
le e poi canti dialettali bellunesi a 
non finire. 

Nessun discorso, solo fraternità e 
rimpianti per il paese lontano. 

Per l'occasione il Santo Padre ha 
fatto pervenire la Sua paterna bene
dizione e il Cardinale di Milano, 
Arcivescovo Giovanni Colombo, ha 
fatto dono di una sua foto con 
dedica autografa. 

Come si vede, il passare degli anni 
non affievolisce l'entusiasmo per 
questi incontri; anzi sempre più li 
vivifica e li rinforza. 

Ciò sia di sprone anche per la 
grande famiglia dei Ilellunesi nel 
mondo a continuare la sua lodevole 
opera a favore di tutti gli Emigranti. 

n portare a chi è sparso nel 
mondo notizie della propria terra 
d'origine è come dare a chi tanto lo 
desidera l'illusione di respirare un 
po' d'aria di quei luoghi che li videro 
nascere e poi tristemente partire. 

posta 

senza 

francobollo 
Ringraziamo vivamente tutti 

coloro che ci hanno inviato gli 
auguri in occasione della S. Pa
squa e ricambiamo saluti a chi 
ci ricorda inviandoci da ogni 
parte del mondo cartoline ricor
do: 
da Buenos Aires (Argentina ). la 
famiglia Zanella; da Villeneuve 
(Svizzera) , Maria De Martin ; da 
Sidney (Australia), Gina e Carlo 
Rossi; da Locarno (Svizzera) . 
Don Carlo De Vecchi; da Berna 
(Svizzera). la famiglia Giovanni 
Giatto; da Lichtenstein (SVizze
ra ). Campigotto. Pa.nte e tanti 
altri amici; da Varsavia, Amelio ... 
Toscani; dal Lussem burgo, i 
componen ti del "Coro Minimd' 
da Mainz am Rhem (Germa· 
nia), il gen Giorgio Oliva, l 'on o 
Ferruccio Pisani ed altri amici; 
da Roma, Ester Riposi; da Ge
nova Giovanni Gai; dalla Fran
cia Giovanni Budel; da Padova 
cav. Bianchi; da Borgosesia la 
"Fameia Bellunese"; da Milano, 
la signora Giulia Tognetta invia 
tanti saluti ed auguri alla sorella 
Augusta e nipote Anna Manet. 

Desideriamo inviare un partico
lare ringraziamen to attraverso 
queste colonne alla Ditta C. F. E. 
Socol Saterco - Boulevard de 
l'Ourt - Emburg di costruzione 
dell'Autostrada Liegi-Alan (Bel
gio) per aver ospitato il "Coro 
Minim o " nel cantiere di Liegi. 

FRAUENFELD - Nel numero di marzo abbiamo pubblicato 
due foto degli amici di Frauenfeld sotto altro titolo. Ce ne 
scusiamo soprattutto col bravo presidente Armando Ravizza 
qui ritratto nel corso di una manifestazione della locale 
Famiglia Bellunese. 

(Foto Carlotto) 

FRAUENFELD - Bellunesi di Frauenfeld nel corso di una 
recente riunione conviviale. 

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

Capitale soc. e riserve L. ?SOIt.OOO.ODO 

A.nal.,. Emlgrat. 
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 Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un LI BR ETTO 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 BAN~A CATTOLICA 
DE L VENETO (che potrai direttamente far 
pervenire con notevole risparmio di tempo, 
ai tuoi familiari residenti in Italia). 

I La Banca Callolica del Vene lo 
londata nel 1892. ha uffici in lullo il Vene lo e nel Friuli· Venezia Giulia 

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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BELLUNESE ZOLDO 

BELLUNO 

L'INA ha concesso all'Am
ministrazione comunale di Bel
luno un mutuo di 232 milioni 
di lire per la sistemazione e 
l'ampliamento degli edifici sco
lastici di Baldenich, Nogarè, 
Bolzano e Badilet. La Giunta ne 
ha preso atto nell'ultima seduta. 
Ha quindi definitivamente deci
so che la tanto auspicata piscina 
venga costruita a Lambioi, il 
finanziamento per quest'opera è 
già stato trovato. 

BELLUNO 

Un centinaio di persone h'a 
partecipato ad un pellegrinaggio' 
ad un campo di sterminio in 
Austria e precisamente quello di 
Mauthausen, deponendo una 
corona d'alloro a ricordo del 
martirio di tanti bellunesi. L'As
sociazione Partigiani d'I talia si 
ripropone di apporre in una 
prossima occasione nel campo 
di sterminio un ricordo perenne 
all'olocausto delle vittime bellu
nesi del nazismo. 

BORGO PIAVE 

In esecuzione delle opere 
previste dal piano particolareg
giato di Borgo Piave, il Genio 
Civile sta sistemando le adiacen
ze delle abitazioni che sono 
sorte e che dovranno sorgere 
nella zona delle scuole elemen
tari. Nella zona sono state rea
lizzate una decina di case; è 
prevista la costruzione di altri 
quattro edifici e più piani. Tut
te le costruzioni si inseriscono 
accanto a quelle che formano 
l'antica borgata in riva al Piave. 

BORGO PRA 

Il 13 maggio Borgo Pra ha 
organizzato la seconda edizione 
della festa dei marangoni in 
onore di S. Giuseppe loro patro
no. Il programma prevede al 
mattino una S. Messa solenne 
nella chiesetta di S. Giuseppe e 
un concerto della banda cittadi
na; al pomeriggio trattenimenti 
all'aperto a suo n di banda e la 
partecipazione di due gruppi 
folk della provincia di Belluno. 
A chiusura della giornata, spet
tacolo piro tecnico della ditta 
Stefan di Vittorio Veneto. 

BOLZANO BELLUNESE 

Tornata la primavera, si ria
prono i cantieri di lavoro in 
provincia. Tra le opere incomin
ciate, c'è un nuovo tronco stra
dale al quale si affiderà il com
pito di facilitare i collegamen ti 
tra la città e Tisoi, evitando la 
strettoia all'ingresso di Bolzano , 
la successiva verso la chiesa e 
quindi la ripida e tormen tata 
discesa. Una vera e propria cir
convallazione insomma. Il pro
getto e la direzione dei lavori 
sono a cura dell'ufficio tecnico 
comunale. Le opere, per un 
importo di una cinquantina di 
milioni sono affidate all'impresa 
Tonet. 

SEDICO 

Un comitato formatosi tra 
gli a bi tan ti delle frazioni della 
parte alta del Comune: Barp, 
Libano, Bolago, Mas Peron e 
Casoni, ha organizzato per il 2 
giugno prossimo una manifesta
zione aven te lo scopo di instal
lare una croce di ferro sul mon
te Peron. A quota 1486, a 
ricordo dei Caduti in guerra o 
per cause di guerra delle frazio
ni stesse. Alla base della croce, 
che verrà inaugurata con una 
Messa al campo, sarà fissata una 
targa con la dedica "ai Caduti 
per cause di guerra delle frazio
ni del comune di Sedico". 

MEL 

In questi giorni a Mel è in 
corso un interessante esperi
mento, che dovrebbe migliorare 
la viabilità ~el centro del capo
luogo. L'Amministrazione co
munale di Mel ha posto in via 
del tutto sperimentale una cop
pia di semafori e un terzo ripeti
tore agli estremi d.i Via Roma: 
uno all'incrocio con Largo Diaz, 
il secondo in Piazza Umberto, e 
il ripetitore all'incrocio di Via 
Fratti. 

LENTIAI 

ZOLDO ALTO 

La Pro-Loco di Zoldo Alto è 
decisa a fare sul serio. Nella 
riunione svoltasi all'hotel Val
granda, durante la quale sono 
state assegnate le cariche in 
seno al n'uovo direttivo, i pre
sen ti si sono pronunciati per la 
formazione di un organismo ef
ficiente, in grado di fare qualco
sa di veramente "nuovo" per la 
vallata. Questi gli incarichi as
segnati dall'assemblea. Presiden
te Liliano Robotti, vicepresi
dente Angelo Fattor e segreta
rio Guglielmo Barzacchini. 

FORNO DI ZOLDO 

Un appello inteso a promuo
vere con i mezzi più opportuni 
la salvaguardia delle casere zol
dane è stato lanciato dal consi
gliere Gino Zampolli, nell'ulti
ma seduta del Consiglio Comu
nale di Forno. Si è parlato della 
necessità di concorrere alla loro 
manutenzione ed è stato detto 
che tra tutti è possibile operare 
i radicali in terven ti necessari a 
riportare alla primitiva bellezza 
e splendore le casere zoldane 
che versano ora in cattivo stato 
di manutenzione, alcune delle 
quali stanno cadendo in rovina. 

Si è conclusa l'attività del 
centro di lettura di Lentiai cura
to dagli insegnanti delle scuole 
locali. L'anno scorso la vita del 
centro si era conclusa con una 
serata dedicata al folklore loca
le, quest'anno invece la serata di 
chiusura ha visto la partecipa
zione di un piccolo coro di 
ragazzi diretto da Angelo Pavan, 
un saggio di musica della locale 
scuola di musica responsabile 
della quale è il maestro Giorgio 
Vianello c un gruppo di giovani 
che hanno ricostruito in dialet
to , una scena dal titolo "Il 
falò". 

BELLUNO - Una fase di un incontro fra i giovani pugili che 
hanno partecipato al torneo nazionale "Primi Pugni" tenutosi al 
Palazzetto dello Sport. 

LONGARONESE 

LONGARONE 

Il Comune di Longarone, in 
collaborazione con il Comune 
di Castellavazzo, organizza ( 
giochi della gioventù per l'anna
ta 1973, con svolgimento di 

ERTO - Gesù cade lungo il Calvario: è un momento della sacra 
rappresentazione alla quale hanno assistito centinaia di persone 
che hanno onorato questa antichissima e valida tradizione 
popolare. 

(Foto Zanfron) 

(Foto Zanfron) 

gare di atletica leggera. Vi pos
sono partecipare ragazzi nati 
negli anni 1958, '59, '60 e '61 e 
ragazze nate negli anni '59, '60, 
'61 e '62. La fase comunale è 
fissata entro il 13 maggio men
tre quella provinciale entro il 3 
giugno . 

IGNE DI LONGARONE 

La necessità di costruire una 
scuola materna nella popolosa 
frazione di Igne ha indotto gli 
amministratori comunali alla re
dazione di un progetto studio 
per la realizzazione dell'opera 
che sarà costruita nei pressi 
dell'attuale scuola elementare. 
Il progetto, che si intona alla 
vicina costruzione scolastica, è 
stato approvato con alcune 
prescrIzIOni durante l'ultima 
riunione della Commissione edi
lizia. 

VAL GALLINA 

Si sono iniziate in questi 
giorni presso la palestra di roc
cia di Val Gallina le annuali 
esercitazioni primaverili della 
stazione bellunese del corpo na
zionale di soccorso alpino . No
vità di quest'anno: alle esercita
zioni partecipano per la prima 
volta i volontari della sottosta
zione di Longarone, formatasi 
recen temente e contante una 
decina di iscritti. Particolarmen
te in teressan te è stato il collau
do di un nuovo verricello di 
recente dotazione alla stazione 
bellunese, con il quale saranno 
possibili recuperi di infortunati 
da salti di roccia superiori ai 
duecen to metri. 



FELTRINO 

FELTRE 

Di passaggio per Feltre e 
diretto a Fiera di Primiero, dove 
ha assistito alla cele brazione del 
centenario di Luigi Negrelli, il 
Ministro degli Esteri Medici, alla 
vigilia del suo viaggio in Israele , 
ha visitato in forma strettamen
te privata, la Facoltà di Lingue 
e Letterature straniere dell' Isti
tuto Universitario di Via Luzzo_ 
Il Ministro ha minuziosamente 
visitato gli ambienti che ospita
no la Facoltà di Lingue ed in 
particolare la biblioteca. Egli ha 
pure visitato il Castello ed altri 
particolari luoghi e monumenti 
della città. 

SAN VITTORE 

Giovanni Cossalter e Giusep
pina Fumago hanno recente
mente festeggiato nel santuario 
di San Vittore il loro sessantesi
mo anno di matrimonio. Due 
arzilli vecchietti, lui di 83 anni e 
lei di 82, felici di aver raggiunto 
questo ambito traguardo. Han
no avuto sei figli e naturalmente 
un grande stuolo di nipoti. 

ALANO DI PIAVE 

L'ultimo Consiglio comuna
le di Alano, presieduto dal sin
daco Meneghin, ha accolto con 
soddisfazione le comunicazioni 
del sindaco su due importanti 
problemi: la strada del Tomba, 
che prima era a carico del Co
mune, sarà d'ora innanzi assun
ta dall'Amministrazione Provino 
ciale; nel territorio di Alano 
verrà installata inoltre una nuo
va grossa industria da una ditta 
di Verona. I due fatti saranno di 
notevole vantaggio per la comu
nità, in particolare per lo svilup
po turistico e per maggiore im
piego di maestranze , anche loca
li_ 

NORCEN 

Si è svolto a Norcen, con 
grande solennità, il rito della 
benedizione dei nuovi lavori ef
fettuati nella chiesa parrocchia
le dedicata alla B. V. delle 
Grazie. Nell'interno si è costrui
to l'altare nuovo, rivolto al po
polo secondo le recenti disposi
zioni conciliari. La benedizione 
è stata impartita, presente an
che il Vicario Foraneo, mons. 
Luigi De Cet, dal Vicario Gene
rale mons. Minella, il quale ha 
poi celebrato la S. Messa. Lavori 
di sistemazione sono stati effet
tuati anche all'esterno della 
chiesa, sul sagrato davanti alla 
porta maggiore. 

QUERO 

Il Vescovo di Padova, mons. 
Girolamo Bortignon ha visitato 
i lavori in corso per il completa
mento del campo di calcio, di 
quello per la pallacanestro, della 
sistemazione delle varie sale del 
patronato parrocchiale e della 
Scuola Materna di Quero. La 
sua è stata una visita stretta
mente privata, ma che è servita 
a testimoniare l'opera svolta in 
questi ultimi anni dall'Arciprete 
di Quero don Donato Carelle. 

MEANO 

Si è tenuta a Meano l'annua
le assemblea della sezione dei 
donatori di sangue per il rinno
vo delle cariche sociali. La riu
nione è stata effettuata alla 
presenza del sindaco di Feltre 
Felice Dal Sasso, che è anche 
presidente dell'associazione fel
trina donatori volontari. Dopo i 
discorsi ufficiali, si è passati alla 
votazione per il rinnovo delle 
cariche. Alla presidenza è stato 
riconfermato Narciso Cacco, la 
cui opera sarà affiancata da 
quella dei collaboratori: Gino 
Balest, Savio Antoniazzi, Per
gentino Reveane, Primo Casso l 
e Giovanni Bertoli. 

BUSCHE 

Il dotto Agostino Canova è 
stato riconfermato presidente 
della Latteria cooperativa socia
le di Busche. E' stata questa la 
volontà del consiglio direttivo 
che ha volu to affidare alla se
rietà ed alle capacità del dotto 
Canova l'impegnativo compito 
di portare avanti l'opera di am
modernamento e di potenzia
mento di questo complesso, il 
più importante in provincia, ma 
anche competitivo a livello eu
ropeo. 

SEREN DEL GRAPPA 

Un mutuo di 25 milioni e 
mezzo circa è stato assunto 
dall'Amministrazione comunale 
di Seren mediante la Cassa de
positi e prestiti per far fronte 
alla spesa necessaria riguardante 
la sistemazione e l'ampliamento 
dell'impianto di illuminazione 
pu bblica secondo un progetto 
nel quale si tengono in dovuta 
considerazione le reali necessità 
in cui il Comune si trova per 
quanto riguarda appunto il 
problema dell'illuminazione. 

PEDAVENA 

Per onorare la memoria della 
direttrice didattica Carmela Via
letto , che per lunghi anni ha 
retto anche le elemen tari di 
Pedavena, il direttore didattico 
Giuseppe Seno e tutti gli inse
gnanti del comune di Pedavena 
hanno offerto complessivamen
te 40.000 lire. Tale somma è 
stata devoluta al patronato sco
lastico del luogo. 

FELTRINO 

Il Ministro dei Lavori Pubbli
ci, ono Gullotti, ha comunicato 
che è stato predisposto dall' 
ANAS l'appalto dei lavori di 
allargamento di lO km. della 
statale 348 "Feltrina", tra Bia
dene e il torren te Curogna. Sarà 
così possi bile evitare il cen tro di 
Cornuda. L'importo dei lavori si 
aggira su un miliardo e 300 
milioni. 

FELTRINO 

Si è finalmente concluso il 
lungo iter della pratica relativa 
alla fornitura di energia elettrica 
per le zone di Col Melon, Casere 
dei Boschi, Campo n e per alcuni 
fabbricati sparsi. La pratica 
"dell'eletrodotto del Campon", 
era stata iniziata ancora nel 
marzo del 1970 ed ha avuto la 
sua soluzione con una recente 
decisione della Giun ta regionale 
veneta. La spesa prevista per 
questo eletrodotto è di circa 8 
milioni, 7 dei quali a carico 
dello Stato, il rimanente andrà 
invece a carico del Comune di 
Pedavena, beneficiario per la 
maggior parte di quest'opera. 

FELTRINO 

Da parecchi anni autorità e 
parlamentari della provincia di 
Belluno e di quella di Trento 
particolarmen te interessate al 
problema, fanno pressione pres
so le autorità dell'ANAS per 
ottenere gli stanziamenti neces
sari per la sistemazione della 
strada statale 50 del Grappa e 
del Passo Rolla. Ora finalmente 
qualcosa si sta concretando. L' 
AN AS ha a disposizione la som
ma di 850 milioni appunto per 
la sistemazione del tratto Pon
tet-Ponte Ultra, tratto che mag
giormente risulta impraticabile 
nei giorni di grande traffico. Il 
progetto prevede la costruzione 
di tre gallerie per complessivi 
1510 metri. I lavori sono stati 
appaltati ad una ditta di Trento 
che sta allestendo il cantiere a 
"Pian delle Borche" mentre e
sponenti della regione Trenti
no-Alto Adige hanno sollecitato 
in questi giorni l'inizio dei lavo
ri . 

SCHIEVENIN DI QUERO - Il campo da tennis del parco 
naturale e sportivo di Valle Faladen costruito grazie alla 
generosità e laboriosità degli abitanti del luogo e all'entusiasmo 
del parroco don Vittorino Vedova. 

(Foto De Conto) 

CADORE 

PIEVE 

Nell'ultima seduta del Con
siglio comunale di Pieve, tenuto 
conto delle condizioni degli ac
quedotti comunali, il Consiglio 
ha autorizzato il Sindaco a pre
sentare domanda di un contri
buto statale per l'importo di 
350 milioni, somma con la qua
le provvedere al rinnovo delle 
opere di adduzione e della rete 
di distribuzione dell'acqua pota
bile. Ha inoltre modificato con 
opportuna integrazione le nor
me del regolamen to di igiene 
sugli scarichi d'acqua, soprattut
to per quanto riguarda le indu
strie e gli impianti zootecnici. 
Le acque dovranno subire una 
opportuna decantazione. 

CADORE 

A conclusione della passata 
stagione invernale, si è disputa
to un riuscito incontro sportivo 
fra ie scuole medie di Auronzo 
e Lorenzago. L'iniziativa, parti
ta dal Preside delle due scuole, 
coadiuvato dagli insegnanti di 
educazione fisica Mainardi e 
Mariani, ha ottenuto un succes
so insperato. Una gara di fondo 
sulla distanza di 4 km. si è 
disputata sulle nevi del Passo 
Mauria di Lorenzago dove i 
ragazzi della scuola media locale 
si sono dimostrati i più forti 
occupando i primi posti nella 
classifica. La gara di slalom gi
gante invece si è svolta sulle 
nevi del Monte Agudo di Au
ronzo dove, al comando della 
classifica hanno saputo imporsi, 
questa volta, i ragazzi auronza
ni. 

VIGO DI CADORE 

Si è tenuta a Laggio l'Assem
blea dei capifamiglia del comu
ne di Vigo di Cadore per discu
tere il problema della ricostitu
zione della Regola per conserva
re il ricco patrimonio dei terri
tori comunali. Si è quindi deci
so di ricostituire il Comitato per 
la Regola e di seguire le vie 
procedurali per il suo riconosci
mento . La zona di maggiore 
interesse per tale iniziativa è la 
zona dell'altipiano di Razzo, 
compresa nel territorio del Co
mune di Vigo di Cadore. 

LOZZO DI CADORE 

Per unanime decisione dell' 
Assemblea dei soci del CAI di 
Lozzo, il rifugio "Ciareido", 
sulle pendici delle Marmarole , 
sarà restaurato e riaperto al 
pubblico. Ci si dà da fare ora 
per provvedere al finanziamento 
dei lavori necessari per rimette
re in efficienza il vecchio rifugio 
militare ed a dettarlo alle attuali 
esigenze. Il progetto prevede la 
spesa di circa 8 milioni. Il rifu
gio "Ciareido", il posizione do
minante la splendida zona di 
Pian dei Buoi è raggiungibile da 
tratti di strada fino ad un certo 
livello, poi con comodi sentieri, 
sia da Lozzo, che dagli altri 
centri del Cadore, Calalzo, Do
megge ed Auronzo. 

DOMEGGE 

La Commissione comunale· 
dei giochi della gioventù di Do
megge, si è riunita per fare il 
bilancio dell'attività invernale e 
programmare quella estiva. Il 
presidente Giovanni Cian, dopo 
aver svolto la relazione finanzia
ria dell'attività invernale, ha esa
minato la possibile fase estiva 
che comprenderà i seguenti 
sports: corse veloci e campestre, 
salto in alto, lungo, pallavolo, 
lancio del peso e nuoto per 
ragazzi e ragazze, tiro a segno 
per soli ragazzi. Le attività ini
zieranno dopo le vacanze pa
squali. 

CALALZO 

Il Consiglio comunale di Ca
lalzo, nella sua ultima riunione 
ha approvato alla unanimità un 
ordine del giorno di protesta 
con tro le ricorren ti esercitazioni 
militari a fuoco in Val d'Oten, 
data la preminente destinazione 
turistica e sportiva sia estiva che 
invernale di quella vallata, unica 
valvola di sfogo accanto alla 
spiaggia sul lago Centro Cadore 
- dell'intero comune di Calal
zo. Il Consiglio, esprimendo la 
precisa preclusione alle Attività 
Militari, esprimendo il proprio 
assenso alle esercitazioni "in 
bianco" che non prevedono l' 
uso delle armi da fuoco_ 

LORENZAGO 

Il Consiglio comunale di Lo
renzago in una recente riunione, 
ha deciso di adottare il regola
men to sugli scarichi delle acque 
reflue. Il provvedimento, cal
deggiato dalla Prefettura e dal 
Medico provinciale, è stato de
terminato al fine di evitare ap
porti inquinanti ai corsi d'acqua 
che attraversano l'abitato ed al
lo scopo di attuare una sistema
zione più efficace nel campo 
igienico-sanitario. 

DANTA DI CADORE - Don 
Mario Carlin ha celebrato il 
matrimonio di questi due giova
ni comelicesi: Beppino De Mar
tin e Luigina Doriguzzi. Lo spo· 
so è stato per ann i valido colla· 
boratore della Famiglia di Zuri
go. 
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DA UN MESE ALL'ALTRO (a cura di Emilio De Martin) (Continuazione da pago 9) 
~-----.:..._----=----=----~--------------------------------

AGORDINO CENCENIGHE 

V ALLE DEL BIOIS 

Grazie alle abbondanti nevi
cate, (un po' fuori stagione), 
che si sono avute nella settima
na prima di Pasqua e che hanno 
interessato tutta la parte alta 
della provincia, anche la Valle 
del Biois ha potuto offrire a 
tutti gli appassionati della neve, 
le vacanze pasquali sugli sci. 
Tutti gli impianti della zona 
infatti, in quel periodo, hanno 
potuto funzionare grazie al 
buon innevamento di tutte le 
piste. Numerose naturalmente 
le presenze per questo fine sta
gione che, a dire il vero, quest' 
anno non è stata molto genero
sa. 

ALLEGHE 

Gli ex combattenti di Alle
ghe, si sono riuniti in una cor
diale riunione culminata con un 
pranzo sociale che si è svolto 
all'albergo Coldai ed al quale 
hanno partecipato anche i loro 
familiari, per discutere i loro 
pro blemi. Quest'anno l'occasio
ne dell'incontro è stata l'istitu
zione della biblioteca della se
zione. La biblioteca è formata 
da un notevole numero di libri 
donato ad Alleghe dal comm. 
Arturo Andreoletti, fondatore 
dell'Associazione nazionale alpi
ni, e particolarmente legato alle 
popolazioni agordine avendo 
trascorso la maggior parte della 
sua vita militare nell'Agordino 
ed avendo combattuto sulla 
Marmolada nella grande guerra. 

PIEVE DI LIVINALLONGO 

Passato l'inverno, ci si sta 
avviando decisamente verso la 
primavera anche per i paesi del
le montagne di Livinallongo . Ad 
Ornella, dovrebbe essere arriva
ta la buona notizia che sono 
stati stanziati dall'IsPettorato 
Regionale delle Foreste di Pado
va 40 milioni per il secondo 
tronco della costruenda strada 
interpedonale di Ornella. La 
somma, certamente non è suffi
ciente per completare l'opera, 
servirà comunque per avvicinare 
sempre più gli abitanti di questa 
frazione alle vie di comunicazio
ne, per toglierli dall'isolamento 
in cui sono vissuti da sempre . 

CANALE D'AGORDO 

I coniugi Antonio e Giuditta 
Zus, sposatisi nel lontano 1903 , 
hanno celebrato i settanta anni 
di vita di matrimonio il 25 
marzo 1973. Hanno la rispettiva 
età di 90 e 93 anni. Per l'occa
sione è stata celebrata una S. 
Messa nella casa dei coniugi 
impossibilitati a portarsi in chie
sa. Erano presenti figli, nipoti 
ed altri parenti, che hanno e
spresso ai fortunati coniugi l'au
gurio di ritrovarsi per celebrare 
altre mete . 

AGORDINO 

Due giovani roccia tori della 
Valle del Biois, Attilio Serafini 
(23 anni) di Vallada e Franco 

10 

Busin (19 anni) di Caviola, ap
partenenti al gruppo Crodaioli 
d'Auta, sono stati protagonisti 
di una splendida ascensione in
vernale sull'Auta occidentale. 
Essi nonostante le numerose 
insidie incontrate lungo il per
corso , hanno raggiunto la vetta 
in poco più di sei ore, ripetendo 
in scalata libera (senza usare 
nessun chiodo), la prima assolu
ta invernale della via aperta nel 
lontano 1957. Grande soddisfa
zione dei due giovani che non 
sono nuovi ad imprese di questo 
genere. 

Grazie all'in terven to di 47 
uomini perfettamente addestra
ti ed organizzati, dalla compa
gnia genio pionieri di Belluno, si 
è reso finalmente possibile nei 
giorni scorsi, a tempo di record, 
il ripristino del ponte Bailey sul 
torren te Cordevoie, in località 
Avoscan di Cencenighe. Il pon
te, come si ncorderà, era andato 
completamente distrutto nell'al
luvione del '66, successivamente 
era stato sostituito da un Bailey 
che però era a sua volta crollato 
l'autunno scorso, in seguito al 
passaggio di un pesante autocar
ro . 

ALPAGO 
VALDENOGHER 

Celeste Gardin, 67 anni e 
Maddalena Piazza, di 69 , abitan
ti a Valdenogher, hanno cele
brato le nozze d'oro, in un 
modo piuttosto insolito e sim
paticamente bizzarro. Si sono 
fatti trasportare da una vecchia 
carrozza, trainata da cavalli ed 
addobbata per l'occasione, di 
tipo Far-West che portava la 
scritta "Trans Alpago Express". 
Sono stati adeguatamente fe
steggiati dai figli, amici e paren
ti. 

TAMBRE 

Un'ottantina di donatori vo
lon tari del sangue delle sezioni 
di Tambre e Spert, hanno parte
cipato alla festa sociale che si è 
svolta a Tambre, presenti il sin
daco Sergio Saviane ed il vice
sindaco di Farra, Armando 
Zoppè. Il saluto dell'Associazio
ne provinciale dei donatori bel
lunesi del sangue è stato portato 
dal Vicepresidente. La riunione 
si è conclusa con il pranzo 
sociale per tutti. 

Con un successo largamente 
superiore ad ogni previsione del
la vigilia, si è svolta a Tambre la 
tradizionale "lettura delle sati
re". La manifestazione folklo
ristica organizzata dall'Unione 
ragazzi attivi, quest'anno ha 
portato anche qualche novità . 
La simpatica manifestazione si è 
svolta nella Piazza Masor che 
per l'occasione era stata addob
bata tutta di festoni e striscioni 
colorati dove , applauditi dal nu
merossissimo pu bblico, Sandro 
e Daniele vestiti di rosso, hanno 
dato lettura, in forma dialogata, 
alle satire. Le satire raccolte in 
fascicoli sono state poi distri
buite . La manifestazione si è 

conclusa con la "crostolada" 
paesana ed il rogo della "vecia". 

CHIES D'ALPAGO 

Seicento firme sono state 
raccolte a Chies d 'Alpago per 
protestare contro la soppressio
ne dell 'art. 18 della legge specia
le per Venezia. Lettere sono 
state inviate al Presidente del 
Consiglio , del Senato, della Ca
mera, al Ministro degli Interni , 
ai Segretari nazionali dei partiti , 
al Prefetto , ai Parlamentari na
zionali e regionali bellunesi per 
segnalare il malcontento della 
popolazione contro le incom
prensibili opposizioni incontra
te in Parlamento per la costru
zione dell'autostrada Venezia
Monaco. 

ALPAGO 

Le pioggie dei giorni scorsi 
hanno riproposto l'annoso 
problema costituito dalla neces
saria sistemazione del torrente 
Rai che interessa i comuni di 
Puos d'Alpago e Ponte nelle 
Alpi. Per la sistemazione del 
torrente, la Comunità dell'Alpa
go da alcuni anni ha presentato 
un progetto di massima che 
prevede una spesa di circa 2 
milioni ed un progetto di primo 
stralcio di 350 milioni (già fi
nanziato) per i primi lavori. Il 
progetto, che tuttora è a11 'esa
me degli organi competenti non 
ha ottenuto per il momento le 
prescritte approvazioni, tanto 
che non si può intervenire. A 
questo proposito , il presidente 
della Comunità Montana dell' 
Alpago, Giorgio Sonego, ha in
viato telegrammi agli organi 
competen ti sollecitando la presa 
in esame di tali progetti affin
chè si possano iniziare al più 
presto i lavori per l'arginatura di 
questo torren te. 

Compravendite appartamenti . 
Affittanze e riscossioni affitti. 

case - negozi rustici e terreni. 

L·Agenzia Bellunese onesta. 

riservata e competente. 

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

CRONACHE SPORTIVE 

Il BELLUNO 
verso lo 

'anciato 
salve::o 

in que§ti ultimi mesi il Bellu
no ha vissuto un 'esperienza si
curamente dolorosa trovandosi 
ad un certo punto con un piede 
già in serie D. 

Alcune partite mal indovina
te, numerosi infortuni alle pedi
ne migliori, sfiducia nei propri 
mezzi, qualche arbitraggio pale
samente contrario, hanno tolto 
al Belluno lo smalto della bella 
squadra dello scorso anno. 

La crisi tecnica minacciò ad 
un certo punto di diventare 
anche crisi dirigenziale, le pole
miche si intrecciavano velenose, 
il pubblico cominciava ad ab
bandonare i gialloblu, si parlava 
di retrocessione come di un 
fatto ineluttabile. Ma Beraldo 
ed i suoi ragazzi non si sono 
dati per vinti ed hanno risalito 
con umiltà la china della salvez
za. 

Con il rientro di alcuni gio
catori i punti sono tornati in 
casa gialloblu, è tornata la fidu
cia, è tornato il pubblico, si 
parla di salvezza come di una 
meta non difficilmente raggiun
gibile. Mancano ancora parec
chie partite alla fine ed OCCOITO

no dei punti per mettersi al 
sicuro. 

Ora, dopo la bella vittoria 
sul campo del Trento i gialloblu 
si trovano a quota 30, hanno 
dietro di loro parecchie squadre 
e non occupano più la penulti
ma posizione. Con un po' di 
tenacia gli uomini di Caneve e 
Beraldo potranno mantenere il 

diritto a disputare il prossimo 
campionato in serie C. Purtrop
po l'esperienza ha insegnato che 
gli scoraggiamenti sono facili 
soprattutto fra i tifosi meno 
intelligenti ed in queste difficili 
condizioni il Belluno ha faticato 
a dimostrarsi squadra di caratte
re. 

E' augurabile che tutto serva 
per il prossimo campionato, il 
terzo in serie C, ave i gialloblu 
hanno l'obbligo di impostare 
l'annata non sulla salvezza, ma 
sulle soddisfazioni del centro 
classifica: mantenere tale posi
zione non è solo un fatto sporti
vo, ma ha risvolti di carattere 
sociale che la Belluno degli anni 
settanta non può nascondersi. 

GRAN BRETAGNA 

Inaugurata a Londra una nuova 
sede del patronato ACLI. 

E' stata inaugurata a Londra 
la nuova sede del patronato 
ACLI che va ad aggiungersi a 
quella già esistente a Nottin
gham. Il presidente delle ACL!, 
Carboni, illustrando il significa
to dell'avvenimento, ha confer
mato la volontà delle ACLI di 
essere presenti con le proprie 
stru tture anche nei paesi di re
cente entrati a far parte del 
MEC. 

BELLUNO - Il presidente della S.C. Belluno Caneve c.onsegna 
una medaglia ricordo a "G ineto" Cerantola, ex-gIOcatore 
gialloblu visto recentemente al Polisportivo di Via Vittorio 
Veneto nelle file del Como. 

(Foto Zanfron) 



Nuova sede a Torino 
un esempio da imitare 

Il Direttivo della Famiglia di 
Torino ci informa di quanto 
segue: 

"Dopo anni di ricerche nau
fragate nel nulla, di progetti 
allettanti ma non realizzabili a 
causa della precarietà di reperi
mento dei finanziamenti neces
sari, e della ormai proverbiale 
"tranquillità" dei nostri bravi 
Paesani (. .. fa sorridere quando, 
parlando dei Torinesi, diciamo 
"b6gia nen! ") ci si presenta 
finalmente una occasione ecce
zionale per risolvere dignitosa
mente e con impegno economi
co relativamente modesto, il 
grosso problema della SEDE 
SOCIALE della nostra Famiglia. 

In Via Delleani, 26 (prima 
parallela a sinistra di corso Pe
schiera, tra corso Trapani e cor
so Montecucco) su un terreno 
di dimensioni rispettabili (due 
campi regolamentari da tennis 
con spogliatoi e docce, una ven
tina di campi da bocce, giardini 
alberati, costruzione civile con 
sale da gioco, da riunione, bar 
regolarmente funzionante tutta 
la giornata, enorme semiinterra
to trasformabile, con un po' di 
spesa, a sale di cultura, ecc.) è 
installato e regolarmente in ser
vizio il "GRUPPO AZIENDA
LE V/BER TI". 

Dopo una serie di contatti 
tra il Direttivo della "Famiglia 
Bellunese in Torino" ed i Diri
genti del "Gruppo Sportivo 
Aziendale V IBER TI" (preSiden
te dotto Virgilio Viberti, ammi
nistratore sig. Tricò), abbiamo 
dato vita ad un nuovo GRUPPO 
SOCIO - CUL TURALE SPOR
TIVO di tipo cooperativo arti
colato in Sezioni autonome, 
una delle quali è appunto la 
nostra Famiglia Bellunese. 

I motivi che hanno consiglia
to questo tipo di soluzione sono 
assai importanti e va sottolinea
to che ci troviamo ad usufruire 
di attrezzature già solidamente 
avviate. Resta però da definire 
la questione del terreno che il 
Comune vorrebbe adibire a zo
na-verde. 

Ci sentiremo mortificati ed 
impossibilitati di agire se doves
simo dichiarare al Comune di 
Torino che tutti i Bellunesi resi
denti in città e dintorni sono 
rappresentati da quello sparuto 
numero di benemeriti che fin 
dalla fondazione sono iscritti 

alla "Famiglia Bellunese di Tori
no" (un centinaio di nuclei fa
miliari). 

Abbiamo approntato un ap
posito "LTBRO DI BELLUNE
SI IN TORINO", sul quale, un 
rappresentante di ogni nucleo 
familiare bellunese è invitato ad 
apporre la propria firma di soli
darietà dichiarando il numero 
dei conviventi e l'indirizzo pre
ciso (eventualmente anche il nu
mero di telefono). 

I Bellunesi sono in vita ti a 
visitare gli impianti e ad apporre 
la loro firma nel libro deposita
to presso il Bar del Circolo. 

Siamo certi che tutti i Bellu
nesi di Torino non mancheran
no di dare la loro indispensabile 
collaborazione in questa unica e 
fortunata circostanza che, con
cedendoci una vera Sede Socia
le, ci permetterà di far decollare 
finalmente tutto quel vasto 
programma di attività sociali e 
culturali che purtroppo sono 
rimaste fino ad oggi nel regno 
delle intenzioni. 

All'in vito dei dirigen ti ag
giungiamo il nostro: forza Bel
lunesi di Torino, è il momento 
di dimostrare il vostro spirito di 
solidarietà. 

Modifiche al programma 1973. 

"Sagra delle zarese". Prevista 
per il l O giugno, è stata spostata 
a domenica l 7 giugno , ore 14, 
sempre dal geom . Buzzatti a S. 
Raffaele Alto di Cimena. 

NOVITA' - Domenica lO giu
gno, in occasione dell'inaugura
zione ufficiale della Famiglia 
Bellunese di Biella, i Bellunesi 
di Torino che desiderano parte
cipare si prenotino presso la 
Sede entro il 3 giugno, in modo 
da predisporre per una gita in 
pillman e per il pranzo compre
so in L. 4.000 (quattromila). 

Raduno per la partenza: Se
de Via Delleani , 26, alle ore 
8.30. Gita ad OROPA e alle 
12.30 il pranzo alla Piccola Bai-

. ta, ristorante presso Biella; arri
vo a Torino alle ore 19 circa . 

Commercianti • Albergatori 
Bar • Ristoranti 

proteggete · le vostre vetrine con le 

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

Friu li - Venezia Giulia. 

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

Echi della trasferta del Coro Minimo 

Dalle Ire 
Famiglie 
ringraziamenli 
sinceri 

Non si sono ancora 
spenti gli echi entusiastici 
fra i nostri emigranti di 
Liegi, Mons e Lussemburgo 
per la visita del Coro Mini
mo Bellunese dell'ENAL e 
del poeta Ugo Neri. 

In una lettera indirizza
ta al direttore del Coro 
maestro Edoardo Gazzera, 
il presidente della Famiglia 
di Liegi Giovanni Caneve 
afferma che "l'eco delle 
vostre canzoni si diffonde 
ancora qui sulla valle della 
Mosa". 

Caneve continua sottoli
neando la bravura dei cori
sti che hanno dato la prova 
"di una grande simpatia ed 
un segno innegabile che a 
Belluno ci sono ancora 
molti che si ricordano dei 
loro fratelli lontani". 

Analoghi sentimenti so
no espressi in una lettera di 
P. Morassut, segretario del
la Famiglia del Lussembur
go, che assicura anche l'en
tusiastico consenso dei lus
semburghesi stessi "che in 
fatto di canto sono dei 
raffina ti". 

La gratitudine e la sim
patia dei minatori del Bori
nage sono espressi nelle cal
de parole inviate dal presi
dente della Famiglia di 
Mons, Armando Casera. 

I canti di casa nostra del 
Coro Minimo e le argute 
poesie di Ugo Neri sono 
rimaste nel cuore di tutti 
come. un ricordo sicura
mente incancellabile. 

SAN VITO 

Le quattro statue di notevo
le valore storico-artistico, aspor
tate un mese e mezzo fa dalla 
chiesa della Madonna della Dife
sa a S. Vito, sono state ritrovate ' 
grazie alla stretta colla borazione 
delle squadre investigative dei 
Carabinieri di Cortina, S. Vito e 
Monselice. Varie persone sono 
state arrestate come indiziate 
per il furto e come ricettatrici 
della refurtiva . 

GERMANIA - Serenella Serra 
invia tanti cari saluti ai nonni 
Barp di Mis di Sospirolo. 

Il poeta dialettale Ugo Neri, qui ritratto (a sinistra) accanto a 
due vallette e al rappresentante del "Minimo" Nino Bolzan, ha 
riscosso u n successo personale nella recente trasferta del Coro 
dell'ENAL_ in Belgio e Lussemburgo. 

Mi è particolarmente gradita l'occasione per inviare 
un cordiale saluto e ringraziamento a tutti i Bellunesi 
di Mons, Liegi (Belgio) e Lussemburgo per la generosa 
ospitalità ed accoglienza riservatami in occasione del 
recente incontro con il "Coro Minimo Bellunese", 
presentandovi la mia ultima creazione. 

DIGESTION DIFICILE 

Col fantolin finisse la papeta 
la mama la lo sgorla pian pianin 
e prima de rimeterlo in cuneta 
la speta che ghe vegne su 'l rutin. 

Se 'l Nini, pore schit, rutar al stenta 
la ma ma la lo juta a colpetin 
e la ghe diss - Cicin, te me spaventa! 
Da bravo digerisi pulitin! -

E'l Cici se l'è brao, se l'è 'n tesoro, 
se l'è la vita santa de la mama, 
se l'è pl' bel del sol, de tut all'oro, 
al ruta trenta volte e po 'l fa nana. 

Ma dopo, col Cicin al fa la prima, 
se a digerir ghe scampa an rut a tola, 
so mare la ghe slonga na papina 
e la ghe diss - Parcossa vàtu a scola! ? 

Ugo Neri 

UEGI - In occasione del concerto del Coro Minimo Bellunese, 
autorità, coristi ed emigranti attorniano il ~ig . Sommacal. ch,: h~ 
recentemente ricevuto la Stella al Mento della Solldaneta 
Italiana. 
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LUCERNA - Nel corso della recente assemblea della Famiglia 
sono ritratti al tavolo della presidenza da sinistra: Miglioranza, 
Lodi, Bee, e il console Casagrande assieme al presidente 
Corrent. 

LlCHTENSTEIG - Accanto al 
presidente Campigotto il con· 
sigliere dell'AEB Crema nel coro 
so della recente assemblea. 

(Foto Carlotto • S. Gallo) 

TOGGENBURG 
Con una partecipazione vera

men te straordinaria dei soci si è 
riunita in assemblea annuale la 
Famiglia Bellunese di Toggen
burg. 

A questa assemblea erano 
presenti: 
Umberto Crema per l'AEB, 
dotto Salvatore Favazza in rap
presen tanza del Consolato Ita
liano e presidente onorario, cav. 
Giacomo Pante in rappresentan
za del coordinatore Luciano Lo
di, Giuseppe Bosa segretario dei 
Sindacati cristiano-sociali sviz
zeri, Padre Liberato missionario 
di WattWil e i presidenti delle 
Famiglie di San Gallo e Winter
thur. 

Abbiamo preferito dare la 
precedenza alla grande iniziativa 
della tavola rotonda di Roma 
come primo punto da trattare 
ampiamente. Il rag. Crema ci 
illustrò veramen te bene le gior
nate romane considerando tutta 
l'importanza che tale manifesta
zione ha riscosso. 

La discussione su questo 
punto ebbe la sua conclusione 
con la consegna a tutti i soci di 
un ciclostilato preparato dal 
segretario Elio De Bastiani sui 
lavori di Roma. 

Si passò poi alla consegna 
della benemerenza al socio Gil
do Cescato per la sua intensa 
opera di assistenza ai nostri 
bellunesi e connazionali tutti e 
poi come fondatore dell'associa
zione per la protezione della 
natura in Ebnat Kappel, poi per 
la carica di fiduciario della 
FLEL per ben 25 anni. 

Il dott. Favazza, a nome del 
console dott. Bernardo Maria 
Acutis, consegnò a Gildo Cesca
to la medaglia d'oro e il diplo
ma e distintivo dei maestri del 
lavoro. 

Il sindacalista Giuseppe Bosa 
ci parlò delle pension-casse e dei 
pro blemi sindacali del momen
to. Riassumendo il suo discorso 
si desume che la situazione per 
le pension-casse aziendali è_pres
sochè invariata. La legge in di-
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scussione è ora a livello delle 
commissioni consultive econo
miche, sindacali e politiche del
la confederazione. 

Entro la fine dell'anno verrà 
presentato un secondo disegno 
di legge, dopo tutte queste fasi 
di consultazioni, e se questo 
sarà di soddisfazione per le asso
ciazioni padronali e sindacali, 
comprese quelle di patronato 
assieme alle forze politiche, en
trerà in vigore con il I-gennaio 
1975. Altrimenti vi sarà un nuo
vo referendum popolare sulla 
sicurezza sociale. 

Continuando il suo discorso, 
Bosa ci informò che è allo 
studio un sistema previdenziale 
sulla disoccupazione: si chiede 
la possibilità di utilizzare i fondi 
ricavati dal pagamento dei con
tributi per la disoccupazione 
versati dai lavoratori a favore 
dei disoccupati per ragioni natu
rali, per la riqualificazione pro
fessionale e bisogni sociali. 

I sin.dacati chiedono pure un 
sistema di assicurazione in caso 
di malattia, per nucleo familiare 
e non come singolo, cioè sia il 
capo famiglia a versare i suoi 
contributi direttamente dalla 
busta paga e la metà dei contri
buti vengano versati dal datore 
di lavoro. 

Il presidente, dopo aver rin
graziato l'oratore, passa al pun
to più scottante: la Venezia-Mo
naco, re latore Arnaldo Zanussi 
della Famiglia Bellunese di Zuri
go. 

Il sig. Zanussi ha fatto un' 
ampia analisi della situazione 
condannando aspramente la po
litica che ha portato alla vanifi
cazione del progetto autostrada
le, criticando la mancanza di 
unità al momento decisivo e il 
comportamente dei nostri re
sponsabili che o non hanno 
voluto l'autostrada o non l'han
no appoggiata sufficientemente. 

A Zanussi risponde il rag. 
Crema con un rapido e docu
mentato rapporto sul sofferto 
iter della Venezia-Monaco infe-

licemen te conclusosi e ri badisce 
inoltre la linea seguita dall' AEB 
sull'argomento. Nella discussio
ne seguita si odono pareri con
trastan ti, ma alla fine prevale a 
larga maggioranza un ordine del 
giorno favorevole alla Venezia
Monaco . 

Il testo viene inviato al Presi
dente del Consiglio, al Presiden
te della Repubblica, Presidente 
della Camera dei Deputati, Pre
sidente del Senato, Presidente 
della Regione Veneta, a tutti i 
parlamentari della provincia ed 
alla sede dei trc sindacati pro
vinciali. 

Venne poi lanciato il Con
corso a premi per il miglior 
tema riguardante Belluno turi
stica ed emigrante. Il concorso è 
esteso ai figli di emigran ti bellu
nesi e anche a tu tti i figli dei 
nostri connazionali in terra elve
tica compresi fra le età dai lO ai 
20 anni. 

Il rag. Crema fa una dichiara
zione sulla questione dazio
IVA, pacificando gli animi assi
cura che con le regole entrate in 
vigore con la nuova imposta 
IVA, gli emigranti dovranno pa
gare il 3 per cen to anzichè il 12 
per cen to sui materiali da co
struzione. 

Segue la relazione del cassie
re e poi il presidente rende noto 
che sedici bellunesi del Toggen
burg sono rientrati negli ultimi 
mesi. 

E' tradizione nostra che ad 
ogni assemblea il presidente pre
mi due soci. Questa volta è 
toccato ai soci Sisto Basso e 
Luigi Borgo. 

Segue la consegna del regalo 
della Famiglia al socio Ferruc
cio Ganz che si è recentemente 
sposato, poi il commiato della 
Famiglia dal socio Giorgio Pe
rotto che rientra in patria. 

Elio De Bastiani 

LE LOCLE - Il presidente Varni legge la relazione morale 
all'assemblea. Alla sua sinistra il direttore dell'AEB De Martin. 

LUCERNA 
Una bella giornata nei locali 

del Centro "Al Ponte" di Em
men briicke per i nostri Bellune
si dei Quattro Cantoni. Infatti 
in occasione dell'Assemblea ge
nerale della grossa Famiglia Bel
lunese di Lucerna, diversi nuclei 
familiari della zona hanno avuto 
il piacere di salutare fra loro il 
viceconsole Casagrande, non già 
in qualità di rappresentante del
lo Stato italiano, ma bensì in 
veste di socio ordinario dell' 
A.E.B., che si è caldamente 
intrattenuto con essi, discuten
do dei loro problemi. 

Il presidente Bee ha quindi 
dato lettura della relazione mo
rale, dopodichè il presidente ·di 
giornata - nella persona del 
socio Corrent - ha aperto i 
lavori per la rielezione del Con
siglio. 

All'incontro erano presenti 

inoltre i rappresentanti delle Fa
miglie di Zurigo, Berna e S. 
Gallo, i quali hanno fatto segui
to all'intervento del vicepresi
dente Lodi che onora la Fami
glia di Lucerna in qualità di 
consultore nazionale per la Sviz
zera. 

I nuovi incarichi nella Fa
miglia di Lucerna sono stati 
così distribuiti: 
Presidente Alberto Bee, vicepre
sidente Luciano Lodi, sostituto 
vicepresidente Mario Bedin, cas
siere Arnaldo Sorio, segretaria 
Rita Trevisson . 
Consiglieri con impegni vari: 
Bruno Miglioranza, Bruno Le
vis, Giuseppe Deon, Filippo 
Costa, Luciano Celato, Gianni 
Giolai, Primo Nessenzia, Teresi
na Deon, Onorina Tirabeni, Fio
rindo Bianche t, Renato Viel, 
Marino Svalduz, Guido Dell' 
Eva, Luciano Paletti. 

BERNA - La gara di briscola è terminata: premi per tutti 
vincitori! 
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ZUG 
L 'assem blea straordinaria in

detta a ZUG dalla Famiglia Bel
lunese si è tenuta nel locale del 
Cen tro Italiano. 

Il presidente F. Carcangiù 
rivolge le parole di saluto ai 
presenti e , d'accordo con i soci 
presenti, affida la presidenza di 
giornata a Emilio Dell'Acqua 
rappresentante del Comitato dei 
Cinque. Successivamente viene 
consegnata al cav. B. De Martin 
la medalgia d'oro e il diploma 
conferitogli dalla Camera di 
Commercio di Belluno. Il cav. 
De Martin, visibilmente com
mosso, ringrazia di cuore. 

Si procede poi all'elezione 
del nuovo comitato . Sono stati 
presentati lO nomi, ai quali , in 
sala, si aggiunge quello del sig. 
Gino Capraro. I lO sono: Ange
lo Faoro, Angela Dal Pont, Ed
da Paris, Giacomo Tormen, cav. 
Bruno De Martin, Silvano Pat, 
Giuseppe Cipriano, Francesco 
Carcangiù, Dario Masoch, Wal
ter Zampieri. 

A richiesta dell'assem blea, la 
votazione avviene per voto se
greto. 

Mem bri del nuovo comitato 
vengono eletti: 
Angelo Faoro, Angela Dal Pont, 
Edda Paris, Silvano Pat, Giusep
pe Ciprian, Francesco Carcan
giù, Walter Zampieri. 

Nuovo presidente della Fa
miglia Bellunese di Zug è il sig. 
Walter Zampieri; revisori dei 
conti sono nominati i signori 
Bruno De Martin, Giacomo Tor
men e Gino Capraro. 

Il neo-eletto presidente Zam
pieri ringrazia con parole sem
plici ma sentite della fiducia 
ottenuta e promette di fare del 
suo meglio per il bene della 
Famiglia Bellunese di Zug. Pri
mo a congratularsi con lui è il 
presidente uscente sig. F. Car
cangiù. 

Le altre cariche, quella di 
vice presidente, di segretaria e di 
cassiere, saranno distribuite in 
occasione della prima seduta del 
nuovo comitato . 

L'elezione del rappresentan
te al Centro Italiano va fatta 
ancora per voto segreto tra i 
membri del Comitato. Ne esce 
eletto il sig. F. Carcangiù, il 
quale subito dichiara che non 
può accettare la carica che pur 
era sua fino a quel giorno . La 

signorina Dal Pont viene quindi 
chiamata a ricoprire l'incarico 
da lei accettato. 

Seguono le varie discussioni 
e si chiude l'assemblea con esor
tazioni all'unità ed alla collabo
razione per il bene dell' Associa
zione , sentimenti validamente 
espressi anche dal rappresentan
te dell'AEB Dell'Acqua il .quale 
ha detto fra l'altro: 

Cari amici, 
la copia rimpicciolita del 

gonfalone di Belluno che ho 
portato con me vi sia. simbolo 
del cordiale salu to dell' AEB e di 
tutti gli amici di Belluno. 

Prima di venire qui da voi ho 
appreso di alcune difficoltà di 
ordine interno, ho appreso che 
qualcuno si scoraggia e che vor
rebbe, come si dice, "buttar la 
tonaca nelle ortiche". 

Ricordatevi che nessuno vi 
chiede di fare cose straordina
rie, ma la coscienza ci deve 
portare a fare straordinariamen
te bene le cose quotidiane. Co
me diceva Abramo Lincoln: "E' 
bello vedere delle persone che 
sono orgogliose della comunità 
cui appartengono, ma è bello 
anche vedere che la comunità 
sia orgogliosa di loro". Uniti 
siamo forti, disuniti o peggio 
discordanti, non siamo nessuno. 

L'unità è tutto cari amici! " 

GLARUS 

Allo scopo di fare un Comi
tato veramente efficente, gli in
carichi sono stati cosÌ assegnati: 
presiden te Carlo Slongo, vice
presidente Gianluigi Sebben, vi
cepresiden te e segreteria Rino 
Sbrizzi, segreteria ed asso sociale 
Angelo Faoro, segreteria Rober
to De Bastiani, cassiere Sergio 
Sebben, revisore Angelo Conte, 
revisore e pubblicità Giustino 
Vettorata, pubblicità Francesco 
De Pellegrin ed Egidio De Ba
stiani, asso malati Fanny Bonut
to, programmi ricreativi Albano 
Bonutto e Erminio Zallot, am
ministrazione abbonamenti Tul
lio Tomaselli e Serafino Slongo. 

Fanno parte del Comitato 
Esecutivo: 
Carlo Slongo, Gianluigi Sebben, 
Rino Sbrizzi, Serafino Slongo, 
Sergio Sebben, Albano Bonutto 
e Angelo Faoro. 

WINTERTHUR 

Anche quest'anno come gli 
anni scorsi si è tenuta la tradi' 
zionale cena sociale. 

Ci si è riuniti numerosi come 
sempre attorno alle tavole imo 
bandite di prelibate leccornie 
nostrane. Paesani ed amici che 
non si vedevano più da mesi o 
addirittura dallo scorso anno, 
hanno avu to la gioia di ritrovar
si in questa occasione. 

Han ricordato i bei tempi 
trascorsi, si san raccontati le 
novità, hanno brindato al loro 
paese e magari anche ai loro cari 
lontani. Dapprima è stata servi
ta una cena nella quale non 
mancavano "luganeghe ", polen
ta e radicchio misto. Il tutto è 
poi stato innaffiato con del 
buon vino. 

Dopo la bella mangiata l'or
chestra dei RANGERS ha allie
tato la serata con bella musica, 
moderna e non, in modo da 
dare la possibilità a giovani ed 
anziani di divertirsi, dando sfo
go alle loro doti di bellerini. 

Una ricca lo tteria ha impe
gnato parecchi componenti del 
comitato nella vendita dei bi
glietti che si sono però venduti 
in fretta e senza alcuna fatica, 
lasciando soddisfatti i compra
tori per i premi ricevuti. 

Presentatore ed animatore 
della serata è stato il bravo e 
simpatico Tarcisio Todesco, il 
quale l'ha rallegrata con battute 
e giochi, chiedendo per quest' 
ultimi la collaborazione da par
te del pubblico, che è stato 
felicissimo di accordargliela e di 
partecipare. 

Alle ore due dopo la mezza
notte si è conclusa la festa, gli 
amici si sono lasciati con la 
promessa e la speranza di ritro
varsi presto. Altri invece si sono 
dati appuntamento per il prossi
mo anno, ancora allegri ed in 
gamba come quest'anno. 

Ed anche noi diciamo arrive
derci al prossimo anno con le 
stesse promesse e speranze. 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 

MONTREAL - Lo sposo è 
Franco Pellin di Gianni, la sposa 
Anna Cassol di Giuseppe, ani
matore della locale Famiglia 
Bellunese: entrambi nati in Ca
nada si son o sposati co n gl i 
auguri dei Bellunesi del luogo. 

GRANTHAM (Gran Bretagna) 
- Bruno De Vido alla guida del 
suo go-kart "Ferrari" V 150 B/I 
sogna di correre un giorno su 
una vera auto . 

LOCARNO 
Il presidente Dell' Acqua a

pre i lavori con il saluto alle 
Autorità convenute, ringrazia il 
Console di aver accettato l'invi
to e data la poca disponibilità 
sua di tempo lo prega di volerci 
volgere due parole ai soci conve
nuti. Dopo di che il presidente 
legge la sua relazione. 

Notifica che la richiesta, fat
ta dalla Famiglia agli organi 
competenti per una sede, ha 
avuto seguito, pertanto nella 
Casa d'Italia, sarà assegnato un 
locale magari piccolo ma com
pletamente e solo per la Fami
glia Bellunese. 

Nel marzo fu lanciato un 
appello a tutti i soci per voler 
contribuire per chi ha la possibi
lità all'AVIS. L'esito fu sorpren
dente perchè si è potuto sapere 
che vari Bellunesi fanno già 
parte deli'EVIS da tempo, o si 
sono resi noti agli ospedali o 
associazioni della stessa finalità. 

Successivamente Dell' Acqua 
fa una ampia relazione sulle 
attività svolte durante lo scorso 
anno e che hanno dimostrato la 
validità della Famiglia. 

Alla chiusura della sua rela
zione il presidente Dell'Acqua 
con molta maestria legge una 
bella poesia su Belluno, la quale 
strappa gli àpplausi a tutti. Poi 
Itala De David, rappresentante 
dell' AEB, si sofferma a fare il 
pun to della situazione dell' 
emigrazione in Svizzera, sui 
pro blemi della provincia e sul 
lavoro dell'Associazione. 

In qualità di presidente di 
giornata, De David chiede al 
Comitato in carica per il '72 se 
riaccetta l'incarico anche per il 
nuovo anno. All'unanimità la 
proposta è accettata. Si aggiun
ge al Consiglio quale consigliere 
l'architetto Soppelsa, bellunese 
di origine e cittadino di Locar
no . Si dichiara disposto a colla
borare nel suo possibile per 
aiutare gli emigranti Bellunesi. 

De David propone che il 
Consiglio venga affiancato da 
una addetta all'assistenza: la si
gnora Trevisali si offre per que
sto incarico. La relazione del 
cassiere viene approvata con ap-
plauso dall'assemblea. . 

Il presidente del COASIT 
dotto D'Anna invita tutti a fare 
opera di persuasione presso tut
ti i connazionali di conoscenza 

perchè si assicurino sugli incen
di, sulla vita e su altre previden
ze assicurative . Don Carlo De 
Vecchi, pure, rende nota la sua 
preoccupazione perchè gran 
parte dei nostri connazionali 
non sono assicurati a queste 
particolari previdenze. 

L'assemblea dopo aver di
scusso sulla questione dell'au
tostrada, unanimamente accetta 
la proposta del Presidente di 
voler inviare una vibrante pro
testa alla stampa e al Parlamen
to. 

Don Carlo rende noto che la 
giornata dell'emigrazione è stata 
spostata per decisione della 
Conferenza Episcopale svizzera 
al 27 maggio. Per quella giorna
ta Don Carlo propone un poro
gramma e chiede l'appoggio del
la Famiglia. 

L'assemblea si chiude con 
l'invito a partecipare alla ceri
monia della consegna del Gon
falone agli amici della Sezione 
Leventina. 

LIEGI 

Pubblichiamo l'esito della 
tombola "Pro Opere Sociali" 
dell'associazione, la cui estrazio
ne è avvenuta in occasione della 
serata del "CORO M/N/MD 
BELLUNESE" al Centro Cultu
rale comunale di Seraing: 

n. 40/3 portacenere stagno; 
2609 bambola; 
5/0/ quadro; 
4113 pouf; 
/ /97 tavolino in ferro forgia-

to; 
28/ bambola; 
4385 due candelabri; 
2297 pacco di pasta; 
3/69 damigianetta vino; 
3237 servizio da caffè; 
4537 spumante; 
/ /61 viaggio andata-ritorno 

( Belgio-/ talia); 
4941 soggiorno gratuito di 

una settimana a due 
persone in una località 
d elle Dolomiti (tale 
soggiorno deve essere 
richiesto dall'interessa
to entro e non oltre la 
data del 30 giugno). 



G R A N D I P I T "T D R I D I I E R I E D I D G G I . 

IPPOLITO CAFFI 
Nacque a Belluno il 26 ot

tobre 1809. Dopo gli studi arti
stici compiuti all'Accademia di 
Venezia (si dedicò soprattutto 
allo studio della prospettiva), 
nel 1832 Ippolito Caffi si recò a 
Roma presso il cugino Pietro 
Paoletti, pittore e restauratore. 

Nel 1843 intraprese un lun
go viaggio in Oriente: visitò 
Atene, Smirne, Lesbo, Costanti
nopoli; poi fu ad Alessandrié 
d'Egitto e al Cairo, quindi, lun
go il corso del Nilo, raggiunse la 
Nubia e il Sudano Fu poi a 
Gerusalemme ed in altri centri 
dell'Asia Minore, riportando da 
questi viaggi una ricca serie di 
quadri e di disegni. Prese parte a 
varie esposizioni italiane e stra
niere, a Roma, Parigi, Vienna, 
Londra, Venezia. 

Fervente patriota, partecipò 
ai moti risorgimentali di Vene
zia del 1848-49, per cui fu 
largamente perseguitato dalla 
polizia austriaca: numerosi i 
suoi quadri ispirati agli eventi 
bellici di quell'epoca. 

Compì frequenti viaggi in 
Europa e morì il 20-7-1866 
affondando con la nave ammi
raglia "Re d'Italia" nella batta
glia di Lissa, cui aveva voluto 
assistere per ritrarre le fasi più 
salienti dello scontro. 

Sino a qui, si può ricavare da 
un qualsiasi libro d'Arte o dalle 
Enciclopedie (che sono moltissi
me e lo citano); ma il Caffi (poi 
in seguito parlerò un po' dell' 
Arte Sua), ha uno strano fasci
no (questo su di me) questo 
Pittore, che su Ila tolda della 
nave, in pieno '800, dipinge una 
grande battaglia navale (che a 
noi fu avversa), per me è un 
precursore dei grandi "inviati 
speciali", che nell'era moderna 
girano il mondo con macchina 
fotografica e macchina da scri
vere e ci inviano foto ed articoli 
(a rischio della loro pelle e 
magando di persona). 

La personal ità del Caffi 
(1809-1866) è una delle più 
limpide ed originali dell'800 Ve
neto. La sua può essere una 
pittura semplice e complessa 
Alcune ottime mostre della sua 
opera a Cà Pesaro a Venezia 
hanno contribu ito a megl io pre
cisare il suo profilo artistico. 

Il Caffi, oltre che un valente 
pittore, è anche un patriota che 
accoglie con grande entusiasmo 
l'unità d'Italia dal 1847, allor
quando a Roma si iscrive alla 
Guardia Civica, fino al giorno 
della sua morte, avvenuta nella 
battaglia navale di Lissa nel 
1866; è infine un viaggiatore del 
Mondo (precursore anche qui 

, dell'emigrazione?). in cerca di 
nuovi stati, alla ricerca di nuove 
vedute della natura, di costumi, 
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PONTE NELLE ALPI - Il bellissimo bronzo di Mario De Col 
che andrà all'opera più rappresentativa in concorso al XII
Premio Polpet "A. Boito" 1973. 

di genti, che gli fanno riempire 
il suo bagaglio di disegni, quadri 
e lettere. 

All'Accademia di Venezia 
aveva avuto il mestiere e la 
teoria; un mestiere molto im
portante in quel tempo, e una 
teoria sulla prospettiva e le om· 
bre che sembrava quasi infallibi
le. 

Caffi si riteneva un fedele 
seguace della pittura del Cana
letto, tant'è vero che appena 
giunto a Roma, in attesa di 
ordini (e per i suoi scolari). 
scrisse un libretto sulla prospet· 
tiva, con illustrazioni che aveva 
avuto un buon successo presso i 
suoi allievi. 

Durante il soggiorno roma
no, Ippolito Caffi, lasciò in par· 
te tutto quanto aveva appreso 
sul Settecento, e si allineò alla 
pittura europea del tempo, di
pingendo molti paesaggi presi 
tutti dal vero senza nessuna 
pretesa culturale. I paesaggi, ve
di i dintorni di Roma e Monte 
Pincio, danno sempre un senso 
di grande quiete. 

Nei suoi quadri Caffi porta 
dalla quiete di Venezia o dai 
tumulti di Roma, cieli limpidi 
di luce diafana che prolungano 
le ombre e danno un senso di 
solitudine astratta. 

Numerosi sono i quadri che 

si possono vedere a Cà Pesaro 
(una immensa sala), ma i quadri 
che nella mia infanzia mi fecero 
fare la Sua conoscenza furono 
presso il Museo di Belluno: quei 
piccoli paesaggi che rispecchia
no la bellissima città di Belluno, 
così belli, con quei verdi, con 
quella pace dell'800 mi sono 
entrati veramente nel cuore. 

Alla Mostra degli incisori 
Bellunesi del '700 e '800 (ago
sto-ottobre 1968), ho avuto oc
casione di vedere una magnifica 
"incisione": Il Ponte in costru
zione a Belluno. Per intenderci 
il ponte di Borgo Piave (di cui 
ora si può vederne solamente un 
pezzo): è così "parlante", così 
diafana così del icata quella inci
sione che da sola basterebbe per 
la "grandezza" del CAFFI. 

COMELICO 

Gli artigiani comelicesi sono 
stati ricordati dalla Giunta ca
merale di Belluno che ha recen
temen te conferito la medaglia 
d'oro in riconoscimento dei me
riti per la loro fedeltà al lavoro. 
Questi i decorati: Massimo 00-
riguzzi, bar biere di S. S tef ano; 
Giovanni De Martin D'Orsola , 
sarto di Padola; Pietro De Mar
tin, fabbro, lattoniere di Doso
ledo e Giacomo Zam belli Pa
schei, fabbro di Candide. 

ATTILIO 
Nasce a Belluno nei primi' 

anni del 900. 
Giovanissimo (aveva 15 an

ni), ottel1ne il suo primo succes
so esponendo per la prima volta 
a Padova: quadro che venne 
acquistato dall'allora sindaco 
avv. Bizzarrini. 

Da Padova a Torino; studiò 
regolarmente con Grosso, Ferro 
e Maggi all'Accademia Albertina 
di Belle Arti. Ebbe numerosissi
mi riconoscimenti ufficiali: alla 
Promotrice di Belle Arti di Tori
no, alla Quadriennale di Roma, 
alla Biennale di Venezia, al Pre
mio S. Remo, alla Reale Acca
demia d'Italia. Ed in seguito al 
Circolo degli Artisti di Torino 
ed al Circolo Artistico di Trie
ste; a S. Benedetto del Tronto, 
Frattamaggiore, Napoli. Premio 
Michetti due volte, e Premio 
Marzotto. 

Sue Mostre in varie parti 
d'Italia, Europa ed in America . 

E' un personaggio così vivo 
ed importante dell' Arte italiana, 
che non si sa dove il prof. 
Corsetti andrà a finire. 

Un sacco di riconoscimenti: 
Accademia della Città del Vati
cano, Membro dell'Accademia 
internazionale di Cultura Riche
lieu di Parigi, Delegato per l'Ita
lia sulle Arti, Accademia Leo
nardo da Vinci di Roma, Mem
bro onorario dell' Accademia di 
S. Luca - Roma, Socio effettivo 
d eli' Accademia internazionale 
Guglielmo Marconi - Roma, 
Membro del Comitato europeo 
per la Cultura e l'Arte interna
zionale con sede a Bruxelles 
(Belgio), ecc . ecc. 

Commissario straordinario 
M i n i steriale Permanente (in 
concorsi nazionali d'Arte per 
opere pubbl iche). E qui chiede
remo all'illustre Professore di 
aiutare gli "Artisti Bellunesi" 
giovani ad inserirsi nella vita 
artistica italiana. 

La Sua è un'Arte pura ed 
alla portata di tutti; vera, reale, 
poetica; interessanti per esem
Pi.o "Le Vergini", quadro vera
mente di effetto, tre magnifiche 
grazie facenti il bagno, alberi, 
acqua; il tutto soffuso da un 
meraviglioso alone di romanti
cismo. 

Non per niente il prof. Cor
setti è anche "poeta" (questi 

CORSETTI 
Bellunesi, ma quante doti han
no? ! ). Nel 1967 ha vinto la 
Palma d'oro a! Con<;orso poetì
co internazionale di Napoli e 
l'anno successivo si è classifica
to al secondo posto nel Premio 
di poesia al Concorso interna
zionale di Sulmona. 

Il prof. Corsetti dirige anche 
una scuola di pittura e viene 
chiamato in varie città d'Italia a 
far parte o a presiedere le com
missioni di Concorsi d'Arte. At
tilio Corsetti è anche Critico 
d'Arte, (non me ne voglia per 
queste righe in Suo onore). Re
centemente ha tenuto a battesi
mo, con una interessante rasse
gna di suoi acquerelli una nuova 
Galleria d'Arte Torinese, de no
mi nata "Bottega d'Arte San 
Giors" . 

E per chiudere, l'alto rico
noscimento ricevuto dal nostro 
prof. Corsetti, il giorno 9 aprile 
in Campidoglio a Roma : la me
daglia d'oro del M.E.C. per il 
primo premio Arti Figurative 
organizzato dalla Comunità Eu
ropea dei Giornalisti "Regioni 
d'Italia". 

Questo è solamente un breve 
profilo sul bellunese Attilio 
Corsetti, i suoi quadri, sparsi 
veramente in gran parte del 
mondo parlano e parleranno a 
tutti gli amanti della "Pittura" e 
diranno certamente che anche 
questo è un "figlio" che ha dato 
lustro alla terra bellunese. 

Giovanni VIEL 

SANTO STEFANO 

Si è svolta a Santo Stefano 
una pubblica riunione, organiz
zata dal Consiglio di Valle del 
Comelico e Sappada che opera 
nel comprensorio di bonifica 
montana dell'Alto Piave, duran
te la quale si è fatto il punto 
sulla consistenza e sui risultati 
del lavoro eseguito dai tecnici 
incaricati dello studio prelimi
nare di un piano di sviluppo 
economico e sociale influente 
sui sei Comuni del comprenso
rio. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
P R E Z Z I PO P O L A R I 



IDonna 
a cura di 
Cristina Dadiè T ramet 

Emancipazione a mano armata 
Possiamo ritenerci soddisfat· 

te . Ormai che ci divide dall'uo
mo, c'è quello che ostinatamen
te Madre Natura continua a fare 
e, forse, il caratterino più perfi
do che ci con traddistingue. Ma 
per il resto... Si chiedeva l' 
emancipazione totale. Dunque, 
perchè meravigliarsi se, leggen
do la quotidiana razione di cro
naca nera, troviamo sempre più 
donne, che onore, pistola in 
pugno, ad assaltare, rapinare, 
aggredire, trafficare? 

Vedendo una bionda flessuo
sa, chi la direbbe, ahimè un 
gangster? 

Questa è la cronaca: a Napo
li una banda specializzata in 
furti d'auto finisce al fresco. Il 
capo è una diciottenne, che 
guidava i suoi per mezzo di due 
luogotenenti, innamorati di lei. 

A Torino il figlio di un 
industriale cade in un agguato e 
viene rapito. Riscatto cento mi
lioni. I soldi vengono pagati e il 
giovane è libero. Poco tempo 
dopo vengono catturati i rapina
tori e un terzo personaggio: la 
ragazza che con una telefefona
ta galante aveva attirato in trap
pola la vittima. 

Dal "Corriere della Sera" ec
co lo scorcen tante racconto di 
una rapina. "Due ragazze dal 
fare innocente, sui vent'anni, 
sono entrate in una camiceria, 
dove in quel momento si trova
va soltanto la commessa. Le due 
hanno chiesto di vedere alcuni 
"foulards" e sono state accon
tentate. Ad un certo punto una 
ha chiesto timidamente della 
toeletta e la commessa l'ha ac
compagnata. Qui la ragazza ha 
cambiato atteggiamento: ha 
puntato una pistola, ha sospinto 
la commessa nello stanzino e 
con l'aiuto della complice, l'ha 
imbavagliata con un "foulard" e 
legata ai polsi con una cravatta. 
Subito dopo le due ragazze-ban
dito hanno arraffatto 80.000 
lire dalla cassa, nonchè merce 
varia e la borsetta della com
messa. Ritirandosi, hanno chiu
so il negozio con le chiavi trova
te nel bancone. Solo un'ora più 
tardi la commessa è riuscita a 
liberarsi ed a dare l'allarme me
diante il telefono". 

Queste sono, diciamo, sto
rielle di casa nostra. 

A Francoforte, una tedesca 
di 32 anni ha finora assal tato 14 
banche per un bottino di 70 
milioni. Non voleva, pare, essere 
da meno del fidanzato capo di 
un 'altra banda. 

Fino a ieri leggevamo delle 
fragili donne vietnamite a com
battere nelle risaie, pronte a far 
prigionieri aviatori americani e 
marines. Donne comparvero sui 
Boeing, no, la hostess era pro
fessione gradita una volta, come 

dirottatrici. Quindi, il passo è 
breve, banditesse. Le signore 
poi, fanno da gentile tramite 
quando si tratta di droga. 

Un pacchettino da Hong 
Kong, uno da Istambul, sono 
loro che fanno fare il giro del 
mondo a quella maledetta "ro
ba". Una volta erano gli auto
ma bilisti che offrivano alle ra
gazze carine un passaggio. Ades
so, in qualche paese, le ragazze 
carine fanno lo stop alle auto di 
grossa cilindrata, facendo ab
boccare il malcapitato che, sot
to sotto, ci vede l'avventura 
galante, e poi col revolver in 
pugno lo lasciano senza soldi e 
senza auto e, se gli va, gli danno 
una mazzata. 

Insomma, ironia a parte, bi
sogna ammettere che la donna è 
diventata protagonista anche in 
questo campo. Fino ad ieri, cioè 
era solo compagna del bandito, 
lo seguiva nelle imprese come 
donna innamorata. Ora ognuno 
agisce per conto suo. Oppure 
insieme, ma alla pari, e non di 
rado sono le donne che coman
dano. Ci si chiede come possa 
una donna organizzare a sangue 
freddo crimini, essere proprio 
delinquen te di mestiere. E si 
cade nel luogo comune del sesso 
debole. 

La figura della donna esclusi
vamen te moglie e madre è già 
scomparsa da parecchio tempo. 
Sono donne i capi di governo di 
Ceylon, India, Israele. E' donna 
la presidente del Parlamento te
desco. E se dovessimo elencare 
tutti i posti di prestigio che ha 
raggiunto la donna in questi 
ultimi anni la faremmo lunga. 

Anche nello sport siamo di
ventate più forti. Personalmente 
avrei pensato che qualsiasi don
na possedesse un istinto mater
no, un pizzico di amore in più 
dell'uomo. Invece, anche tra le 
donne, c'era l'istinto criminale, 
ed ora che c'è la parità è emerso 
e dilaga. 

Appena arriva il benessere, 
subentra l'arrivismo, l'egoismo. 
Tutti devono essere uguali, tutti 
devono avere soldi facilmente. 
Oppure subentra la noia di vive
re e allora, per passare il tempo, 
s'inven tana certe mode. 

A Londra, per esempio, mol
te ragazze che di giorno fre
quentano regolarmente la scuo
la, vestono comunemente ed 
appartengono anche a famiglie 
benestan ti, di notte si trasfor
mano. Non hanno una partico
lare divisa, come i teddy-boys di 
una volta, per alternare i conno
tati forse mettono una parruc
ca. Cosa fanno? "lavorano di 
coltello" è l'espressione usata 
da "Time". 

Preda preferita sono le vec
èhiette, che lasciano tramortite 

al suolo con la borsetta vuota. 
Dove non c'è benessere , questa 
parola ha un significato pura
mente materiale, non c'è tempo 
per certe mode. Non si pensa 
ancora, a svaligiare una banca 
per ottenere i soldi. Si è "indie
tro" insomma, rispetto ai tem
pi, come testa e quindi come 

Questo mese la parte riguar
dante la cucina è dedicata a un 
piccolo frutto, simpatico, che 
apre si può dire, la serie squisita 
e saporita della frutta estiva: la 
fragola. 

Sono i cestini di fragola, dal 
verduraio, di un rosso così at
traen te a dirci che la primavera 
è cominciata, con il loro aroma 
dolce e profumato ci richiama
no cose buone e ci fanno pensa
re all'estate. 

Ci sono varietà di fragole a 
fruttificazione anche diversa: a 
maturazione normale (maggio), 
oppure ritardata, e c'è pure la 
fragola detta "delle 4 stagioni" 
che produce cioè frutti quasi 
ininterrottamente, fino all'in
verno. Praticamente quasi tutte 
le frutta si trovano ormai anche 
"fuori stagione". In jet arrivano 
dalla California o dal Marocco, 
o dall'Asia Minore, maturano 
cercando di fare più in fretta 
possibile tra uno scalo e l'altro. 
Ed eccoti il frutto esotico, caro, 
quando vuoi. 

Occhio al colore, comunque. 
Se è rosso intenso, è chiaro che 
il frutto sarà dolcissimo, pieno 
di vitamine, sali minerali e fer
ro, queste sono le ricchezze del 
piccolo frutto. Ma quando tra il 
rosso rosato spunta un po' di 
verde, soprattutto dei fragoloni 
del piano inferiore delle cestine, 
non visibili, la sostanza ancora 
non c'é perchè il frutto non ha 
terminato la sua maturazione . E 
che delusione voler assaporare 
qualcosa che sapore non ha. 

Se qualcuno vuoI fare le cose 
fatte bene, avendo un pezzo di 
terra e un po' di tempo da 
dedicarvi, tra un 'insalata e le 
zucchine si fa il suo bel frago· 
laio. Può scegliere tra le varietà 
a fruttificazione diversa e a qua· 
lità piccola, normale o gigante. 
Si comprano di solito le pianti
ne, che attecchiscono subito. Si 
trapiantano in terreno ben con
cimato ed esposto al sole, ad 
una distanza di 25-30 cm. l'una 
dall'altra. 

E' preferibile per avere il 
frutto sicuro, fare il trapianto in 
autunno, in modo che appena è 
primavera spuntano i famosi 
fiorellini bianchi, quindi di se
guito i frutti. 

Per la riproduzione il frago
laio fa tutto da sè: dalle pianti
ne trapiantate si sviluppano de
gli stoloni filiformi che si allun
gano sul terreno e, a tratti, 
emettono radici che si affonda
no e danno origine ad una 
nuova piantina. In autunno, li
berate dallo stolone al quale 
sono legate come da un cordone 
ombelicale, possono essere a lo
ro volta trapiantate in una nuo
va aiuola dove ripeteranno fe
delmen te la fru ttificazione la 

esigenze. Le donne, là, vestono 
di nero, se ne stanno in casa, 
ancora schiave del marito. 

Ribattendo il tasto di prima, 
che duole, si avrebbe sperato, 
presuntuosamente, in un po' 
d'intelligenza e di amore, da 
parte della donna. Invece, essa 
che è sempre furba e se può 

primavera successiva ... Le pian
te madri in genere vengono eli
minate poichè darebbero pro
dotto più scarso o potrebbero 
rimanere infru ttuose . 

Come già detto, la fragola è 
un frutto molto ricco in vitami
ne, soprattutto la C, e ferro. In 
100 grammi sono contenute 40 
calorie, che a qualche ghiottone 
si trasformano in tanti brufolet
ti. 

In genere si consumano sem
pre legando il loro aroma con 
quello di altre sostanze. Per 
esempio vino rosso, meglio se 
pregiato, oppure si usa il succo 
di limone, che si allea benissimo 
al profumo di fragola. 

Parlare di fragole e non no-

primeggia, è andata ad infran
gersi anche nel banditismo in 
imprese tutt'altro che lodevoli. 

Per essere in tu tto e per 
tutto come l'uomo. Stupida
mente senza capire che, in certi 
casi, non si tratta di uomo, ma 
di animale. 

minare boschi e pinete non sa
rebbe giusto. E' là infatti che è 
nata la fragoletta. Si legge che 
già nel Medio Evo vegetasse in 
larga abbondanza. 

Allora non s'era ancora in
ventato il pic-nic ed il week
end, chissà che ricchezza di 
frutti selvatici ci sarà stata! 
Adesso esistono in commercio 
varietà giganti, ma con l'aumen
to delle dimensioni sembra di
luirsi il sapore. Quindi le più 
piccole, nascoste tra il fogliame, 
sono anche le più saporite. 

Però avendone la possibilità, 
bisogna far produrre un frago
laio sotto casa; sarà una piccola 
miniera di delizie! 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

281.500 lire 
per Sldney o Melbo\lrne sola andata 

classe turistica oppure 

482.900 lire 
andata e ritorno con permanenza 

da 45 a 180 giornI. Per altre città ancora meno. 
Viaggia come e quando vuoi 

su uno dei nostri lussuosi Boeing 747 B di linea. 
La Qantas ha studiato per te queste tariffe speciali. 

Noi andiamo piu in là. 
In destinazioni. in comodità. in servizio 

e in convenienza. 
So:-ebbe. bello portare in Australia anche te. 

ORNTR!!ii 
Noi andiamo plu In là. 

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra abituale Agen· 
zia di viaggiO O :nviate il presente tagliando alla Oantas di Roma 
(Via Bissalati 35/37) o di Milano (Via Baracchini 10). 

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

Nome e Cognome _____________ _ 

Via _______ ~_ Cittàl ________ _ 

Piccola storia AURONZO 

del nostro turismo (continuaz.dapag. 2) 
Alla presenza delle autorità 

cittadine, fra le quali il sindaco 
Pietro De Florian ed il presiden
te dell'Ospedale civile Elio De 
Filippo, è stata celebrata ad 
Auronzo la giornata del donato
re del sangue. La sezione auron
zana, che annovera tra le sue 
file ben 148 soci attivi, e che 
attinge le sue maggiori risorse 
dalla borgata di San Rocco, è 
una delle più valide ed anziane 
della provincia. 

concorso spon teneo dei villeg
gianti. 

L'inizio di questo favorevole 
movimento si può fissare verso 
il 1925, anno in cui si con~tata 
per la prima volta un'entità 
rispettabile di presenze durante 
i mesi estivi. Ma era decisamen
te un "turismo di fortuna" per 
quanto riguardava la situazione 
ospitale, che sapeva di improvvi
sazione e di ripiego; gli alberghi, 
anch 'essi reduci dal-la guerra, 
erano efficienti solo in parte; gli 
appartamen ti male attrezzati; 
ospitalità quindi di tipo turisti
co andante che poteva contare, 
fortunatamente, su di una clien
tela troppo entusiasta del sog
giorno per essere di difficile 
accon ten tatura. 

Ma intanto, col cessare di 
ogni alterazione recata dalla 
guerra, con il chiudersi di tutte 
le frontiere dell'emigrazione, 
col ristabilirsi delle condizioni 
normali di attività e di vita, si 
riaffaccia in tutta la sua forza 
persuasiva l'idea del turismo co
me coefficien te dell 'economia 
locale, come cespite di guada
gno e fonte di benessere. 

Difettano i mezzi per una 
azione in grande stile, ma l'uti
lità collettiva che reca il cre
scen te afflusso di forestieri e la 
viva preoccupazione di assecon
dare in qualche modo questa 
industria turistica nascente, pro
vocano i primi provvedimenti di 
organizzazione e di attrezzatu
ra: si costituiscono società loca
li di abbellimento e concorso 
forestieri; si disciplinano con 
segnavia colorati gli itinerari 
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delle passeggiate e delle escur
sioni, si inizia la propaganda a 
mezzo di prospetti e guide , gli 
al berghi esisten ti migliorano la 
loro dotazione, si aprono risto
ranti e pensioni, si costruiscono 
nuovi alberghi, gli appartamenti 
si attrezzano, si aprono sale 
cinematografiche e locali di di
vertimento, gli esercizi pubblici 
si moltiplicano e con tinuano a 
trasformarsi migliorandosi co
stantemen te, sorgono, timide in 
principio, le prime attrezzature 
per lo sport della neve , per poi 
estendersi prepotentemente fi
no ad arrivare al complesso po
deroso odierno che trova la sua 
ammirata apologia negli impian
ti sempre più perfetti e meravi
gliosi che costituiscono l'attrez
zatura turistico-sportiva di Cor
tina d'Ampezzo. 

l! cura 
EPT. 

del!' 

VALLESELLA 

Gli iscritti dell'Unione spor· 
tiva Vallesella si sono riuniti 
recentemente in assemblea per 
discu tere i vari pro blemi del 
sodalizio con particolare rife
riemnto a quelli inerenti ai 
programmi per la prossima sta
gione. Si è provveduto quindi 
all'elevazione del nuovo diretti
vo che, in un secondo incontro, 
ha cosÌ distribuito le cariche 
sociali: Valentino Fedon, presi
dente; Mauro De Silvestro , vi
ce presiden te; Luigi De Silvestro, 
segretario e Pierino Zandanel, 
Ivo Cellotta, Luigi Tedon, Gio
vanni De Boni, Francesco Da 
Vià, consiglieri. 

EATON S.p.A. 

DI 

DIVISIONE PRODOTTI ELETTRICI 

CERCHIAMO UN ESPERTO IN TEMPI E METO-

PER IL NOSTRO UFFICIO TECNICO ABBISOGNIA
MO CON URGENZA DI UN ESPERTO IN TEMPI E 

METODI, CHE ABBIA FREQUENTATO DEI CORSI 
DI SPECIALIZZAZIONE E POSSEGGA UN MINIMO 
D'ESPERIENZA. 

CHI lNDOJllNA? 

Elenchiamo i nominativi vin
centi dei concorsi in calce indi
cati, ai quali la nostra Cassa di 
Risparmio ha inviato dei libri in 
omaggio. 

mese di gennaio: 

- Antonella Alfarè 
- Sandro Bedin 
- Antonella Bortot 
- Enrico Friz 
- Dolores Mazzocco 
- Enrico Pellizzer 
- Kim Venzon 

mese di febbraio: 

- Sandro Bedin 
- Ornella Bortot 
- Edi Burlon 
- Emanuela Festini 
- Paolo Friz 
- Bruno Gaio 
- Donatella Mazzocco 
- Enrico Pellizzer 
- Nadia Valduga 
- Ivan Valduga 
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