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Possibilità, per i avorato,re costre. o a. re.carsl * l {l lavorare. * * all'estero, di portare con se a propna jamlg la. * e E ci sono Stati, in Europa, che non ,rufuggono Abbiamo già illustrato, nel numero di feb- ** **" dall'infi'erire su questo fenomeno tanto doloroso. braio, il comportamento della vicina Confedera- * * Essi, infatti, dalla loro posizione di forza, accet- zione elvetica nei confronti delle famiglie dei * * tano il lavoratore straniero, per noi bellunese, ma lavoratori stranieri: semplicemente queste non * 

* J 
l . 'd' { . sono ammesse o se lo sono, viene loro resa * 

* a sua si rifiutano di considerare a sua nec.ess~ta. I jarSI * * accompagnare dalla moglie e dal flglt, dall~ difficile la vita per quanto riguarda, per esempio, * * famiglia cioè che è tutto il suo pre.zios~ centro dI. l'istruzione scolastica dei figli. * * interesse, accanto alla quale tanti SUOI pro?lem.1 La Svizzera si difende adducendo il grave * 
#
* I 1 Il di lavoratore emigrato sarebbero, se non nsoltl, pericolo che su di essa incombe dell'inforestiera- :* 

amilia l mento (la popolazione straniera potrebbe, un almeno agevo ati. . * Al fondo di questo comportamento che Ign~- giorno, sopraffare per numero la popolazione * * ra sadicamente ogni esigenza dei lavorato~l, locale). Ma sopra ogni ragione di razza deve * * stanno spietate considerazioni politiche, solo m valere il principio dei diritti umani del lavoratore. : 
~ alcuni casi, reali difficoltà per i Governi che * 
~ accol?,o.;!O gli immi,f?rati. Che tale difficoltà si V. T. ~ 

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

AUTOSTRADA I 

I perchè no? 
"Quest' autostrada non s' ha 

da fare, nè ora nè mai! ". Qual
cosa è cambiato in questa no
stra citazione manzoniana, ma 
la sostanza rimane quella che 
fece dire a don Rodrigo tali 
parole. Sembra un ordine peren
torio di qualche potente, ma chi 
conosce i fatti sa che si riferisce 
nient'altro che ad un dibattito 
parlamentare al quale segu ì un 
voto a sorpresa. 

L'autostrada Venezia-Mona
co sembra essere naufragata nel
la legge speciale per la salvaguar
dia di Venezia: forse si è salvato 
una grande città, ma si è voluto 
affogare una piccola provincia 
come la nostra. 

Il fatto ha suscitato un enor
me scalpore in tutti gli ambienti 
bellunesi, tranne in quelli della 
parte politica che ha inferto 
così duro colpo alle nostre aspi
razioni di uscire dal secolare 
isolamento. 

Mai prima d'ora si è vista 
una sollevazione popolare di 
così grande portata, mai i bellu
nesi si sono trovati uniti come 
in tale momento in cui hanno 
compreso che si stava giocando 
sulla loro pelle. 

Tutti sanno quanto sia stato 
sofferto il cammino burocratico 
della Venezia-Monaco, se m: 
parla ormai da molti anni, fiumi 
di inchiostro sono stati gettati 
invano, chiacchiere e polemiche 
a non finire, molto spesso ab
biamo avuto l'esatta sensazione 
che esistesse un blocco così ben 
congegnato per non far prose
guire !'iniziativa al di là delle 
parole. Certo è che la messa in 
esercizio del tratto Mestre-Vit
torio Veneto aveva rinverdito le 
speranze: avrebbe avuto senso 
un tronco autostradale che mo
riva ai piedi delle Prealpi Bellu
nesi? Ci si stava ancora batten
do, nonostante la famosa legge 
287 avesse bloccato la conces
sione di nuove autostrade nell' 
ambito del piano di programma
zione vigente. Insomma non 
tutte le speranze erano morte; 
poi venne l'occasione della legge 
speciale per Venezia, forse si 
potrà obiettare che non era il 
provvedimento più adatto, però 
un collegamento rapido con 
Monaco e con il centro econo
mico del MEC rientrava sicura
mente nei piani della salvaguar-

dia di un porto commerciale 
come quello veneziano. 

L'estrema sinistra ha detto 
di no, approfittando dell'assen
za di alcuni membri della mag
gioranza. Ora la legge passerà al 
Senato e, se in tale sede l'art. 18 
riguardante l'autostrada sarà in
vece approvato, si ricomincerà 
daccapo alla Camera. Comun
que non vogliamo entrare nelle 
sottili lungaggini della vita par
lamentare, ben altre considera
zioni ci sembrano utili da espor
re. 

Innanzitutto, l'unanime mo
to di protesta delle genti bellu
nesi in patria e all'estero. Forze 
politiche, organizzazioni di ca
tegoria, enti locali, amministra
zioni pubbliche, associazioni di 
ogni tipo, privati cittadini han
no manifestato apertamente in 
difesa dell'autostrada: i giornali 
sono stati riempiti di note di 
protesta, i muri di manifesti, le 
strade di volantini. 

E' un dato estremamente po
sitivo, aggiungiamo che ci vPle
va, perchè dobbiamo confessare 
che in tanti anni di battaglia su 
questo problema avevamo sem-

pre lamentato che mancava l' 
unità di intenti per portare 
avanti l'iniziativa. 

Speriamo che non si avveri il 
detto bellunese: "Avòn serà la 
porta de la stala co' la vaca l'é 
scampada"! Dov'erano tutti 
questi bellunesi quando da 
queste colonne sottolineavano 
l'urgenza di una richiesta decisa 
al momento in cui era anco"ra 
possibile inserire l'autostrada 
nelle concessioni ANAS qualche 
anno fa? C'è voluta una energi
ca mazzata sulla testa per risve
gliare l'istinto di sopravvivenza 
di una provincia condannata 
all'isolamento. 

In secondo luogo, è grave 
constatare come ormai la que
stione si svolga sul binario della 
polemica politica e basta. Eppu
re c'è stato molto tempo per 
discutere seriamente a tavolino 
con ragionevolezza su II' oppor
tunità o meno dell'autostrada. 
Non sono mai state sufficienti 
le motivazioni passionali per di
re semplicemente "sì" o "no", 
occorrono dati precisi, valuta
zioni obiettive, studi a I ivello di 
esperti qualificati. 

Niente, solamente un accen
no, più che eloquente del resto, 
nell'ambito del rapporto sulla 
viabilità della Provincia di Bellu
no redatto tempo fa dall'ammi
nistrazione provinciale. Soltan
to I ì ci sono argomenti più che 
sufficienti per comprendere co
me l'autostrada sia una neces
sità tale e quale il potenziamen
to della viabilità interna dei 
tronchi ferroviari. 

Per il resto tutti si sono 
accaniti contro l'autostrada, 
perchè è uno spreco di miliardi, 
perchè ingrassa i padroni di 
Marghera e non porta benefici 
alla nostra provincia, perchè 
aiuta gli emigranti ad andarsene 
più in fretta, perchè aumente
rebbe l'isolamento delle nostre 
valli, perchè i turisti al massimo 
passerebbero a 200 km. all' ora 
buttandoci i mozziconi di siga
rette sulla testa: argomentazioni 
che lasciano il tempo che trova
no così come sono altrettanto 
puerili quelle che vorrebbero 
l'autostrada come un toccasana 
miracolistico, una necessità per
chè anche le altre province li
mitrofe ce l'hanno, ecc . ecc. 



La chiesa di S. Lucano ad 
Auronzo; costruita su disegni di 
Giuseppe Segusini, contiene af
freschi di Giuseppe De Min, del 
quale sono pure altri dipinti 
conservati nella chiesa di S. 
Giustina, disegnata nel secolo 
XVIII da Domenico Schiavi. 

Arte nel Bellunese (IV 

Italiani, il Cimitero Autro-unga
rico e la Galleria Vittorio Ema
nuele, testimonianze della guer-
ra 1915-18. 

par te) A Sovramonte, nella parroc
===~o=. ======= chiale di Servo una tela con S. 

Quadri di valore si trovano nella Montagnana; a S. Fosca chiesa 
chiesa parrocchiale di Borca di del sec. XV, con grande affresco 
Cadore. Due sono opera di Pie- sulla facciata e con un taberna
rantonio Novelli, pregevole è la colo del Brustolon. 
"Natività" di autore ignoto. An- La chiesa di San Martino a 
geli reggicandelabro e statua di Valle di Cadore ha tele di Fran
S. Giuseppe opere di Valentino cesco da Milano, di Antonio 
Besare!. Lazzarini e di Francesco Bettio; 

Nella parrocchiale di Calalzo la curaziale di Venas tre tele di 
di Cadore sono custoditi otto Francesco Ve cellio. La parroc
dipinti di Orazio Vecellio, nipo- chiale di Vigo di Cadore ha due 
te di Tiziano. Il coro in legno è dipinti di Tommaso Da Rin, 
opera di Andrea Brustolon. due busti in marmo di Tomma
Degna di menzione è la chiese t- so De Nicolò, una pala lignea 
ta trecentesca di S. Francesco del Besare!. La chiesa di S. 
d'Orsina, monumento naziona- Orsola è affrescata credesi, dal 
le, dedicata alle penne mozze pennello di Vitulino da Serra
del X Reggimento Alpini. Inte- valle (sec. XIV), conserva una 
ressante la "Mostra dell'occhiaie tela di Tommaso Vecellio~. La 
attraverso i secoli", allestita nel chiesa della Difesa ha due tela 
Palazzo Municipale: esemplari del carnico Nicola Grassi. 'La 
antichi, riproduzioni fotografi- chiesa di S. Bernardino a Pelos 
che. una statua di Giovanni di Marti-

La chiesa di S. Maria Assun- no Mioni. 
ta di Candide (Comelico Supe- La parrocchiale di Vodo ha 
riore), edificata su disegni di una pala della maniera di Cesare 
Domenico Schiavi, contiene di- Vecellio~ La curaziale di Vinigo 
pinti di Tomaso e Francesco una pala di Osvaldo Gorbenutto 
Vecellio. I quadri e gli affreschi e una di Tommaso Vecellio. 
del coro sono di Giovanni De A Zoppè, la parrocchiale 
Min. La chiesa di Dosoledo ha conserva una tela parzialmente 
un altare del Brustolon, quella autografa di Tiziano. 
di Padola, una tela di Tommaso La cattedrale di Feltre, a tre 
Vecellio. navate, ha preziose sculture di 

La parrocchiale di Cortina Tullio Lombardo, tele di Pietro 
d'Ampezzo ha dipinti di Giu- Marasca1chi, tre statue lignee 
seppe Zanchi, di Luigi Gillar- del feltrino Terilli. La pala dell' 
duzzi, di Giuseppe Ghedina, af- altare di Santo Stefano è di 
freschi di Franz Anton Zeiler, Leandro da Ponte. Nell'archivio 
un tabernacolo del Brustolon. capitolare della cattedrale si 
Interessante la casa dei pittori conserva una croce bizantina 
Ghedina, con affreschi all'ester- che risale al 542. 
no degli stessi Ghedina. . Nella chiesa di S. Maria degli 

Sul Pocol sorge un Monu- Angeli grande tela del Marascal
mento Sacrario che raccoglie le chi; nella chiesa d'Ognissanti 
salme di circa diecimila soldati affresco di Lorenzo Luzzo. 
caduti durante la guerra Degni di nota la Torre dell' 
1915-18. Orologio, l'antico Castello, nel 

Danta conserva nella parroc- centro i monumenti ai grandi 
chiale un dipinto di Francesco feltrini: Vittorino de' Rambal
Vecellio, del quale sono pure doni e Panfilo Castaldi. Tra i 
due dipinti delle parrocchiali di palazzi sono da segnalare il 
Domegge e di Vallesella. Quella Guarnieri disegnato da Giusep
di Domegge ha anche dipinti di pe Segusini e quello Municipale, 
Marco Ve cellio. Da ricordare, di fattura palladiana. 
sempre a Domegge, la casa Val- La . Galleria Rizzarda racco
massoni, del secolo XVI, costru- glie interessanti ed originali ferri 
zione elegante e, a Lorenzago, il battuti modellati dal feltrino 
Palazzo degli eredi Tremonti, Carlo Rizzarda e una raccolta di 
del secolo successivo. sculture e dipinti ottocenteschi 

La parrocchiale di Lozzo ha (Fattori, Signorini, Piccio, Paliz
due statue in legno di Gianbat- zi). Nel Museo Civico, situato 
tista De Lotto e una tela di nel Palazzo Villa bruna, al pian
Tommaso Da Rin, Del Besarel è terreno sezione archeologica. 
la statua con la Madonna del Nella Pinacoteca tele di Gentile 
Rosario nella parrocchiale di Bellini, di Lorenzo Luzzo, di 
Ospitale. In quella di Perarolo si Cima da Conegliano, di Pietro 
conservano dipinti di Giuseppe Marasca1chi, di Francesco Maf
Ghedina, di Tommaso Da Rin e fei, Marco Ricci, ecc. 
Alessandro Marchesini. Ad Alano di Piave, si ammira 

La chiesa di S. Rocco a nella parrocchiale un S. Anto
Perarolo ha due dipinti attribui- nio Abate del Tizianello; ad 
ti a Francesco e Fabrizio Vecel- Arsiè, pure nella parrocchiale, 
lio, quella di Caralte una tela di una tela di Bernardino Castelli e 
Antonio Lazzarini. Splendido una attribuita a Pietro Marascal
monumento è la chiesa curazia- chi, del quale vi è anche una 
le di San Nicolò di Comelico, tela nella chiesa di Mellame. 
affrescata nel coro dal pennello Nella chiesa di Menin (Cesio
di Gianfrancesco da Tolmezzo maggiore) una tela attribuita a 
(sec. XV). La parrocchiale di S. Gerolamo Turro. 
Pietro di Cadore ha una tela di Nella parrocchiale di Fonza-
Marco Vecellio. so si conserva un trittico attri-

A Santo Stefano di Cadore si buito a Francesco Vecellio. 
ammirano nella parrocchiale gli Monumento nazionale è la 
affreschi di Tommaso Da Rin e chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a 
un altare della scuola del Bru- Lamon, con tele di Francesco 
stolon. La parrocchiale di San Frigimelica e Pietro Marascal
Vito di Cadore conserva una chi . Monumento nazionale è pu
tela di Francesco Ve cellio e una re la parrocchiale di Lentiai. 
statua di Giovanni Battista De l Contiene un vastissimo ciclo di 
Lotto, del quale è pure un'erma opere di Cesare Ve cellio , cioè il 
della chiesa della B.V. della soffitto con venti tavole raffigu
Difesa. In questa chiesa si con- ranti la "Vita di Maria" e gli 
serva un altro dipinto attribuito otto quadri a fianco dell' Assun
a Francesco Vecellio. ta. Di Jacopo Palma il Giovane 

A Selva di Cadore si vedono c'è una Crocifissione, una tela 
nella parrocchiale due tele di col Cristo è ritenuta di scuola 
Antonio Rosso e di Jacopo da tizianesca. 
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L'Arcipretale di Pedavena ha 
tele del Marasca1chi, di Antonio 
Cric o e di Antonio Balestra. 

La parrocchiale di Quero ha 
una tela di J acopo Palma il 
Giovane. La parrocchiale di San 
Gregorio nelle Alpi ha una tela 
attribuita al Moretto da Brescia. 

Nell'arcipretale di Seren del 

Grappa trovansi tele di DomeDl
co Falce e di Pierpaolo Santa
croce, una statua del Besare!. 
Nella chiesa di Caupo vi è una 
tela del Morto da Feltre; in . 

. quella di Porcen una tela di 
Jacopo da Ponte . 

Sulla - Cima Grappa sorgono 
il Cimitero Monumentale degli 

Giovanni Battista di Giovanni 
Rosso, nella chiesa di S. Rocco 
una tela attribuita a Francesco 
Frigimelica. 

il cu ra del!' 
EPT. 

NON TORNERANNO 

GASTONE DE POI 

Era nato il 13 ottobre 1909, 
originario di Sospirolo emigrò 
in Svizzera per un periodo di 
vent'anni. Era invalido del lavo
ro ed affetto da silicosi, la 
malattia che lo ha condotto alla 
morte come, purtroppo, molti e 
troppi nostri lavoratori. Lascia 
la moglie ed un figlio sposato e 
padre di un bel bambino. 

MARINO FA ORO 

Nacque ad Arina di Lamon il 9 
ottobre 1898, entrò in Svizzera 
per la prima volta all'età di tre 
anni e vi si stabilì definitiva
mente nel lontano 1908. Molti 
di lui conservano un vivo ricor
do per le apprezzate doti di 
lavoratore. Lascia la moglie Li
na Zolle t, che con lui viveva a 
Rogoredo (GR), i figli Marino, a 
Davos e Carlo a Sion. Era socio 
della Famiglia Bellunese di Lu
gano e della Valle Leventina e 
non ha avu to la gioia di ricevere 
l'onorificenza di Cavaliere di 
Vittorio Veneto. 

CARLO DE FANTI 

Era nato a Goima di Zoldo il 3 
novembre 1921. Da oltre vent' 
anni risiedeva a Torino ove era 
occupato. Un infarto ne ha 
troncato la vita immaturamente 
suscitando vivo cordoglio in chi 
lo conosceva. 

GIOA CCHINO ANTONIO 
ZAMPOL 

Nato a S. Pietro di Cadore il 14 
ottobre 1909 è decedu to a Zuri
go dopo oltre vent'anni di duro 
lavoro in Svizzera. Era socio 
della locale Famiglia Bellunese; 
lascia la moglie Regina, i figli 
Ettore, Giovannina, Pia, Bianca 
ed Omelia. 

RICCARDO MA TTIA 

"Nonno Rico ", "el cornoler" 
della Famiglia Piave di Roma e 
Latina, Cavaliere di Vittorio Ve
neto, baldo alpino decorato al 
V.M., è morto suscitando vivo 
cordoglio a Borgo Vodice e 
nella zona dell 'Agro Pontino 
ove era conosciuto ed amato. 
Nato a Mel nel lontano 1884, fu 
tra i primi ad emigrare in pro
vincia di Latina, nei luoghi di 
bonifica ove lavorò per molti 
anni con grande umiltà e spin'to 
di sacrificio. Quelle stesse doti 
che fanno di lui un personaggio 
indimenticabile della Grande 
Guerra, protagonista della fa
mosa mina del "Castelletto ", 
delle epiche vicende del Passo 
della Sentinella. Proprio gli alpi
ni lo hanno accompagnato alla 
sua ultima dimora ed hanno 
reso un commosso addio a 
"Nonno Rico ". Tutti i Bellunesi 
di Roma e Latina lo hanno 
salutato affettuosamente, tanto 
egli era conosciuto e benvoluto, 
grazie alla perfetta organizzazio
ne della sezione ANA di Latina 
e dei dinamici ex-alpini della 
Famiglia Piave. 

Compravendite appartamenti - case - negozi - rustici e terreni. 
Affittanze e riscossioni affitti. 

L'Agenzia Bellunese onesta, 
riservata e competente. 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 - telefono (0437) 28622. 
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AUTOSTRADA: perchè no? BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

TORINO: Gianfranco Pittarel 
In terzo luogo, e qui il di

scorso ci tocca da vicino, tutto 
il discorso sull'emigrazione si 
collega sempre ed inevitabil
mente al discorso su Il' uti lizza
zione della manodopera in loco. 
Se si vuole frenare l'emigrazione 
bisogna dare lavoro alle nostre 
genti qui, in questa povera pro
vincia che non ha strade, non ha 
ferrovie, ha solo una natura 
invidiabilmente bella ed un po
tenziale umano di prima qua
lità. Le infrastrutture viarie so
no indispensabile promessa allo 
sviluppo economico, senza di 
esse non si può pretendere un 
ben che minimo insediamento 
industriale di una certa sicurez
za. Accanto all'industria, che da 
noi può avere uno sviluppo ra
gionevolmente limitato, non 
possiamo dimenticare nè l'agri
coltura di montagna nè l'artigia
nato, attività che dobbiamo al
tresì collegare al turismo. Con
seguentemente allo sviluppo tu
ristico, autentica vocazione di 
alcune nostre vallate (ad es. 
Alto Cordevole, Comelico, AI
pago), si può sviluppare una 
zootecnia altamente qualificata 
frenando quell'esodo dalla mon
tagna che tutti lamentano ma 
non vogliono contenere. 

Parlando e parlando il di
scorso finisce sempre lì, sulle 
premesse di fondo, su una rete 
di comunicazioni con ,il resto 
del Veneto, nonchè con l'Au
stria e la Germania, che poggia
no sulla grande arteria. 

Purtroppo tutte queste no
stre considerazioni sono velate 
di malinconia, perchè abbiamo 
constatato come molta gente e 
parecchie organizzazioni politi
che o consimili seguano una 
logica completamente diversa 
da quella richiesta dalla reale 
situaz ione. Impressione confera
mata ulteriormente dal dibatti 
to pubblico tra gli onorevoli 
Bortot (PCI) ed Orsini (DC), 
tenutosi con grande concorso di 
pubblico domenica 18 marzo. 
Di lodevole, in quel dibattito 
c'è stato solo il merito dell'As· 
sociazione della Stampa Bellu
nese che lo ha promosso; per il 
resto nient'altro che posizioni 
politiche preconcette, che san
no ormai di antica polemica. 

E' l'antico modo di far poli
tica dei nostri stanchi partiti: io 
sono contrario a te per princi
pio, perciò io voterò sempre 
contro qualsiasi tua iniziativa. 
Così facendo si gioca sulla pelle 
della gente che vota, che atten
de soluzioni ben precise ai pro
pri problemi e non disquisizioni 
ideologiche. 

La prossima volta ritornere
mo ancora su lI'argomento che 
ha sollevato anche tanto scalpo
re all' estero presso le nostre 
comunità di emigranti. Dal can
to nostro seguiteremo a batterci 
perchè l'Autostrada venga rea
lizzata: ci crediamo non per 
puntiglio (quello stesso che or
mai è il solo sostegno di comu
nisti e socialisti protagonisti del 
"fattaccio" alla Camera), ci cre
diamo solo perchè crediamo an-

che nella soluzione del proble
ma migratorio attraverso una 
politica globale di incentivi lega
ta alla sicurezza del posto di 
lavoro in patria per i nostri 
emigranti. 

Noi non pensiamo affatto 
che l'Autostrada serva a far 
scappare più presto gli emigran
ti, crediamo semmai il contrario 
proprio perchè non seguiamo 
oscuré discipline di partito e 
guardiamo in faccia la realtà e 
non "quello che dovrebbe esse
re se i I sistema fosse diverso". 

E' in fondo quello che gli 
Emigranti hanno sempre chiesto 
ali' AEB: la strada della concre
tezza della quale la Venzia-Mo
naco non è che un anello. 

Dino Bridda 

Placido pascolo di alta montagna che evoca ricordi di povera 
ricchezza. 

La legge sui fondi rustici 
La commissione affari costituzionali del 

Senato ha espresso oggi a maggioranza il suo parere sui 
problemi di carattere costituzionale connessi ai provvedi
menti relativi ai fondi rustici. Estensore del parere è stato 
il senatore democristiano Murmura. Nel parere si afferma 
che l'articolo tre del disegno di legge governativo sui fitti 
dei fondi rusti,ci - radicalmente modificato dalla Camera 
dopo un emendamento del DC Fracanzani e di altri depu-
tati della sinistra DC - uconferendo alle regioni la compe
tenza in materia di legislazione privatistica, non poSsa in 
nessun caso, e neanche sulla base dell'ultimo comma del
l'art. 117 della costituzione, essere accolto, in quanto lede 
il principio costituzionale dell'esclusivi! attribuzione allo 
Stato della legislazione in materia di rapporti intersogget
tivi privati". 

Nato a Feltre il 27 aprile 
1935, si recò giovanissimo a 
Torino, presso l'Istituto Rebau
dengo dei Salesiani di quella 
città e vi conseguì il diploma di 
istru ttore calzaturiero. 

Ancora giovane, ottenne la 
direzione della Scuola Calzatu
riera del Cottolengo di Torino 
per ragazzi sordomuti e polio
melitici e, svolgendo tale man
sione, si fece apprezzare per la 
passione e i risultati ottenuti 
nell'opera diretta, analogamente 
a quella di educazione, di recu
pero e di insediamento nella 
vita normale dei ragazzi minora-
ti. ' 

Nel 1964 venne premiato 
con medaglia d'oro per aver 
confezionato un artistico paio 
di calzature in raso e oro per 
Sua Santità Paolo VI, fatto 
questo posto anche in risalto 
dai giornalisti . . 

Successivamente intuì la 
possibilità di dare alla Scuola 
una specializzazione nel campo 
ortopedico e a tale scopo, con 
notevole sforzo di volontà e 
abnegazione, si diplomò tecnico 
ortopedico ernista. 

Ottenne così di trasformare 
la Scuola Calzaturiera in Scuola 
Calzaturiera Ortopedica che su
bito si impose per la sua validità 
nel campo ortopedico corretti
vo. 

Il 28 maggio 1972 ottenne 
un importante riconoscimento 
ufficiale, quando gli venne as
segnato l'Oscar 1972, conferito 
dall' Accademia Internazionale 
della Calzatura, per alta ortope-
dia correttiva. ' 

Il premio gli venne consegna
to dalle mani del Ministro del 
Lavoro ono Donat-Cattin. 

Tuttora dirige il laboratorio 
ortopedico dell'Ospedale Cotto
lengo di Torino. 

o 
IL GIOVANE GIACOMO ZU
LlANI MUORE PER INCIDEN
TE STRADALE NELLA TER
RA DEI SUOI GENITORI. 

Giacomo Zuliani era giunto 
da poco in Italia per conoscere 
la patria dei suoi genitori, quan
do, mentre camminava con la 
cugina verso il centro di Feltre, 

sulla SS 50, è stato investito da 
un'auto: subito soccorso e tra
sportato ali' ospedale vi moriva 
per le ferite riportate. 

Giacomo aveva solo 16 anni 
ed era' figlio del dotto Giuseppe, 
titolare di una clinica medico
chirurgica ad Iguaraçu nello sta
to del Nord Paranà in Brasile. 

La disgrazia ha suscitato vivo 
cordoglio nella zona anche per 
la fama del dotto Zuliani che in 
Brasile svolge un'attività molto 
apprezzata in una zona assai 
povera. 

o 
ALLEGHE 

Buon avvio ha avuto il nuo
vissimo "stadio del ghiaccio" di 
Alleghe: in occasione delle par
tite l'aflusso degli spettatori è 
notevofmente aumentato e pure 
buona è la frequenza degli ap
passionati di pattinaggio, che 
possono accedere allo stadio 
tutti i pomeriggi quando, ovvia
mente, non hanno luogo gli 
allenamenti della squadra di 
hockei. 

CAVIOLA 

Durante tutto il periodo na
talizio, è stata aperta a Caviola 
nella Chiesa della Madonna del
la Salute , una mostra allestita 
dai giovani del paese sul proble
ma della fame nel mondo. Que
sta mostra si è posta come 
impegno, non tanto di proporre 
determinate soluzioni, quanto 
di sensibilizzare ogni singolo in
dividuo perchè, nel mondo mi
gliore, possa dare il proprio 
contributo personale a favore di 
questa gente. 

TAMBRE 

N e Il' ultima riunione del 
Consiglio comunale di Tam bre, 
è stato approvato il progetto 
per l'illuminazione pubblica che 
prevede una spesa di tren ta mi
lioni. Il progetto è deIl'ing. Giu
lio Da Vià e riguarda il comple
tamento dell'illuminazione del 
capoluogo e delle frazioni, com
preso il nuovo villaggio di Sant' 
Anna. 
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I COMUNI 
SOSTENITORI 

DELL' A. E. B. 
--I ___ > FORNO DI ZOLDO 

CORTINA 
PUOS D' ALP AGO 
SEDICO 
BELLUNO 

COLLE S. LUCIA 
BORCA DI CADORE 
PEDAVENA 
LIMANA 
LONGARONE 
SANT A GIUSTINA BELLUNESE 
FONZASO 
AGORDO 
SAN GREGORIO NELLE ALPI 
CASTELLAVAZZO 
VIGO DI CADORE 
TAIBON AGORDINO 
LA VALLE AGORDINA 
VALLE DI CADORE 
SELVA DI CADORE 
SOSPIROLO 
SANTO STEFANO DI CADORE 
SOVERZENE 
SAPPADA 
RIVAMONTE 
VOLTAGO 

Pubblichiamo l'elenco com
pleto. al 28 febbraio. dei comu
ni della provincia di Belluno che 
hanno versato un contributo 
quale sostegno materiale e mo
rale alla nostra Associazione. 

Riteniamo utile farlo sia per 
rendere pubblico ringraziamen
to a tali amministrazioni comu
nali sia per rendere noto ai 
nostri emigranti la sensibilità 
del loro comune d'origine ai 
problemi dell'emigrazione. 

Tali contributi ci inducono a 
lavorare con maggiore impegno 
godendo della fiducia e del so
stegno tangibile di quegli enti 
locali che più di tutti sono 
interessati al fenomeno migrato
rio ed intraprendono ogni via 
per ridimensionarne l'entità. 
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Due Bellunesi • ali Bolivia 
Abbiamo incontrato in que

sti giorni due giovani sposi che, 
nell'ambito dell'Operazione Ma
to Grosso, hanno dato i primi 
due anni del loro matrimonio 
all'assistenza delle popolazioni 
del terzo mondo. 

Sono Ivan ed Irene Pocchesa 
di Padola di Comelico Superio
re. 

IN UN "BARIO" BOLIVIANO 

Nel gennaio 1970 i nostri 
due giovani partirono dunque 
per la Bolivia, dove trovarono 
un campo vasto di servizio fra
terno in un "bario" (quartiere) 
di S. Cruz, la città dell'estremo 
sud del paese, ai confini con 
l' Argen tina. 

Si tratta di un "bario" di 
baraccati che conta circa sei 
mila abitanti, tutti cattolici, al
meno nominalmente, affidati al
le cure pastorali di tre sacerdoti 
salesiani e di un gruppo di 
suore. Una popolazione che vive 
in estrema povertà economica, 
sociale e morale, portando su di 
sè e, forse nelle forme più esa
sperate, le conseguenze della 
situazione generale di un paese 
quale è la Bolivia, dove un 
esiguo numero di bianchi tiene 
in mano la ricchezza e con essa 
le leve del potere. 

ASSISTENZA ~ANIT ARIA 

E' in questo ambiente, che 
Ivan e lÌ' Irene hanno lavorato 
per oltre due anni, scegliendo 
uno dei quartieri più disagiati e 

. bisognosi, nella linea dell'eroico 
programma del movimento al 
quale appartengono: "Vivere da 
poveri, in mezzo ai poveri, con i 
poveri più poveri". 

Muniti di un diploma di in
fermieri i due giovani sposi si 
sono posti a servizio degli am
malati e dei bambini. Dopo aver 
aperto un Asilo Nido, hanno 
dato vita ad una Posta Medica, 
cioè una specie di ambulatorio 
per la cura a domicilio della 
popolazione che in massima 
parte non avendo assistenza so
ciale, non può essere ricoverata 
nell'unico ospedale del qu,!rtie
re, i cui posti letto sono insuffi
cien ti ed i cui costi, per' la 
povera gente, sono impossibili. 

Hanno anche curato, in col
laborazione con i maestri, il 
medico locale, i sacerdoti e le 
suore, corsi di educazione socia
le e familiare per le mamme a 
fine di aiutarle a prevenire le 
malattie più diffuse con un mi
nimo di precauzioni igieniche e 
la vaccinazione, sollecitando, at
traverso loro, i controlli sanitari 
dei loro piccoli. 

Un lavoro prezioso e fatico
sissimo nel quale la pena più 
grande era il constatare di poter 
fare solo una minima parte di 
quanto sarebbe stato necessario. 
Un lavoro di accostamento per
sonale che evidentemente non si 
fermava solo ad un servizio so
ciale e sanitario ma andava più 
in là diventando occasione di 
una testimonianza cristiana e di 
un apostolato che da questa 
testimonianza traeva la sua effi
cacia. 

Ne abbiamo una conferma 
commovente quando, scaduto il 
tempo del loro servizio partiro
no per l'Italia. Ebbero allora 
tanti e tali segni di affettuosa 
riconoscenza e di ammirazione 
da parte di quella buona gente, 
che Ivan ed Irene, parlandoce
ne, fanno gli occhi lucidi anco
ra. 

E' stata un'esperienza mera
vigliosa" ci dice la signora Irene, 
mentre Ivan, confessando di 
aver avuto una crisi di fede al 
contatto con tante ingiustizie 
sociali, afferma che' la parentesi 
boliviana è stata per lui un 
arricchimento ed . una matura
zione profonda del suo impegno 
cristiano: "Abbiamo incontrato 
Cristo laggiù - dice - e lo 
abbiamo amato e servito in 
questi nostri fratelli". 

Ora i due coraggiosI glOvam 
bellunesi ritornati al loro paese, 
han portato con loro un ricordo 
vivo della loro singolare espe
rienza. E' Simonetta, un batuf
folo roseo di sette mesi, che è 
venuta a complicare le cose nel 
pieno del loro servizio. Ma fu 
una complicazione gioiosa. 

E per papà e mamma Irene, 
Simonetta porterà sempre negli 
occhi i - colori del bario di S. 
Cruz ed i volti di tanti poveri 
che li hanno avuti fratelli. 

Mario Carlin 

LAMON 

Lamon ha deciso di offrire 
un confortevole alloggio agli an
ziani in una casa soggiorno tu tta 
per loro, in località veramente 
amena e tranquilla a meno di un 
km. dal centro. L'Ente Comu
nale di Assistenza ha già acqui
stato il terreno in frazione Sala 
a 650 m. di altitudine. Qui 
sorgerà quanto prima la Casa di 
Soggiorno, la cui progettazione, 
capace di 100 posti letto, è 
stata affidata all'ing. Renato 
Botosso di Belluno. L'inizio del 
primo stralcio dei lavori, che , 
comporterà la spesa di 77 milio
ni, è previsto per la prossima 
primavera. 

Gli indigeni sono distinti e 
divisi nei COLLAS e nei CAM
BA, due classi sociali in lotta fra 
loro: lavoratori e commercianti 
ma falsi ed avari i primi, pigri ed 
apatici ma cordiali e generosi i 
secondi. 

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

Va naturalmente ricercata 
qui, in questo continuo stato di 
tensione sociale, la causa della 
guerriglia sotterranea, delle fre
quenti rivoluzioni e dei con tinui 
rovesciamenti di governi che ca
ratterizzano la Bolivia. 

Gli Emi~ranti e l'autostrada 
"In due anni e mezzo abbia

mo visto susseguirsi ben quattro 
presidenti - dicono i coniugi 
Pocchiesa - ed il passaggio da 
un'estrema sinistra ad un'estre
ma destra". 

POVERTA' E VIZIO 

E' chiaro che non intendia
mo fare valutazioni politiche di 
sorta: vogliamo solo risalire a 
monte di una situazione atavica 
di sottosviluppo che vede il 
quaranta per cento , della popo
lazione al limite della fame, la 
mancanza quasi assoluta di con
dizioni igieniche umane, nei 
"bario" più poveri, un sistema 
di sicurezza sociale che non 
raggiunge neppure il trenta per 
cento della popolazione. 

In simili condizioni è eviden
te che abbiano libero corso le 
malattie sociali più temute co
me la tubercolosi ed il tifo, sia 
molto diffusa la mortalità infan
tile e si facciano strada facil
mente fenomeni preoccupati 
come l'aborto (non liberalizzato 
ma di fatto liberamente pratica
to) la prostituzione, il concubi
nato, la violenza. 

Pubblichiamo i testi integrali 
delle prime due reazioni dei 
nostri emigranti in seguito alla 
notizia che la Camera aveva 
bocciato l'art. 18 della legge 
speciale per Venezia riguardante 
la costruzione dell' Autostrada 
d'Alemagna. Le note riportate 
provengono da Lucerna e dal 
Toggenburg. 

ORDINE DEL GIORNO DEL
LA FAMIGLIA BELLUNESE 
DI L UCERNA. 

La Famiglia Bellunese di Lu
cerna (Svizzera) riunita in as
semblea generale, preso atto del 
voto contrario espresso dal Par
lamento Italiano riguardante l' 
attuazione dell'Autostrada Ale
magna: 
- constatato che l'eventuale 
soppressione o comunque il rin
vio dell'opera rappresenta un 
ulteriore, grave isolamento della 
provincia di Belluno nel concer
to delle province venete e delle 
consorelle confinanti che godo
no di statuto speciale; 
- ribaditi i risultati emersi dai 
molteplici convegni nazionali e 
internazionali tenuti dall'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi 
che, tra l'altro, ribadiscono il 

Commercianti • Albergatori 
Bar Ristoranti 

protegg'ete le vostre vetrine con le 

Vernici protettive per un sole amico 
SUN STOP _ Concess'ionario per Belluno, TreVliso e 

Friul,i - Venezi'a Giulia. 

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

I 
duplice aspetto di zona urbana zione del paesaggio, ma organo 
e zona turistica della Provincia; vitale di collegamento e svilup
- sottolineato che gli oltre set- po; 
tantamila emigranti bellunesi - all'unanimità rivolge al Go
provengono da zona dove sol- verno, al Parlamento, alle Auto
tanto tramite un certo tipo di rità regionali e provinciali, alle 
industrializzazione è possibile forze politiche, sindacali e im
arginare l'emorragia dello spo- prenditoriali l'appello affinchè 
polamento delle nostre vallate e si adoperino per una soluzione 
che detto processo è diretta- tempestiva e positiva del proble
mente connesso all'Autostrada ma. Richiamano l'attenzione, su 
in questione; una frase scaturica dal recente 
- consapevole che la zona turi- convegno mondiale delle Fami
stica della Provincia merita di glie Bellunesi in Roma, dicente: 
essere salvaguardata e incentiva- "Non strappate i fiori e i tesori 
ta anche tramite la creazione naturali alla montagna, ma e 
del Parco Nazionale Dolomiti- soprattutto, non strappatele i 
co; montanari" 
- appurato che l'Autostrada 
Venezia-Monaco sia dal punto Famiglia Bellunese di Lucerna 
di vista del tracciato che come 
tale non è oggetto di deturpa-

................ J' ............................ ~ ........................... ....... 

S. GALLO - Nelle feste in famig.lia non manca mai il 
tradizionale tiro alla fune che vede qui impegnati i bellunesi di 
S. Gallo. 

(foto Cari otto) 

Lettera del Presidente della Fa
miglia Bellunese del Toggenburg 
Piergiorgio Campigotto all' ono 
Giovanni Bortot. 

Ono Bortot, 
le dirò che sono un emigran

te Bellunese, prevedo però di 
restare sempre tale fino a quan
do non si smetterà di fare solo 
l'interesse del partito e non si 
cercherà di aiutare chi spera di 
ritornare in patria e nella pro
pria Provincia per guadagnare il 
pane per i propri figli. 

L'art. 18 della legge per Ve
nezia costituisce per noi una 
premessa per poter sperare di 
ritornare in provincia. 

Molto deluso mi ha lasciato 
il suo comportamento di netto 
rifiuto di appoggiare tale artico
lo sopra citato. 

Sono pienamente convinto 
che per la nostra Provincia sia 
una cosa vitale la costruzione 
dell'autostrada Venezia-Mona
co. 

Così facendo lei compie un 
errore che, nel lontano 1906 
circa, fu fatto in provincia da 
un comune, che rifiutò di lascia
re passare la strada nazionale 
del Grappa-Passo Rolle per il 
proprio terreno o nei pressi del 
centro abitato, per non accon
discendere a pagare poche centi
naia di lire per la costruzione 
della stessa: queste sono parole 
di un buon vecchietto che di 
recente è morto all'età di 96 
anni. Quale fu la conseguenza di 
tale decisione? Quel Comune è 
rimasto e rimarrà per sempre 
isolato da ogni possibilità di 
avere una facile comunicazione 
con la provincia e con le zone 
limitrofe, e anche fuori da ogni 
possibilità di ospitare delle in
dustrie tranne quella della vali
gia. 

La nostra Provincia ha biso
gno di tutte le forze, nessuna 
esclusa, ma di quelle sincere e 
leali per rompere l'isolamento 
in cui si trova, con lo scopo di 
creare per noi emigranti un fu
turo non tanto lontano, miglio
re del tempo attuale. So che è 
difficile non fare l'interesse del 
proprio padrone, ma anche Lei 
da buon Bellunese dovrebbe 
cercare di aiutare a tirare il 
carro avanti e non indietro (cioè 
favorire il nostro rientro). Cer
chi di mantenere fede alle pro
messe fatte in varie riunioni di 
emigranti. 

Cordialmente La saluto e 
ringrazio se vorrà dare un tanti
no di attenzione a questo scrit
to e perdonare gli errori ivi 
compresi. 

Con stima 
Campigotto Piergiorgio 

BELLUNO 

Il nuovo parcheggio cittadi
no che verrà costruito dove c'è 
il palazzetto dello sport, area da 
considerare cen tro città, avrà a 
disposizione 9.380 metri qua
drati che potranno ospitare cir
ca 300 automezzi. Ci saranno 
una corsia di accesso a doppio 
senso, larga 5 metri, due piazza
li a diversi livelli a disposizione 
anche di corriere di linea. Il 
progetto prevede pure un colle
gamento pedonale con Via Fan
tuzzi, per una spesa complessiva 
di 75 milioni. 
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di Vitalino 
Vendrami EMIGRANTI· ATTUALITA' A cura I 

.!..-------
AVVISO AI LAVORATORI 

Con il 30 aprile 1973 verrà a 
scadere in Germania il termine 
per la presentazione della do
manda per il conguaglio della 
imposta tedesca sul salario per 
l'anno 1972. 

I lavoratori che, avendo di
ritto al conguaglio, non ne han
no fatto richiesta all'atto della 
loro partenza dalla Germania, 
sono avvertiti che le domande 
vanno redatte sugli appositi mo
duli bilingui "Antrag auf Loh
n steuer-J ahresausgleich 1972 
(domande per il conguaglio del
le imposte sul salario 1972) e 
dirette ai competenti Finanzam
ter. 

Tali domande possono essere 
inoltrate da quei lavoratori che 
hanno presentato nella Repub
blica Federale, durante il 1972, 
la loro opera per almeno sei 
mesi. Alle domande. dovranno 
essere allegati la Lohnsteuerkar
te (cartella delle imposte) e i 
documen ti attestanti le spese 
sostenute e i carichi speciali 
familiari per i quali si richiede la 
esenzione dall'imposta ed il 
conseguente rimborso. 

CANADA' - nuove disposizioni 
concernenti l'ingresso di stranie
ri. 

"Dal primo gennaio 1973 
sono entrate in vigore le nuove 
disposizioni sulla materia in og
getto, impartite dal Ministero 
Canadese dell'immigrazione Ro
bert Andas. 

Tali disposizioni possono 
così riassumersi: 
1) tutti i non immigrati o visita

tori che entreranno in Ca
nadà con l'obiettivo finale di 
assumere lavoro dovranno, a 
partire dal primo gennaio, 
ottenere il visto di lavoro; 

2) i visitatori che si recheranno 
in Canadà per periodi di 
durata superiore ai tre mesi, 
dovranno, anche se non ab
biano intenzione di tratte
nervisi per motivi di lavoro, 
registrarsi presso l'Ufficio 
Immigrazione al momento 
dell'ingresso nel Paese o al
lorquando decidessero di 
prolungare il loro soggiorno. 
Le nuove norme - a quanto 

precisato dal Ministro Andras -
non riguardano coloro che han
no lo status d'immigrati perma
nenti ma sono volte, in un 
momento in cui il problema 
della disoccupazione in Canadà 
è particolarmente grave, a pro-

teggere la comunità e le forze di 
lavoro canadesi contro la depre
cata abitudine di utilizzare la 
manodopera straniera per perio
di "limitati" e per esercitare 
"un certo controllo su prolun
gate visite in Canadà". 

Più particolarmente: 
i visti di lavoro avranno la vali
dità di un anno con possibilità 
per i lavoratori effettivamente 
ingaggiati di far domanda per 
ottenere eventuali proroghe. 

Sono soggetti alla norma in 
parola anche i dipendenti di 
ditte straniere operanti in Ca
nadà, i quali si rechino in quel 
Paese temporaneamente. Nella 
generalità dei casi, la domanda 
del visto di lavoro a favore del 
lavoratore da assumere. I singoli 
lavoratori, tuttavia, potranno 
ottenere direttamente il visto di 
lavoro, qualora dimostrino di 
essere in possesso di effettive 
offerte di lavoro. 

I visti di lavoro, sia che si 
tratti di richieste per breve che 
per lunga durata, verranno rila
sciati dagli uffici di immigrazio
ne delle rappresentanze canade
si all' estero. 

La violazione delle suddette 
norme potrà comportare una 
ammenda fino a dollari canadesi 
cinquecento o !'imprigionamen
to fino a sei mesi oppure la 
deportazione dal Canadà. 

ACCORDO 
DI CITTADINANZA 

ITALa-ARGENTINO 

L'accordo di cittadinanza tra 
Italia e Argentina, concluso a 
Buenos Aires il 29 ottobre 
1971, è stato illustrato - in 
seno alla competente commis
sione della Camera dei Deputati 
- dall'ono Storchi. L'accordo 
stabilisce un principio estrema
mente interessante: la conserva
zione, cioè della cittadinanza 
italiana nel caso di acquisto di 
quella argentina, salva la sospen
sione dei diritti ad essa inerenti. 
Si tratta di un principio che ha 
un suo valore ed un suo profon
do significato di legame con il 
proprio paese d'origine per 
quan ti assumono, nella Repu b
blica argentina la cittadinanza 
argentina. 

Il cittadino migrante non 
perde, così, la sua cittadinanza 
d'origine per il fatto di averne 
acquistata un'altra; ma vede so
lo sospeso l'esercizio dei diritti 
ad essa inerenti. Per ottenere 
automaticamente la reviviscenza 
di tutti i diritti e doveri inerenti 

s. GALLO - Il console dotto Bernardo Maria Acutis consegna 
ad Italo De David le insegne dell'onorificenza della stella della 
solidarietà italiana. 

(Foto Carlotto) 

alla sua cittadinanza italiana, 
basterà il trasferimento di resi
denza del paese d'ongine. 

Il relatore ha sottolineato 
che il nuovo accordo ha bisogno 
di essere integrato da norme 
particolari, che regolinO talune 
situazioni che sono venute a 
determinarsi e, per ciò stesso, 
diano contenuto concreto di 
inserimento effettivo in condi
zioni di parità all'acquisto della 
cittadinanza affinchè l'accordo 
possa apportare in pieno le sue 
benefiche conseguenze. 

Storchi ha ricordato l'impe
gno fra i Governi italiano ed 
argentino a procedere alle ne
cessarie consultazioni per assi
curare la migliore ed uniforme 
applicazione dell'accordo; e si 
augura che "queste consultazio
ni siano avviate al più presto 
possibile, una volta entrato in 
vigore l'acco.rdo, così da assicu
rare con la massima sollecitudi
ne la pienezza degli effetti in 
conformità alle attese ed alle 
speranze dei nostri connazionali 
in Argentina che potranno in tal 
modo sentire quanto vogliamo 
che siano e restino vivi ed ope
ranti i comuni vincoli ideali e 
pratici che ci uniscono a loro". 

FACILITAZIONI PER 
I VIAGGI MARITTIMI 

La Commissione Esteri della 
Camera ha approvato in sede 
deliberante il provvedimento 
che stabilisce facilitazioni di 
viaggio a favore degli emigranti 
che rimpatriano temporaneman
te nelle isole . 

In sostanza il provvedimento 
estende agli emigranti che devo
no servirsi di mezzi marittimi 
per raggiungere le loro sedi di 
origine, le facilitazioni di viag
gio concesse dalle Ferrovie dello 
Stato. 

Le facilitazioni consistono 
nella riduzione una volta all'an
no del 50 per cento del costo 
del biglietto di viaggio in secon
da classe sulle linee marittime 
concessionarie italiane. 

Il provvedimento passa ora 
alla Camera per il voto dell'altro 
ramo del Parlamento. 

PER CAUTELARE 
LE RIMESSE 
DEGLI EMIGRANTI 

E' possibile assicurare che le 
rimesse degli emigranti conti
nueranno a godere della stabi
lità assicurata dagli accordi mo
netari internazionali in vigore? 

Questo interrogativo è stato 
posto alla Camera con una in
terrogazione poichè - è detto 
nel documento - all'atto prati
co, con il doppio mercato della 
valuta, un marco inviato in Ita
lia, attraverso il cam bio com
merciale italiano, viene tradotto 
in meno lire di quelle che si 
potrebbero ottenere sul merca
to finanziario. 

In sostanza su 100.000 lire 
che l'emigrante invia in Italia, la 
famiglia viene a percepire 
94.400 lire. 

Nell'interrogazione si chiede 
al Ministro di prendere provve
dimenti affinchè gli emigranti 
"non vengano a perdere un sol
do del loro sudato lavoro". 

FARRA D'ALPAGO - Angelo Codogno (74 nni) e Caterin .. 
Nardi (70), hanno celebrato i 50 anni di matrimonio: salutano i 
numerosi parenti ed amici sparsi nel mondo. 
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(Foto Baio) 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

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

Moren~o ~i~tru~~e 
la morte 

* 

Oggi è possibile fare l'assicurazio.ne su tut.to. 
Anche sulla vita. Naturalmente, zn caso di morte, 
a goderne saranno gli altri. .., 
In Svezia dicono, lo Stato assicura Ogni clttadzno, 
dalla culla alla bara. 
Più in là, però, non c'è un ufficio competente. 

Che gusto c'è a fare questi discorsi? 
Nessun gusto. E' la verità. 
Infatti la morte è il buio più buio, 
la paura più paura che ci sia, . 
e la ritroviamo al fondo della nostra angoscia. 
Anche, e di più, quando tentiamo di ignorarla. 

Ogni uomo - spiegava Sacra te -
è un bimbo spaurito dal buio che è intorno alla morte, 
e se, da qualche parte, esistesse qualcuno 
che avesse una parola sicura a dirci al riguardo, 
varrebbe la pena, per incontrarlo, . 
fare qualunque viaggio, affrontare qualunque spesa. 
Allora la morte sarebbe distrutta 
perchè ne avremmo capito il mist~:~: .' " 
e sulle tombe non scriveremmo plU Egli e morto 
ma "Finalmente egli vive". 

Ebbene, questo qualcuno esiste davvero. 
Conobbe la nostra angoscia ed ha pagato, morendo, 
il prezzo necessario perçhè ne fossimo libera~i. 
E' Gesù, l'Uomo-Dio, morto e risorto per nOI. 
Di Lui diciamo in questi giorni pasquali: 
"morendo distrusse la morte" 
E ancora: 
"la morte e la vita lottarono come in duello: 
Colui che è la Vita, morto, ora è vivo. 

No, non è un gioco di parole. 
Ora in Lui, la nostra vita ha un senso nuovo, 
e con essa il lavoro e le gioie, 
il rapporto reciproco e le pene, 
le conquiste, le delusioni, le speranze. 
Ed il morire per noi cristiani, è un modo diverso, 
il più vero, per essere vivi. 

* 
don Mario 

L'AGENZIA D'AFFARI 

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

Vittorio Veneto 
P.dzzale Autocorriere Telefono 0438/53218 

L'Europa a nove 
Un articolo del Senatore OLIVA 

Non più sei ma nove sono, 
dal primo gennaio 1973, gli 
Stati che confluiscono nella Co
munità Europea. 

All'Italia, alla Francia, alla 
Germania Federale, al Belgio, 
all'Olanda, al Lussemburgo, che 
le avevano dato vita quindici 
anni or sono col trattato di 
Roma, si sono unite ora la Gran 
Bretagna, la Danimarca e l'Irlan
da, consacrando - con la loro 
adesione - il successo e /'irresi
stibile attività di quella grande 
idea che jù di De Gasperi, di 
Schumann, di Adenauer: /'idea 
di una Europa unita nella costi
tuzione della comune prosperità 
e nella difesa della pace. 

Dilaniata per secoli e secoli 
da discordie, dà gelosie, da guer
re fratricide, l'Europa sembra 
avere finalmente imboccata una 
strada nuova e diversa: quella 
della collaborazione piena e fe
conda fra i popoli. Si cominciò 
con l'unificare il mercato del 
carbone e dell'acciaio; poi si 
creò un'alta Autorità giudizia
ria, superiore alle magistrature 

cupazione provvisoria, umilian
te, talora degradante, ma un 
lavoro stabile e protetto, alla 
pari con i lavoratori nazionali, 
insieme ad'una effettiva possibi
lità di camera professionale e di 
sistemazione familiare. 

Sono questi gli elementi es, 
senziali di quella "libera scelta" 
che dovrà, in avvenirè, guidare i 
passi dei nostri emigranti: il 
contrario cioè di quella scelta 
obbligata che troppi lavoratori 
italiani debbono fare ancora og
gi tra l'impossibilità di trovare 
occupazione in .Italia e la pere
grinante ricerca di un qualun
que lavoro all'estero, spesso ac
cettano nella clandestinità o tri
butario di una indegna mafia 
delle braccia. 

Questo impegno sociale della 
Comunità allargata costituisce 
- a nostro parere - la condizio
ne principale perchè la Comu
nità, oltrechè un fatto determi
nante nel campo economico e 
produttivo, diventi un fatto po
litico di unione e di concordia 

tra i pòpoli. Non bastano i 
buoni affari, se i vantaggi finali 
di tutto questo non si risolve
ranno in un progresso armonico 
ed equilibrato di tutte le classi 
sociali, e particolarmente delle 
classi più umili delle zone più 
arretrate della Comunità. 

E' questa la speranza che ci 
anima in un avvenire non trop
po lontano, in cui la dolente 
figura dell'emigrante italiano di
venti il simbolo di un 'epoca 
orami superata, e lasci il posto 
alla dignità del cittadino euro
pa. Nessuno avrà meritato que
sta dignità e questo nome più 
degli emigranti italiani: i primi 
che, dopo la guerra distruttrice, 
accettarono la sofferenza e la 
fatica per la ricostruzione della 
prosperità economica della vec
chia Europa, dimostrando l'inu
tilità di quei confini che aveva
no servito soltanto a dividere la 
fraternità dei popoli. 

seno GIORGIO OLIVA 

dei singoli Paesi associati, e suc- ......................... v ........ "." ....... "." ....... "' .......................... J'J\ 
cessivamente si . concordò di 
mettere insi.eme i programmi , ...................................................... .,J'iAlY ...................... J 
per /'impegno pacifico dell'ener-
gia atomica. Fallito invece il 
tentativo (forse prematuro) di 
costituire una Comunità euro
pea di difesa, destinata a garan
tire la sicurezza militare dei 
Paesi associati, si decide di at
tuare - attraverso la progressiva 
abolizione del sistema doganale 
- un "Mercato Comune" in cui 
le merci di ciascuno dei 6 Paesi 
fondatori potessero liberamente 
circolare senza protezionismi 
doganali: e non solo le merci, 
ma anche le persone, a comin-
ciare dai lavoratori, così da as-
sumere l'avvio di un processo di 
piena e completa integrazione 
economica, monetaria, cultura
le, sociale, infine e soprattutto 
politica. 

Di questa Europa preme a 
noi - che abbiamo l'occhio 
fisso al fenomeno emigratorio -
soprattutto l'aspetto sociale: a
spetto a sua volta condizionato 
da quello economico e condi
zionatore di quello politico. 
Non va dimenticato che, in 
questi quasi tr?nt'anni trascorsi 
ormai dalla fine della guerra 
1940-45, il legame più forte e 
significativo che ha unito l'Italia 
all'Europa è stato costituito 
proprio dal flusso dei nostri 
lavoratori. 

Nessuno degli altri Paesi del
la Comunità, infatti, manda in 
Italia - se non come turisti -
neanche la minima parte dei 
quasi due milioni dì lavoratori 
che l'Italia manda o mantiene in 
Francia, in Germania, in Lus
semburgo, in Belgio, in Gran 
Bretagna, in Olanda (altri 500 
mila lavorano in Svizzera, che 
non fa parte della C.E.E.). 

Ecco perchè della Comunità 
Europea, ci interessa particolar
mente il lato sociale: perchè 
attraverso una adeguata prote
zione sindacale, assicurativa, 

'previdenziale la Comunità può 
essere in grado di offrire ai 
nostri lavoratori non più un'oc-

I LAVORI DEL COMITATO 
Veneto per l'emigrazione 

Presso la Sede della Camera 
di Commercio si è riunito a 
Padova il Comitato Veneto 
Emigrazione, sotto la presiden
za dell'ono Ferdinando Storchi, 
segretario il rag. Francesco Mol
lichelli. 

Alla riunione erano presenti, 
oltre il Presidente e il Segreta
rio il prof. Giuliano Giorio per 
i Padovani nel mondo, l'ing. 
Vincenzo Barcelloni e il diretto
re Patrizio De Martin per i 
Bellunesi, il cav. Serafino Mose
le per i Vicentini, l'avv. Galeaz
zo Pizzo per i Polesani, il rag. 
Attilio Bergamin e la sig. Elidia 
Cacciatori per i Veronesi nel 
mondo. . 

N el corso della riunione è 
stato esaminato il programma di 
attività del Comitato per l'anno 
in corso. In modo particolare è 
stata decisa la costituzione di 
una Consulta Regionale per l' 
emigrazione veneta ed è stata 
approvata una serie di richieste 
che il Comitato intende presen
tare alla Regione per sollecitare 
l'intervento nell'ambito delle 
competenze ad essa attribuite. 
Ciò riguarda in particolare il 
settore dell'assistenza e della 
qualificazione professionale sia 
per coloro che intendono emi
grare come nei confronti di 
quanti dall'estero si propongo
no di ritornare nei loro paesi di 
partenza. 

In modo particolare il Comi
tato si è proposto un esame 
specifico di problemi relativi 

alla casa, alle agevolazioni ban
carie, alle scuole e all'assistenza 
sanitaria qualora gli emigranti 
non siano coperti da apposite 
convenzioni. . 

Il Comitato ha deciso di 
indire un convegno regionale sui 
pro blemi dell'emigrazione an
che per offrire alla Regione 
concrete indicazioni in ordine 
alla sua attività. 

Per quanto riguarda le asso
ciazioni all'estero, il Comitato 
ha convenuto nella opportunità 
di mantenere le rappresentanze 
di ogni aSSociazione provinciale 
ma anche di stabilire opportuni 
contatti organizzativi per realiz
zare ogni possibilità di attività 
dei Vene ti nei vari paesi di 
emi~azione. 

Al riguardo è stato preso 
atto con viva soddisfazione del
la costituzione a Melbourne e 
ad Adelaide di Club-Veneti nei 
quali si trovano riuniti i veneti 
di tutte le province. 

Per la prossima riunione del 
Comitato è stato stabilito di 
esaminare i problemi delle mi
grazioni interne. 

A chiusura della riunione l' 
ono Storchi ha informato circa 
le attività della Commissione 
parlamen tare dell' emigra~ione . e 
del Ministero degli Esten speCIe 
per quanto riguarda la revisione 
degli accordi con la Svizzera e la 
Convocazione per il prossimo 
autunno della Confederazione 
Nazionale dell'emigrazione. 



QUERO: un esempio La ~ommissione Europea ~el ~,~, I. E, 
per gli Emigranti mette a luoeo i pro~lemi ~ell' emi~razione 

QUERO - Ùn gruppo di ex emigranti queresi con membri del 
nuovo consiglio, il sindaco prof. Stefani ed il consigliere 
dell'AEB Gazzi. 

Domenica 18 febbraio, dopo 
quasi due anni di vita, la Fami
glia ex-Emigranti di QUERO si 
è riunita per fare un bilancio 
dell'attività svolta e per ripren
dere nuovo slancio per il futuro. 

Erano presenti: il primo Pre
sidente e fondatore della Fami
glia Antonio DALLA PIAZZA, 
il Sindaco dott. Luigi STEF A
NI, il Vice-sindaco Antonio RE
SEGA TI, Giulio GAZZI in rap
presentanza dell'A.E.B. e don 
Domenico Casso I. 

Prendeva la parola il Sinda
co, il quale elogiava quanto 
l'A.E.B. ha fatto fin d'ora ed 
esortava tutti i presenti a conti
nuare a dare la loro adesione a 
questa Associazione che tan to 
ha fatto e continua a fare per il 
bene della Provincia e degli 
Emigranti. 

"Occorre essere sempre di 
più ed essere più uniti per ap
poggiare chi è davanti e porta 
avanti certi problemi" continua 
il Sindaco "e per essere di sti
molo a chi è al vertice, perchè 
abbia da essere sensibilizzato e 
stimolato ad interessarsi di più 
della vita degli ex-emigranti. 
Voi siete partiti in pochi con 
tanta volontà, il numero è sem
pre più andato crescendo ed 
incrementando anche le attività, 
così da essere un esempio per 
tu tta la Provin cia". 

Si passava poi al rinnovo 
delle cariche. 

I 
Il sig. Antonio DALLA 

PIAZZA, benchè venisse ricon
fermato Presidente per acclama
zione, ringraziava per la fiducia 
accordata, ma rinunciava all'in
carico per motivi di salute assi
curando il suo appoggio e la sua 
collaborazione. 

Si passava 'quindi al rinnovo 
delle cariche: 
Presidente veniva eletto il sig. 
Luigi BERTON; 
Vice-presidente: Mario BER
TON; 
Revisori dei conti: Giulio 
RECH, Decimo ANDREAZZA, 
Vincenzo CURTO; 
Consiglieri: Luciano AN
DREAZZA, Giordano RIZZA
TO, Teonisto ROMAN, Giovan
ni BER TON. 

Il sig. An tomo Dalla Piazza, 
per ringraziare per la stima e la 
fiducia, auspicava che il nuovo 
consiglio porti avanti l'iniziativa 
di costruire nel centro di Quero 
un monumento per i Caduti del 
Lavoro, in ricordo del passato e 
in esempio e stimolo per le 
nuove generazioni. 

Don Domenico Cassol, elo
giando quanto è stato fatto fin 
d'ora, metteva in risalto che la 
Famiglia degli ex emigranti, ora 
che il Comune è riuscito a 
bloccare l'emigrazione con l'in
dustrializzazione, deve essere at
tenta ai tanti problemi che han
no coloro .che rientrano, soprat
tutto devono travasare nei loro 
figli quel cumulo di esperienze e 
di cultura che essi hanno appre
so in tutto il mondo. 

II sig. GAZZI concludeva l' 
incontro portando il saluto del
la A.E.B. e prospettava che la 
Famiglia di ex Emigranti di 
Quero, a fianco dell'A.E.B., ab
bia da essere promotrice di ini
ziative affinchè lo stato dia la 
pensione a tutti gli emigranti a 
60 anni e, inoltre, che una volta 
accertata una percentuale di sili
cosi, si dia al colpito la possibi
lità di vivere e non che sia 
costretto nuovamente a lavorare 
per morire. 

DOMENICO CASSOL 

La Commissione Euro
pea del Comitato Consulti
vo Italiano all'estero si è 
riunita a Bruxelles per di
scutere i maggiori problemi 
riguardanti l'emigrazione 
italiana nel nostro conti
nente. 

Ai lavori era presente 
anche il nostro Luciano 
Lodi, consultore per la 
Svizzera e coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi 
nella Confederazione Elve
tica. 

Pubblichiamo un sunto 
delle risultanze della riu
nione. 

Nei giorni 26, 27 e 28 
febbraio 1973 si sono riu
niti a Bruxelles i membri 
della Commissione Euro
pea del Comitato Consulti
vo Italiani all'Estero. 

Essi constatano che la 
Commissione Europea del 
C.C.LE., configurata sulla 
base delle deliberazioni del
la vr Sessione, e meglio 
specificata nel suo funzio
namento e nei suoi conte
nuti, così come si ritrova 
nel documento adottato 
all'inizio della seduta, deve 
trovare una possibilità di 
migliore collegamento e 
quindi di positivo lavoro 
tra i problemi dell'emigra
zione e l'Amministrazione 
dello Stato. In effetti, la 
sua configurazione perma
nente e l'articolazione in 
gruppi di lavoro su specifici 
problemi permette di salda
re le esigenze dell'emigra
zione, di cui i Consultori 
sono tra:mite, a livello di 
Governo italiano, C.E.E. e 
di singoli Paesi di immigra
zione. 

Durante la seduta i rap
presentanti degli emigranti 
e delle loro associazioni, 
dei sindacati e di altri enti 
hanno illustrato ed esami-

All'unanimità e per acclama
zione, su proposta del Vice-sin
daco sig. Resegati, veniva nomi
nato il sig. Antonio Dalla Piazza 
Presidente onorario. 

QUERO - Un momento dei lavori della recente assemblea della 
Famiglia ex emigranti di Quero. 

nato le difficoltà incontra
te e i problemi più urgenti 
che si pongono ad oltre 2,5 
milioni di emigranti - italia
ni in Europa. Essi hanno 
denunciato le gravi conse
guenze per i lavoratori del
la crisi monetaria e della 
situazione creatasi sul mer
cato europeo del lavoro, 
caratterizzata da profonde 
disuguaglianze, discrimina
zioni, forme di mercato ne
ro, subbapalto e intenso 
sfruttamento degli emi
granti e dei lavoratori na
zionali, da sistematiche vio
lazioni padronali e dalla 
non applicazione dei con
tratti collettivi, leggi del 
lavoro, accordi bilaterali di 
emigrazione, norme comu
nitarie e internazionali sul
la manodopera. 

Essi hanno insistito af
finchè in questa situazione: 
- i Governi e la C.E.E. 
prendano le misure che s' 
impongono per fare appli
care gli impegni presi, com
battere le forme di sfrutta
mento intenso ed illegale, 
garantire attraverso gli or-

ganismi esistenti o da crea
re un'effettiva parità di 
trattamento e di diritti ai 
lavoratori di tutte le nazio
nalità; 
- il Governo italiano pren
da le necessarie iniziative e 
misure nella C.E.E. e con 
gli altri Paesi, svolga un' 
azione molto più efficace 
in Italia ed all'estero per 
migliorare radicalmente la 
tutela degli emigranti in 
tutti i campi e particolar
mente per gli aspetti giuri
dici, la sicurezza sociale, la 
scuola, la formazione pro
fessionale, gli alloggi, ecc. 

In questo quadro i rap
presentanti dei sindacati, 
de Ile associazione degli 
emigranti e di altri enti 
operanti in Italia ed all'e
stero, hanno chiesto e pro
posto tra l'altro: 

1) un . funzionamento più 
democratico ed efficace 
del C.C.LE., un coordi
namento più operativo 
tra i Ministeri, un 'infor
mazione molto più am
pia e tempestiva dei 

CONTINUA A PAu 14 

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

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

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

Amleo Emigrato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelii della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino; 

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

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

mio a te intestato; 
• per il versamento in contanti a chi de· 

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
nre per lavoratori italiani all'estero)) del
la BANCA CA nOL/CA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia)' 

I La Banca Cattolica del Veneto 
londata nel 1892, ha ulfici in lutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulie 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-longarom: 
. Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Caoor(" . 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CAnaL/CA DEL VENETO 
UffICio Centrale Estero (Serviz10 EmiQratlì 

I_DireZione Generale - 36100 VICENZA 
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Una bella giornata di sole, a 
dire il vero un po' fredda, ed un 
pubblico di circa 6.000 persone 
hanno fatto da cornice all'Edi
zione 1973 del Carnevale Ca
stionese. La prima fase del car
nevale è stata tutta dedicata ai 
piccoli; mascherine di vario tipo 
sono sfilate .per ottenere l'ap
plauso del pubblico e la valuta
zione della competente giuria, 
formata quasi esclusivamente da 
maestri elementari. Il primo 
premio è stato assegnato al 
gruppo "Calimero e la Ghenga" 
formato da Federico De Min, 
Diego Bogo, Tatiana Bernardi e 
Sabina Bernardi. Successiva
mente poi si è svolta la sfilata 
dei dodici "carri" partecipantf.e 
rappresentanti di altrettante fra" 
zioni, i più lontani provenienti 
addirittura da Tai e da Valle di 
Cadore. Tutti naturalmente 
molto originali e simpatici, tan
to che la giuria ha dovuto fati
care non poco per assegnare il 
primo premio che è andato per 
il secondo anno consecutivo al 
carro di Polpet raffigurante 
Dante Alighieri nell'atto di sca
gliare il suo capolavoro lettera
rio contro i profani lettori delle 
riviste del giorno d'oggi. 

CAVARZANO 

La Giunta Municipale, su 
proposta dell'assessore all'urba
nistica e viabilità Luigi Panzan, 
ha approvato il progetto esecu
tivo delle opere di urbanizzazio
ne nel quartiere di Cavarzano 
con la rete viaria di allacciamen
to tra il quartiere Ina-Casa non
chè l'allacciameniv verso il nuo
vo ponte di Via Dogliani. 

BELLUNO 

La Giunta Comunale ha dato 
parere favorevole in linea di 
massima al progetto di costru
zione di una piscina che com
pleterebbe le attrezzature spor
tive della città. Oggi la piscina è 
ritenuta utile ed indispensabile 
per lo sviluppo di un certo tipo 
di turismo e di sport. 

VEZZANO 

Sono ripresi i lavori per por
tare a termine a Vezzano 33 
alloggi realizzati dall'Istituto 
Autonomo per le Case Popolari. 
Nel frattempo l'Istituto ha ce
duto nella stessa zona sei appez
zamenti di terreno a privati e il 
presidente Viel sta perfezionan
do il mutuo per giungere al più 
presto all'appalto del secondo 
lotto di lavori che prevede la 
realizZazione di altri ventotto 
appartamenti. 

SOFFRANCO 

presidente rag. Gianni Gasperin 
ha illustrato ai presenti, l'impe
gnativa attività svolta dal sodali
zio durante l'anno. In linea di 
massima si è poi tratteggiato un 
programma per il primo seme
stre del corrente anno che pre
vede numerose manifestazioni 
di carattere culturale e folklori
stico organizzate in occasione 
di sagre locali e per particolari 
festività e ricorrenze. E' inoltre, 
allo studio l'attuazione della 
"seconda marcia collinare di Mi
rabei" non competitiva. 

MEL 

La Casa di Soggiorno per 
persone anziane del comune di 
Mel, sta per diventare una 
realtà. Il progetto tecnico a 
firma dell'architetto Mario San
zovo di Belluno, è stato appro
vato, e così il finanziamento per 
il primo lotto previsto in 100 
milioni. In primavera pertanto 
potrà essere indetta l'asta e si 
darà inizio all'opera. La Casa di 
Soggiorno, che avrà una capien
za di 77 posti letto, sorgerà a 
Mel in un'area libera da fabbri
cati, vicina al centro e contem
poraneamente tranquilla, ad 
un'altitudine di 350 m. e sarà 
orientata a sud·-est. La somma 
complessiva prevista per il com
pletamento dell'opera è di 295 
milioni. 

SOCCHER 

giovani del Centro Turisti
co Giovanile di Soccher, hanno 
allestito nella sala del bar della 
Cooperativa di Consumo di Soc
cher, una interessante mostra 
fotografica storica sugli abitanti 
e sul paese di Soccher, che 
documentI! un periodo che va 
dal 1864 agli anni 50. La mo
stra che è,stata accolta con vivo 
in te resse da tu tti gli a bi tan ti di 
questa frazione, è rimasta aper
ta per una ventina di giorni. 

SAFFORZE 

Nel bilancio di previsione del 
Comune di Belluno ci sono 120 
milioni da impiegare per la co
struzione di au torimesse e ma
gazzini in vista della municipa
lizzazione del servizio di auto
bus. Il terreno pare sia stato 
scelto a Bettin di Salce. Intanto 
il servizio continuerà regolar
mente fino a tutto il 1974, anzi 
con qualche ritocco in meglio. 
L'autobus della linea 2 infatti 
porterà il suo capolinea, dall~ 
Rossa a Safforze, dove gli abi
tanti metteranno a disposizione, 
senza pretendere pagamenti, 
una piazzuola di terreno che 
servirà all'automezzo di girare 
senza in tralci. 

CASTION - La popolosa frazione bellunese non si smentisce 
mai nell'organizzare il Carnevale. Ecco il passaggio delle 

_ mascherine davanti alla giuria per il concorso della più bella: 
n~n s~ sa se il divertimento è maggiore per i grandi o per i 
piccoli. 

(Foto Zanfron) 
PECOL DI ZOLDO 

Don Italo De Prà svolge la sua 
opera di missionario nel sud 
della California ove vivono mol
ti italiani. Si considera parte 
dell'AEB: a pieno diritto, ag
giungiamo noi, dal momento 
che la sua opera è proficua a 
favore di tanti nostri connazio
nali. 

************** 
LONGARONE 

Il Patronato ACLI, che già 
nello scorso anno aveva aperto a 
Longarone un recapito settima
nale, che viene effettuato ogni 
venerdì mattina dalle 9 alle 12 
in un locale messo a disposizio
ne dal Comune, aprirà anche un 
Segretariato zonale, affidato al

I le cure di Graziano Mosena e 
che funzionerà dalle 9 alle 12 di 
lunedì, mercoledì e venerdì 
sempre nello stesso locale. Co
me è noto, il Patronato ACLI, 
offre patrocinio tecnico, medi
co-legale totalmente gratuito 
per qualsiasi pratica assistenzia
le di persone, malattia profes
sionale, infortuni sul lavoro, di
soccupazione, tubercolosi, as
segni familiari, ecc. 

Una delegazione di ammini
stratori longaronesi, si è recata a 
Roma al fine di sollecitare per 
l'ennesima volta l'approvazione 
del decreto sulle agevolazioni 
fiscali e sui finanziamenti per la 
ricostruzione. Gli amministrato
ri si sono incontrati con l'ono 
Fabbri sottosegretario al tesoro, 
ricevendo l'assicurazione che il 
suo dicastero ha espresso parere 
favorevole al provvedimento e 
che quanto prima il parere verrà 
inoltrato alla presidenza del 
Consiglio dei Ministri cui spet
terà di pronunciarsi. 

ZOLDO 
DONT DI ZOLDO pari merito con "Papavero, mar

gheritina e ranocchietto" e "da
mina del 700". 

FORNO DI ZOLDO 

Pietro De Cesaro, cavaliere 
di Vittorio Veneto di 74 anni, e 
Giacoma Salvador, hanno cele
brato ad Igne di Longarone, il 
loro cinquatesimo anno di ma
trimonio. Nel giorno della ricor
renza sono stati festeggiati dai 
figli, dai nipoti e da amici. 

Due alberghi nuovi, una seg
giovia che collega il fondovalle 
al Pian del Crep, un paio di 
"ganci", una mezza dozzina di 
piste a meno di un'ora di auto
mobile da Belluno, fanno di 
Pecol una stazione turistica che 
si è inserita di recente nel pano
rama turistico provinciale. Ed è 
appunto a Pecol che si è svolta, 
qualche tempo fa, la fase pro
vinciale di Venezia dei giochi 
invernali della Gioventù per le 
specialità: slalom gigante e fon
do per i giovani delle classi 
1961,'62,'63 che hanno parteci
pato e si sono qualificati alla 
fase comunale. 

SAN GREGORIO NELLE ALPI 

La Pro-Loco di San Gregorio 
nelle Alpi, per mantenere la 
tradizione, ha indetto, anche 
quest'anno, una manifestazione 
carnevalesca che ha avu to luogo 
domenica 25 febbraio con pas
serella di carri allegorici e di 
maschere. Numerosa la parteci
pazione di pu bblico, molto ori
ginali i carri e le maschere pre
sentate. 

Dont ha accolto con squisito 
senso di ospitalità, la terza edi
zione del carnevale che ha visto 
in lizza per disputarsi i premi, 
una nutrita schiera di parteci
panti giunti da ogni angolo della 
vallata per dare lustro a questa 
terza edizione della manifesta
zione zoldana. Massiccia e vera
mente imponente è stata la par
tecipazione del pubblico che ha 
sottolineato la passione e il la
voro di questi piccoli parteci
panti. Il primo premio al carro 
più bello, è andato al n. 2 che 
rappresentava una scena tradi
zionale di vita e di costume 
zoldani. Il primo premio per i 
gruppi è andato a tre graziose 
fioraie di Forno che hanno se
minato fiori, sorrisi e speranze. 
Per le coppie il primo premio è 
andato a "Cappuccetto rosso e 
il lupo"; il primo premio infine 
destinato ai singoli, è andato ad 
una graziosa "Fattucchiera", a 

Gli abitanti della Val Zolda
na, prima della loro partenza 
verso i paesi del Nord dove li 
attende un duro lavoro fino ad 
ottobre inoltrato, che li vedrà 
occupati nelle molte faccende 
che richiede la preparazione e la 
vendita del gelato, hanno dispu
tato un singolare torneo di bi
liardo. Il torneo, che è durato 
più sere ed è stato organizzato 
da Pietro Fontanella Battistel, 
ha avuto luogo nel bar Coletti 
ad Astragal ed ha appassionato 
parecchie persone e specialmen
te i giovani e i giovanissimi. Al 
primo classificato, Eros De Roc
co, è stata assegnata una coppa 
che verrà messa in palio il pros
simo inverno. Secondo si è clas
sificato Mariano Alber10 Lazza
rin e terzo Silvio Casal. 

SEDICO 

Il Consiglio direttivo della 
Pro-Loco di Sedico si è riunito 
in seduta ordinaria per l'esame e 
l'approvazione del conto con
suntivo del decorso 1972. Il 



ALPAGO 
FELTRE 

Un decreto ministeriale in
Iviato al Comune, ha informato 
l'Amministrazione che è stato 
concesso il finanziamento di no
ve milioni di lire per completare 
I alcuni lavori alla scuola media 

ALPAGO 

E' uscito il primo numero de 
"L'Alpago", periodico di infor
mazione della conca Alpagota 
diretto da Aldo Nardi. Fanno 
parte della redazione il consi
gliere regionale Gaetano Costa, 
Terzo Lorenzo Barattin, Aldo 
Bona, Luigi Dal Borgo, Guido 
Padovan, Orfeo Saviane; segre
taria Claudia Dal Farra. Il gior
nale intende anche offrirsi come 
strumento e palestra di discus
sione delle opinioni di coloro 
che avendo responsabilità politi
co-amministrative nella vallata, 
nella provincia, nella regione e 
nello Stato, vogliono spiegare 
alla gente le ragioni del proprio 
operato. 

chiuso, pare per l'intervento 
della Banca d'Italia. Ora, da 
qualche tempo, sembra che la 
Cassa di Risparmio abbia inol
trato la domanda per l'apertura 
di un'agenzia nel Basso Alpago, 
ma in attesa del bene placido si 
auspica l'apertura di questo 
sportello, tanto utile a tutti. 

FARRA 

"Lorenzo Luzzo". Con la som
I ma stanziata sarà possibile prov
I vedere all'asfaltatura del piazza
le interno adibito a passaggio, 
piazzale che è attualmente in 
terra battuta. La seconda parte 

I dei lavori prevede la realizzazio
I ne di una rampa di accesso al 
piano seminterrato dell'edificio 

Il Patronato Scolastico di al lato est del complesso e 
Farra ha ricevuto in dono dalla I l'apertura di una porta e di una 
Cassa di Risparmio di Belluno . finestra. La fetta più importan-
uno scuolabus per il trasporto I te di questi lavori, sarà, comun-
degli alunni dalle frazioni più que, la costruzione della rete di 
l t . t . l t ' . All PIEVE D'ALPAGO - E' stato costituito, con sede a Pieve, un on ane al cen n sco as lCl. a . . recl'nzl'one dell'area su CUI' la 

l d Il' distaccamento di vigili del fuoco volontari che sara a disposlzio-
cerimonia per a consegna e ne di tutta la comunità alpagota entro breve tempo. Per ora si scuola trova ubicazione. Per la 
automezzo ha presenziato l'ono intensificano le esercitazioni. recinzione, si adopererà un mu-
Antonio Dazzi. (Foto Baio) retto pali e reti mentre verso 

***************************~*****************~r~p;~~g~e/~as~~a~~~le:~ar~~~ PIEVE 

E' stato costituito con sede a 
Pieve d'Alpago un distaccamen
to di vigili del fuoco volontari. 
Tra non molto, quindi, il distac- ** FELTRINO ** 
camen to sarà a disposizione di 
tutta la popolazione alpagota 
con vari tipi di in terven to che 

SORANZEN 
saranno effettuati gratuitamen
te. I promotori dell'iniziativa 
sperano di incontrare nelle loca- I 

li autorità, comunali e scolasti- j La Pro-Loco di Soranzen nel 
che, un sensibile appoggio per la ' corso dell'assem blea annuale dei 
giusta valorizzazione di giovani soci, ha parzialmente rinnovato 
alpagoti. il Consiglio direttivo, confer-

FARRA 

Una conferenza dibattito, 
organizzata da un comitato per 
la rinascita dell' Alpago, si è 
svolta nella palestra di Farra. 
Alla riunione, presieduta dal 
sindaco Arcangelo Padovan, 
hanno partecipato alcuni tecni
ci, qualche politico e un centi
naio di persone. La riunione si è 
conclusa con la votazione di un 
ordine del giorno nel quale von
gono invitate le autorità provin
ciali e regionali e i parlamentari 
a collaborare per portare avanti 
alcuni problemi indispensabili 
per lo sviluppo della conca Al
pagota. 

FARRA 

Non è stato ancora risolto 
per Farra e per i paesi del basso 
Alpago, il problema della riaper
tura dello sportello bancario 
con l'istituzione di un'agenzia 
della Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno. Da 
parecchi anni funzionava a Far
ra e a Puos, uno sportello della 
Cassa di Risparmio che, alcuni 
mesi fa improvvisamente, venne 

mando in carica il presidente 
Franco Boz. Fin d'ora si prepa
ra il programma delle attività 
della prossima stagione: Coppa 
Soranzen di ciclismo, gara in 
montagna per il "trofeo Bruno 
Boz". La Pro-Loco avrà la sua 
sede nel fabbricato dell'ex asilo. 
Si propone inoltre di costituire 
un sodalizio ciclistico per giova
ni corridori e un complesso 
musicale per gli appassionati di 
quest'arte. 

SANZAN DI FELTRE 

I giovani di Sanzan, Canal e 
Carpen, lontani dai centri di 
Feltre e di Quero, sostenuti ed 
aiutati dal Parroco e dalla Con
sulta frazione di Sanzan, sono 
riusciti ad ottenere l'uso di un 
terreno demaniale e due appez
zamenti privati per la costruzio
ne di un campo sportivo. Utiliz
zando le ore libere, i giovani si 
sono impegnati a fondo per 
preparare il terreno e a renderlo 
idoneo per il gioco del calcio, 
naturalmente mancano i mezzi 
per disporre delle attrezzature 
più necessarie e per questo essi 
confidano nell'aiuto dei concit
tadini e delle autorità dei comu
ni interessati. 

FARRA D'ALPAGO - La Cassa di Risparmio ha dato 
un'ennesima dimostrazione della sua sensibilità per i problemi 
scolastici donando uno scuolabus al patronato scolastico di 
Farra. Ecco un momento della cerimonia di benedizione 
presente il presidente dell'Ente donatore ono Antonio Dazzi. 

(Foto Baio) 

MUGNAI 

Una cinquantina 'di donatori 
di sangue si sono riuniti a Mu
gnai per l'annuale assemblea. Si 
è parlato di aspetti tecnici della 
donazione del sangue e soprat
tutto del tempo che deve inter
correre fra una donazione e 
l'altra. Una S. Messa è stata 
celebrata dal parroco don Gino 
De Boni (lui pure donatore), a 
riconoscenza della possibilità 
data dai donatori di aiutare gli 
ammalati. E' seguito poi un 
pranzo in un locale della città, 
dopo di che si è provveduto al 
rinnovo delle cariche sociali. 
Presidente della sez.ione è stato 
eletto Ilio Turrin. Un particola
re ringraziamento è stato rivolto 
agli anziani e al presidente u
scente Vittorio Maccagnan. 

ANZU' 

Su invito diramato dall'Ente 
Provinciale, nei locali del bar 
"Alla Croda" di Anzù, si sono 
riuniti in assemblea i cacciatori 
iscritti all'Enalcaccia. Il socio 
Elio Pauletti ha preso la parola 
illustrando gli scopi e gli intenti 
del Circolo Enalcaccia e ha dato 
le ttura dello sta tu to del so dali
zio che è stato approvato all' 
unanimità. Si è passati quindi 
alle elezioni per le cariche socia
li che hanno dato i seguenti 
risultati: presidente Elio Paulet
ti, vice-presidente Ancangelo 
Zazio, cassiere e segretario Gae
tano Cidaria, con~iglieri Remo 
Trevisan e Cesco Bordin. 

CARPEN 

Una lettera inviata da due 
consiglieri di Quero abitanti a 
Carpen, sottoscritta da 38 capi 
famiglia al sindaco di Feltre e 
per conoscenza a quello di Que
ro ed al capo frazione di San
zan, ha riproposto il tema della 
realizzazione di una strada che 
colleghi quella frazione al cimi
tero di Sanzan. E' questo un 
problema che è già stato affron
tato dai frazionisti di Sanzan 
ancora l'anno scorso, In occa
sione di funerali infatti, per 
accedere al cimitero bisogna che 
il corteo proceda lungo la stata
le 348 con notevole disagio, 
mentre per arrivare al campo
santo è necessario "affrontare" 
uno stretto tornante. Nella let
tera si chiede un intervento per 
la soluzione dell'intera faccen
da. 

FARRA 

L'inverno ' eccezionalmen te 
mite ha permesso una raccolta 
fortunata ed assolutamente fuo
ri stagione. Ferruccio Fuse e 
Luciano Gris, entrambi abitanti 
a Farra, hanno potuto raccoglie
re, durante una passeggiata nei 
boschi, qualcosa come sette chi
logrammi di funghi. Gli intendi
tori hanno potuto accertare che 
i funghi ritrovati erano comme
stibili e che il loro nome scienti
fico era Pleurotus geogenicus. 

QUERO 

Assemblea di cacciatori an
che a Quero. f. differenza di 
quanto si è registrato in altre 
zone del mandamento feltrino 
dove la situazione venatoria si 
fa sempre più critica, Quero ha 
un bilancio abbastanza positivo. 
Si è registrato infatti, un au
mento di capi dei caprioli, men
tre le coturnici sono riuscite a 
nidificare ed a riprodursi in base 
ad una restrizione volontaria 
deliberata da tutti gli apparte
nenti alle sezione cacciatori di 
Quero. L'assemblea dopo aver 
approvato il bilancio preventivo 
e quello consuntivo, ha rinnova
to le sue cariche sociali, Anto
nio Bortoluzzi è stato riconfer
mato presidente. 

PEDAVENA 

Un nutrito gruppo di giovani 
ha 'preso parte alla fase comuna
le di slalom gigante che il comu
ne di Pedavena ha organizzato 
in località Casere dei Boschi, sul 
Monte Avena. La scorrevole pi
sta era stata battuta da Giorgio 
Zamboni e da Luciano Scariot, 
mentre il servizio di cronome
traggio è stato egregiamente 
svolto da Fabio De Giacometti. 
Al termine della competizione 
in un albergo del Passo di Croc~ 
D'Aune, ha avuto luogo la pre
miazione dei primi classificati 
che sono risultati: 

1) Paolo Zam boni, 
2) Paolo Perotto, 
3) Sandro Bortoluzzi. 
Nella categoria femminile inve
ce la prima classificata è Anna 
De Simoni, seconda Cristina 
Zamboni. 

no interrate delle piante di car
pino le quali, oltre che abbellire 
il complesso, lo isoleranno mag
giormente dal traffico. 

ALANO 

Mille e cento flaconi di san
gue offetti dalla data della costi
tuzione della sezione, nata nel 
1966, e che rappresenta quasi i 
due terzi delle donazioni effet
tuate nel basso feltrino, sono il 
bilancio dell'Associazione dei 
donatori di Alano i cui soci, 
un'ottantina, si sono riuniti per 
festeggiare quelli che hanno rag
giuhto il traguardo delle lO, 15 
o 25 donazioni. Don Follador, 
benemerito coordinatore della 
sezione ha officiato la S. Messa 
e nell'assemblea che ne è segui
ta, il sindaco Marcello Meneghin 
ha consegnato otto medaglie 
d'argento, undici di bronzo e 
tredici diplomi. Sono stati se
gnalati la sig. Dolores Grindelli: 
36 donazione, Attilio Naranzon 
e Secondo Trivellato : 20 dona
zioni. 

CAORERA DI VAS 

La Pro-Lo co di Caorera di 
Vas si avvia al secondo anno di 
vita. I dirigenti sono consci del
le loro responsabilità e dell'atti
vità che deve inserirsi nel con
testo di una zona delle non 
grandi prospettive, ma sono an
che convinti che qualcosa si può 
fare. Il rendiconto delle spese è 
stato illustrato dal presidente 
Walter Zanella. Le entrate sono 
poco più di un milione di lire, 
mentre le spese stesse non sono 
state totalmente coperte. Il leg
gero passivo non turba gli am
ministratori anche in vista degli 
impegni assunti per l'avvenire. 
Per quanto riguarda le attività 
per il corrente anno sono in 
programma i festeggiamenti in 
occasione delle ~ celebrazioni 
per la Madonna del Piave e verrà 
organizzata una grande gara di 
pesca alla trota. 

QUERO 

Due coppie di sposi hanno 
festeggiato a Quero in questo 
periodo il traguardo dei 50 anni 
di matrimonio. Sono quella for
mata da Pietro Rizzotto e Lui
gia Carelle e quella composta da 
Giovanni Miuzzi e Maria Fanti
nel. Pietro Rizzotto è stato an
che amministratore comunale 
subito dopo la prima guerra 
mondiale e appena finita la se
conda ed è stato per lunghi anni 
responsabile della Mutua dei 
Coldiretti. Giovanni Miuzzi è · 
ancora un valido cacciatore. 

9 



(Continuazione da pago 9) DA UN MESE ALL'ALTRO (a cura di Emilio De Martin) 

VIGO 

CADORE 
Una larga rappresentanza di 

giovani ha assistito in un locale 
dell'albergo Alpino aLaggio, 
all'assemblea annuale generale 
dei soci del gruppo Ana di Vigo. 
Un'associazione che annovera 
nelle sue file ben 102 iscritti. 
Due gli argomen ti inclusi nell' 
ordine del giorno: relazione del 
bilancio dell'anno 1972 e le 
nomine dei componenti del 
nuovo consiglio direttivo che 
sono i seguenti: Aleandro De 
Martin, Felice Da Rin Delle 
Lode, Guido Mazzucco, Giorda
no De Martin, Libero Da Rin 
Gadetta, Antonio Da Rin Motto 
e Giuseppe Martini. 

AGORDINO 
CALALZO 

La scuola media a Calalzo 
dovrebbe diventare una realtà 
per il prossimo anno scolastico. 
Il problema è stato ampiamente 
dibattuto in consiglio comunale 
presiedu to dal sindaco Giaco
melli. Il Comune ha previsto nel 
bilancio del 1973, le spesa com
plessiva di 7 milioni per l'addat
tamento e l'arredamento del 
fabbricato Colonia S. Giovanni 
del Patronato Scolastico di Pa
dova, ove avrà sede provvisoria 
la media, in attesa di una razio
nale soluzione del problema. La 
domanda è stata inoltrata con i 
prescritti pareri favorevoli al Mi
nistero della Pubblica Istruzio
ne. 

Con un solenne rito, celebra
to dal vescovo Mons. Gioacchi
no Muccin, è stato consacrato a 
Calalzo, il nuovo altare della 
chiesa parrocchiale. L'altare è 
stato costruito secondo le nor
me liturgiche, staccato dalla pa~ 
rete, verso i fedeli, ed è stato 
donato alla chiesa dalla famiglia 
del compianto dott. Amedeo 
Peruz. 

OSPITALE 

In una recente riunione del 
Consiglio comunale di Ospitale, 
è stato rispolverato un vecchio 
progetto presentato dalla regio
ne Friuli-Venezia Giulia, che 
vorrebbe Davestra come centro 
di collegamento con il versante 
friulano. Si è dato così parere 
favorevole al progetto di una 
società che realizzerebbe una 
strada fino alla località Le Vare 
di Davestra, partendo ~alla. par
te più ad est della frazione. Il 
collegamento con il Friuli, ora 
che anche il ponte sul Piave è 
stato ricostruito con basi più 
solide, sembra ritornare di at
tualità. 

VODO 

I giovani pattinatori di Vo
do, continuando una tràdizione 
seppur recente, hanno parteci
pato in questa stagione a diverse 
gare zonali con ottimi risultati. 
E' stato aprezzato !'impegno dei 
giovani atleti in questa attività, 
che per causa di forza maggiore, 
risulta essere l'unica possibile e 
di qualche soddisfazione al mo
mento attuale fra quelle curate 
dall' Associazione Sportiva Vo
do. 

TAl DI CADORE 

Il carnevale di Tai è giunto 
all'undicesima edizione, toccan
do quest'anno un record di folla 
e di numerosi presenti nella 
lunga sfilata di carri, di masche
re e di costumi caratteristici. 
Oltre alle numerose nuove ini
ziative dei gruppi locali, hanno 
partecipato alla manifestazione 
i carri di Castion, di Visome e di 
Valle di Cadore. 

SAN VITO DI CADORE 

Per iniziativa di un comitato 
locale, si sta svolgendo presso il 
cinema "Alpino" di San Vito di 
Cadore, un ciclo di proiezioni di 
film con dibattito che durerà 
fino alla fine di marzo. Le 
proiezioni avranno hlOgO ogni 
lunedì alle 20.30. 
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PIEVE DI CADORE' 

Nove atleti italiani partecipe
ranno quest'anno ai campionati 
mondiali di Bob che si svolge
ranno a Lake Placid, negli Stati 
Uniti, sei di questi sono tessera
ti con il "Bob Club Pieve di 
Cadore"; essi sono: Nevio De 
Zordo (ex campione del mon
do), Enzo Vicario, Gianni Bo
nichon, Adriano Frasinelli, Cor
rado Dal Fabbro ed Ezio Fiori. 

DOMEGGE 

La Sezione Cacciatori di Do
megge che quest'anno ha fatto 
un autentico bottino, avendo 
abbattuto due camosci, una 
quarantina di caprioli ed altret
tante lepri, ha eletto il suo 
presidente nella persona di 
Giampietro Valmassoi. 

MISURINA 

Per la salvaguardia del lago, sù 
cui incombe sempre più il peri
colo di inquinamento, si ritiene 
necessario provvedere con ur
genza ad un radicale impian to 
di fognatura e al dragaggio del 
fondo locustre per le cui opere 
è prevista una spesa di circa 60 
milioni. 

FORCELLA CIBIANA - Le nevi e la natura sono splendide a 
Forcélla Cibiana: sarà possibile valorizzarle per il godimento 
della pianura e per la vita dei montanari? 

CENCENIGHE 

Gli automobilisti che percor
rono la galleria che da Cenceni
ghe va a Vallada, la trovano ora 
illuminata. E' un lavoro che era 
veramente necessario, perchè 
può risparmiare numerosi inci
denti agli automobilisti. 

ALLEGHE 

E' stato discusso ed approva· 
to, dal Consiglio Comunale dl 
Alleghe, un vasto programma di 
opere pubbliche: il finanzia
mento dello stadio del ghiaccio, 
l'acquedotto per le frazioni di 
Coldimies, Perazza e Fontanive; 
già appaltati i lavori per l'acque
dotto di Soprastabiel e la fogna
tura di Santa Maria della Grazie; 
assicurato il funzionamento per 
l'impianto di illuminazione. So
no poi in corso le pratiche per il 
completamento di opere strada
li e per la sistemazione idro-geo
logica dei torrenti e del lago. 

FRASSENE' 

Oltre un centinaio di concor
renti hanno dato vita, sulle nevi 
di Malga Losch di Frassenè 
Agordino, ad uno splendido sla-
10m speciale, organizzato dallo 
Sci Club Agordo e valido per la 
coppa Comunità Montana Agor
dina. L'organizzazione dello Sci 
Club Agordo Taibon, che si è 
valso anche della collaborazione 
del GS Frassenè, è stata impec
cabile, tanto che la manifesta
zione è stata seguita con entu
siasmo da un rilevante numero 
di sportivi. 

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

CDMELICD 
COMELICO SUPERIORE 

Anche i cacciatori di Comeli
co Superiore si sono riuniti in 
assemblea per tracciare un con
suntivo dell'attività svolta e per 
eleggere un nuovo direttivo. 
Nella sala del palazzo regoliero 
di Casamazzagno, posto a dispo
sizione per l'occasione, il presi
dente Gianfranco Festini ha 
dettagliatamente svolto la rela
zione morale inerente il notevo
le lavoro svolto durante il qua
driennio scorso. Dopo l'appro
vazione unanime della relazio
ne, si è passati alle votazioni da 
cui sono stati eletti: Licio Sacco 
Proila presidente, Dante Bassa
nello vice-presidente, Giorgio 
Zambelli Mariani segretario, Pri
mo Osta consigliere. 

SAN PIETRO 

Dopo lunghi mesi di lavora
zione per l'istallazione dell'orga
no, la gente di San Pietro ha 
potuto sentire, per la prima 
volta a Natale, il suo suono 
armonioso. L'organo meccanico 
è stato costruito dalla ditta 
Tamburini di Crema, su disegno 
del Maestro Ferdinando Taglia
vini e sarà un notevole richiamo 
turistico specialmente nel perio
do estivo in cui sono gia stati 
preannunciati dei concerti ad 
opera dello . stesso Maestro Ta
gliavini. 

PADOLA 

Una delle più anziane coppie 
di sposi di Comelico Superiore, 
nati e residenti nella frazione di 
Padola, hanno festeggiato la ri
correnza dei loro cinquant'anni 
di matrimonio. Si tratta di Ric
cardo De Martin e Giulia De 
Martin che attorniati da nume
rosi parenti e amici, sono ritor
nati nella chiesa di S. Luca, la 
stessa che li ha visti unirsi in 
matrimonio nel lontano 7 feb
braio 1923, per festeggiare le· 
loro nozze d'oro. I due coniugi 
gestiscono in Padola una riven
dita di giornali da circa trent'an
ni. 

S. STEFANO 

Un gruppo di giovani ha 
promosso ed organizzato una 
"Cinque sere" per giovani e 
fidanzati del Comelico sul tema 
"L'amore e iI. Matrimonio". Gli 
incontri che hanno avuto luogo 
in una sala del cinema Piave di 
Santo Stefano, sono stati ese
guiti da circa 140 giovani che 
hanno visto chiariti, e in qual
che modo risolti i loro proble
mi. Il prof. don Sergio Manfroi 
ha svolto il tema "Psicologia 
maschile e femminile - aspetti 
psicologici nel rapporto a due", 
il' dotto Domenico Mongillo ha 

trattato l'anatomia e fisiologia 
maschile e femminile e la con
traccezione e regolamentazione 
delle nascite, il prof. don Sirio 
Da Corte ha spiegato la norma 
morale nel fidanzamento e nel 
matrimonio. L'ereditarietà e l' 
armonia sessuale coniugale è il 
tema trattato dal dotto France
sco Renda ed infine don Rinal
do Sommacal e l'avv. Ovidio 
Menegus hanno parlato sulla 
spiritualità e le norme legislative 
del matrimonio. 

CASAMAZZAGNO 

Si è ripetuta anche quest'an
no la tradizionale festa masche
rata con sfilata di carri e "perso
naggi" del folklore locale in 
alcuni centri del Comelico. An
cora alla ribalta gli attivi cultori 
di tale genere di manifestazioni 
che hanno organizzato degna
mente, partendo dalla "base" di 
Casamazzagno, con visite in 
quasi tutti i centri del Comeli
co. La tradizione pluricentena
ria descrive e prescrive rigide 
norme di etichetta per questi 
personaggi tipicamente cadorini 
e comelicesi. Gesti, balli, figure 
che attraggono i turisti e che 
meritano di essere accuratamen
te custoditi come patrimonio 
storico, culturale e sociale. 

GOSALDO 

Il sindaco di Gosaldo, Mar
con ha ribadito presso il Consi
glio Regionale Veneto la neces
sità di creare nei piccoli comuni 
della provincia ed in particolare 
dell'Agordino delle attività pro
duttive che arrestino l'emigra
zione e lo spopolamento. In 
particolare ha sostenuto la ne
cessità di stalle sociali che po
trebbero portare notevoli van
taggi economici e permettereb
bero agli agricoltori di monta
gna di ridurre notevolmente il 
loro lavoro. Riguardo agli inse
diamenti industriali ha sostenu
to l'opportunità di non limitarsi 
al fondovalle, in quanto ciò 
farebbe inevitabilmente "scivo
lare in basso" la popolazione di 
alta montagna. 

ARABBA 

La funivia Arabba-Porta Ve
scovo e la seggiovia Arabba
Monte Bruz sono finalmente 
entrate in funzione, con notevo
le soddisfazione degli appassio
nati della neve, degli esercenti e 
di tutti i locali. Entrambi gli 
impianti sono stati rifatti nel 
giro di un anno. Come si sa, la 
funivia di Porta Vescovo era 
stata danneggiata da un incen
dio nel marzo del 1972, in 
piena stagione e la seggiovia del 
Monte Bruz, dopo molti anni di 
servizio, aveva necessità di un 
rinnovamento radicale. 

ALLEGHE 

Il 26 e il 27 gennaio hanno 
avuto luogo a Oberstaufen (Ger
mania), i campionati europei di 
Snow Bob, a cui hanno parteci
pato gli atleti dello Snow Bo b 
Dolomiti di Alleghe. Su 40 con
correnti la rappresentativa ita
liana nazionale ha avuto un 
buon piazzamento con il quinto 
posto di Della Lucia Paolo, il 
settimo di Silvano Rudatis e 
l'undicesimo di Del Monego 
Massimo. L'ottavo, nono e deci
mo posto rispettivamente con 
De Lazzer Adele, Ida e Renata 
Levis, nella gara femminile . 

MARMOLADA 

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta dello stesso Presiden
te, ono Andreotti, ha approvato 
un decreto-legge, inteso a rico
noscere il carattere di zona sa
cra al massiccio della Marmola
da, denominato Punta Serauta, 
al fine di assicurare la tu tela di 
quel complesso adiacente al mo
numento ai Caduti e legato a 
episodi della prima guerra mon
diale. 

VOLTAGO 

Un buon successo ha riscos
so anche quest'anno la seconda 
edizione della "Marciacorta", 
gara di fondo organizzata dalla 
Pro-Loco di Voltago Agordino e 
svoltasi sulle nevi del Col di 
Miaia. Numerosi i partecipanti, 
anche se tutti, naturalmente, 
non hanno potuto raggiungere il 
traguardo. Il tracciato aveva una 
lunghezza di 7 km. e la parteci
pazione era aperta ai maggiori 
di 16 anni. La vittoria finale è 
andata al rappresentante del 
GS. San Simon, Diego Orsin
gher. 
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LE GRANDI FIRME DELLA PITTURA BELLUNESE DEL NOVECENTO 

Fiorenzo 
Tomea 

Nacque a Zoppè di Cadore 
nel 1910, morì a Milano nel 
1960. 

Di povera famiglia montana
ra, lasciò il paese in cerca di 
lavoro e frattanto, nel 1926, 
frequentò a Verona l'Accade
mia Cignaroli. 

A Milano nel 1928, tenne la 
sua prima mostra personale al 
"Milione" nel 1931 e, dopo un 
soggiorno a Parigi, si stabilì 
definitivamente a Milano, assen
tandosi solo per lunghi soggior
ni a Zoppè dove maggiormente 
dipinse. 

Oltre che nelle principali 
città d'Italia, Tomea ha esposto 
a Buenos Aires. New York, Pari
gi, Londra, Losanna, San Paolo 
e in rappresentative italiane in 
Germania, Grecia e Danimarca. 
Partecipò alle Biennali di Vene
zia (con una sala personale nel 
1942 e nel 1956), alle Qua
driennali di Roma e ai maggiori 
Premi N azionali. 

Fra i molti premi conseguiti 
sono: la Medaglia d'oro del Mi
nistero della Pubblica Istruzione 
(I 937) e i premi Auronzo 
(1947), Angelicum (1948), Mar
zotto (1954), Bari (1956), An
toniano di Bologna (1956), A
scom di Milano (I 957), Michet
ti (1958). 

Suoi affreschi e mosaici si 
trovano nelle Chiese parrocchia
li di Marzio (Varese), di Cervi
gnano (Milano), nella Cappella 
delle Miniere di Pietrafitta 
(Chiusi) e nella Chiesa di Meta
nopoli (Milano); sue opere nelle 
Gallerie d'Arte Moderna e nei 
Musei di Roma, Milano, Trevi
so, Verona, Venezia, Torino, 
Trieste, Mosca, oltre che in mol
te collezioni private. 

Lo ricordo negli anni 
1958-59 a Zoppè di Cadore, 
quando tutti i villeggianti (che 
avevano un po' di talento nella 
pittura), si disponevano con il 
cavalletto in ogni dove a ritrarre 
le bellezze di Zoppè e poi sotto
ponevano la loro "opera" al 
giudizio severo del Maestro. 

Ricordo quel suo sorriso cal
mo e un po' malinconico, quella 
malinconia che si trova nella sua 
pittura. Tomea era un pittore 
religioso. Ben pochi sono ai 
nostri giorni i pittori di genuina 
natura religiosa. 

Diego Valeri su Tomea dice
va che "appare evidente, meglio 
che nelle sue composizioni ma
cabre e polemiche (alla Ensor), 
nei suoi paesaggi incantati, nei 
suoi fiori così umili e splenden
ti, nelle sue nature morte così 
cariche di mistero quotidiano, 
nel ritratto della madre così 
fermo di segno e trepido di 
affettuoso colore". 

Tomea credeva in Dio come 
credeva nella pittura: con una 
candida fede di fanciullo, con 
assoluta innocenza nel cuore. 

L. Borghese e R. Cevese in 

- a cura di Giovanni Viel 

Tancredi 

Da un po' di tempo i bellu
nesi animano lo spirito artistico 
dei milanesi. 

Dopo il successo ottenuto da 
Murer, ecco a succedergli, sem
pre alla Rotonda Besana, il fel
trino Tancredi con una mostra 
retrospettiva delle sue opere, 
che riscuote un successo senza 
precedenti. 

Abbiamo ascoltato il parere 
di molti visitatori e, riassumen
doli, possiamo qui sintetizzare 
le varie opinioni. 

Il mondo di Tancredi è il 
"punto". Sembra che nella ri
cerca di qualcosa che non trova, 
che non lo soddisfa, il punto, 
quel punto che lo perseguita, 
rappresenta il tutto, il nulla. 
Quel punto potrebbe segnare 
!'inizio di ogni cosa, come lo 
sgretolamento di un qualcosa 
che potrebbe essere, ma non lo 
è ancora. 

Oseremmo dire una girando
la di punti che si rincorrono per 
unirsi, ma che non si trovano 
mai. E' la solitudine più com
pleta. Quella solitudine che tri
stemente deve aver accompa
gnato sempre Tancredi, un'arti
sta alla ricerca dell'uomo, 
quell'uomo che è il . "punto", 
fulcro determinante di un'arte 
che spazia nell'infinito. 

E come il punto la sua vita 
fu breve, piccolo segno in que
sto mondo, ma anche il signifi
cato di qualcosa che, se trovato, 
potrebbe rappresentare per noi 
il tutto. 

Forse l'inizio e non la fine. 

Walter Meregaglia 

* * 
"Arte classica e Italiana" dico
no di Tomea: "Candido monta
naro religioso, eppure assai let
terario e informato di europei 
pittoricismi, di torbigi sim boli
smi e di espressionismi". 

I fiori di Tomea sono vera
mente un qualche cosa di "reli
gioso", ricchi di ricordi, di vita, 
di amore; un-qualche cosa che si 
ama dal primo momento, in 
quel gam bo che con tiene il ma
gnifico fiore si sente la vita, che 
con lo sbocciare del fiore è 
tutto un fiore del Creato, ma 
nello stesso istante ci fa pensare 
che fra poco tutto sarà finito! 

Tomea, altro "Grande", di 
questa terra che è veramente 
ricca di Artisti, che ci fanno 
sentire, che ci danno veramente, 
anche a distanza, "sensazioni" 
struggenti ed appassionate. 

Masi 
Simonetti 

Il nome di Masi Simonetti è 
sicuramente noto, ormai, ai col
lezionisti d'arte. 

Masi Simonetti, nato a 
Zoppè di Cadore nel 1903, svi
luppa soprattutto a Parigi la sua 
brav'tua pittorica; nella capitale 
francese si pone in vista per il 
suo straordinario talento e con
quista moltissimi ammiratori: 
parecchie saranno le sue esposi
zioni. 

Dopo la sua morte avvenuta 
nel 1969, molte le postume 
allestite per onorarne la memo
ria; ricorderemo tra queste (for
se la più grande) quella organiz
zata a Padova dai suoi amici 
(della Famiglia Bellunese) in 
collaborazione con il Comune 
patavino: siamo nell'anno 1970 
e le opere esposte sono 92, tra 
disegni e grandi capolavori. 

Nello stesso aprile, al 
"Grand Palais" di Parigi, Masi 
Simonetti è stato incluso in una 
mostra retròspettiva di "fauves" 
e cubisti, unitamente a Braque, 
Chagall, Charchoune, Matisse, 
Severini, tanto per citarne alcu
ni. 

La sua opera esposta è del 
1951: "Defilè de Carnava1", 
forse una delle opere migliori in 
senso assoluto. 

Queste brevi note servono 
come accenno ad una attività 
artistica che è veramente espres
sione poetica di grande valore e 
di grande pregio. 

Masi Simonetti così ha raffigurato la sua Zoppè. 

Dopo la mostra di aprile 
altro grande successo alla Galle
ria "Carruggio" di Bergamo, 
con una trentina di opere, tra 
disegni ed olii, di grande ed 
immutato valore. 

Successivamente un'altra im
portante mostra ha ottenuto 
una lusinghiera affermazione a 
Pieve di Cadore, nella sala della 
Magnifica Comunità. 

Le opere esposte, compren
denti anche disegni, sono state 
circa una cinquantina. Primeg
gia "La Morte del Poeta" 
(1965), il grande suo capolavo
ro: ci sono 55 o 60 sfumature 
di grigi in questo dipinto di 
grandi dimensioni (cm. 138 x 
250) di una rara bellezza di 
forme, di contenuto e di poesia. 

In questo quadro si ravvisa 
qualcosa di struggente, di inti
mamente triste: "Il poeta", che 
stringe fra le mani dei fiori di 
cardo, (gli unici fiori che il Masi 
abbia dipinto), lascia cadere ai 
suoi piedi i suoi ultimi pensieri: 
verranno raccolti? 

Ricercare una forma stilisti
ca in Masi Simonetti è assai 
difficile. 

Ci pare che, pur predomi
nando il cubismo, il Simonetti, 
si sia sganciato da ogni legame 
accademico e si sia inserito nel 
suo tempo, stabilendo un con
tatto via via più efficace con i 
suoi contemporanei. 

Ogni opera è un esame pro
fondo di una situazione di am
biente, ogni opera ci dà e ci 
porta a dei sentimenti che molti 
sentono: di amore di carità ver
so il prossimo, un prossimo che 
- dai quadri dell'Artista - ap
pare sofferente, triste. 

Il mondo di Simonetti meri
ta certo un esame attento ed 
approfondito. 

Chi ne intenderà lo spirito lo 
scoprirà grande, e ne rimarrà 
Per sempre avvinto. 

· .. A·.·.·.·.·".·.·.· ... ·.· ... ·.·.· ... ·. 

o 
S. GIUSTINA 

Si è riunita l' assem blea della 
sezione donatori volontari del 
sangue di S. Giustina per la 
relazione del Consiglio e dei 
delegati sezionali. La Sezione 

no 1972, sono stati donati circa 
100 litri di sangue. La sezione 
locale si prefigge per il futuro 
di continuare l'attività con 'sem
pre maggior impegno, e collate
ralmente di avviare iniziative 
atte a divulgare lo spirito uma
nitario dell'associazione. 

Sono intervenuti poi il cav. 
Dal Sasso Presidente del Grup
po Donatori del Feltrino al qua
le la sezione locale è associata, e 
il dott. Altinier Direttore del· 
Centro Trasfusionale dell'Ospe
dale Civile di Feltre, i quali 
hanno illustrato lo spirito della 
legge 592 del 14 luglio 1967 
che regola tali attività umanita
rie. 

Ha preso la parola poi il 
Segretario Scottan che ha pro
posto un programma di massi
ma per il futuro, constatando la 
mancanza e quindi la ricerca di 
una sede per gli incontri e riu
nioni del Consiglio. 

Esauriti tutti gli interventi si 
è proceduti alla votazione. Ma
gnani è stato rieletto Presidente. 
Vice-presidente Lucca Romano, 
Segretario Antonio Scotton, 
Cassiere Giuseppe Siragna, Dele
gati Seizonali Panigas Renato, 
Dolores Brugnera Muraro, A
gnese Cassol, Celeste Possamai 
ed Alfonso Roncen. Revisori 
dei conti Zanolla Rino, Pandlni 
Aurelia e Paganin Renato. 

SOVRAMONTE 

Dopo la realizzazione del 
parco giochi di Sorriva, un'altra 
inizia tiva è stata lan cia ta in 
questi giorni 'da un gruppo di 
giovani di Sovramonte in colla
borazione con la Pro-Loco e 
con il comitato Pro-Parco. Essa 
riguarda la pulizia delle strade e 
dei sentieri per offrire ai turisti 
la possibilità di raggiungere, sen
za tante difficoltà i luoghi pae
saggisticamente interessati che 
circondano la conca sovramon
tina. 

PEZ-BUSCHE 

Vittorino Pagno e Maria Pa
gno, hanno recentemente cele
brato i 50 anni di matrimonio, 
festosamente attorniati da figli 
e nipoti. 

Si ;TO STEFANO 

nata nel 1956 dall'ammirevole La scuola statale di S. Stefa
impegno di alcuni cittadini di S. no di Cadore, che interessa i 
Giustina fra i quali spicca la comuni di S. Stefano, San Pie
figura di Giovanni Magnani pre- tro, Danta e San Nicolò, ha 
sidente fin dalla fondazione, _ 9rganizzato la fase comunale 
conta quasi 200 iscritti ed è una dei Giochi della Gioventù 1973, 
delle più numerose della provin- valida per la partecipazione alla 
eia. fase provinciale. La classifica 

"II Poeta 
bellissimo 
Simonetti. 

Presente il Sindaco M.o Elio vede al primo posto: per il 
Minella che ha portato il saluto fondo, Buzzo Luciano, per lo 

morto": un "olio" , del Consiglio comunale, i lavori slalom gigante femminile, Buz
capolavoro di Masi -sono iniziati con la relazione del zo Paola e per lo slalom gigante 

Presidente zonale. Durante l'an- maschile Kratter Sergio. 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

Notizie da: 

-::- Torino 

-::- Sciaffusa 

-::- Le Locle 

-::- Schorndorf - Stoccarda 

-::- Berna 

-::- Frauenfeld 

TORINO 

La Famiglia Bellunese 
di Torino ha varato il ca
lendario delle attività m 
programma per l'anno m 
corso. 
Domenica 25 marzo: 
pranzo sociale di primavera 
al Valentino con la parteci
pazione di rappresentanti 
delle Famiglie di Biella e 
Borgosesia. 
l maggio: 
"polenta e luganeghe" a S. 
Raffaele alto di Cimena. 
lO giugno: 
"sagra delle Zarese" offerta 
dalla famiglia Buzzatti. 
8 settembre: 
gara di bocce alla "Costan
za". 
21 ottobre: 
pranzo sociale in occasione 
del terzo anniversario della 
fondazione della Famiglia. 
8 dicembre: 
festa di S. Nicolò per l 

piccoli bellunesi. 

Il Consiglio Direttivo si 
augura che i bellunesi di 
Torino rispondano in mas
sa agli inviti e partecipino 
con entusiasmo alle attività 
sociali. 

SCIAFFUSA - Una veduta della sala che ha raccolto in 
assemblea i bellunesi della grande città svizzero-tedesca mentre 
sta parlando il console generale dotto Russo. 

r SCIAFFUSA 

All'Assemblea della Famiglia 
di Sciaffusa erano presenti: il 
Sindaco di San Gregorio Signor 
Turra, per il Comitato Coordi
natore il Presidente Lodi, per il 
Consolato di Zurigo, il Console 
Generale d'Italia Dr. Augusto 
Russo, per il Comitato Cittadi
no di Sciaffusa il sig. Bruno 
Braus, per la città di Sciaffusa il 
Presidente del Gran Consiglio 
Signor Hofer, per la Segreteria 
.Centrale della F.O.M.O, (sinda
cati) il Signor Tabarusi, il Si
gnor Pinato in rappresentanza 
della Ditta G.F. di Sciaffusa. 

Un ben gradito elogio ci fu 
rivolto dal Presidente Signor 
Hofer, il quale sempre volentieri 
accetta i nostri inviti e sempre 
ha ammirazione e stima per noi 
Bellunesi. 

Gradito pure fu l'augurio ri
voltoci da Lodi il quale ha fatto 
una carrellata sui suoi impegni 
di Consultore e di Coordinato
re. 

Il Sindaco di San Gregorio 
disse che noi stiamo preparando 
l'avvenire di una Europa unita, 
di una Europa basata veramente 
sulla fratellanza e sull'amore 
verso il prossimo. Grande è pure 
il contributo che apportiamo 
all'economia italiana con l'af
flusso di valuta pregiata che con 
il nostro lavoro facciamo afflui
re nelle casse dello Stato. 

Il Sindaco Turra aggiungeva: 
"Continuate a chiamarvi Emi
.granti. ditelo con orgoglio, 

Emigrante Bellunese è un titolo 
che suona ad onore di chi lo 
porta, è una altissima decorazio
ne il potersi definire così. In 
ogni parte del mondo essi han
no scavato gallerie, aperto stra
de dall' Africa all' Asia all' Ameri
ca, costruito paesi, lavorato nei 
campi, nelle officine, nelle mi
niere, ovunque mietono onore, 
ovunque apprezzati, ovunque ri
cercati, ovunque amati, pregi 
ereditati dai nostri avi e che 
saranno raccolti dai nostri figli 
per l'onore della nostra Patria, 
della nostra Belluno". 

Continuando il Sindaco e
sprimeva speranza che l'avvenire 
possa riservare alle nuove leve 
possibilità di scelta, per una più 
ampia possibilità di occupazio
ne in Provincia. 

Il Signor Turra, chiudendo, 
ci rese noto che il Presidente 
della Confederazione Bonvin, 
ha una figlia sposata a un Bellu
nese e precisamente al Signor 
Bertin Rombaldi. 

Sempre cordiale ed aperto il 
Console Russo espresse parole 
di ammirazione e di stima verso 
la nostra Organizzazione che, 
con l'invidia bile guida del Presi
dente Ing. Barcelloni, ha saputo 
portare l'emigrazione Bellunese 
ad am biti traguardi quali posso
no essere quelli di Roma. 

Rivolse pertanto il suo fervi
do augurio che la nostra Asso
ciazione possa proseguire sem
pre per la via intrapresa a bene
ficio non solo dell'emigrazione 
Bellunese ma di tutta l'Italia. 

Italo De David 

................. JI ........................ r/ 

AURONZO 

E' giunta notizia che il Mi
nistero degli Interni, ha stanzia
to un contributo speciale di 5 
milioni di lire per la Casa di 
Riposo di Auronzo Con essi, 
l'Ente potrà eseguire alcuni dei 
lavori più urgenti in program
ma, come quelli riguardanti la 
centrale del riscaldamento. In 
questi ultimi anni sono stati 
fatti lavori di ampliamento di 
notevole mole, tali da aumenta
re di un terzo la capienza dello 
stabile ed altri importan+; l~vori 
sono in fase di prograr izio

TORINO - Silvana Forcellini nel giorno del suo matrimonio~ I 
Bellunesi del capoluogo piemontese ci segnalano la sua brillante 
attività sportiva con il C.s. Fiat. E' un personaggio di primo 
piano dell'atletica leggera italiana e fa onore alla "razza Piavp" 

LE LOCLE 

Si è svolta a Le Lode il 24 
febbraio u. s. l'Assemblea Gene
rale della Famiglia Bellunese. 

Riportiamo la relazione del 
presidente uscente. 

Cari amici Bellunesi, 
in questo anno di presidenza 

ho cercato di approfondire i 
problemi che tutti noi e tutta la 
comunità bellunese cercano di 
risolvere. 

Siamo stati presenti a molte 
riunioni, dal Con: :""'0 di Ba
den, alla quindicin~ cuZ::'rllle 
Italo-Svizzera, dal Convegno 
UNAIE di OLTEN per la costi
tuzione del comitato consultivo 
degli italiani all'estero, all'in
contro di Roma dei BELLUNE
SI nel Mondo, senza enumerare 
tut(i i viaggi a Neuchatel dove 
facciamo parte del COASIT e 
tante altre riunioni e manifesta
zioni. 

Ora posso anche dirvi che 
qualche cosa si sta muovendo; 
ma siamo ancora lungi dal risol
vere anche i problemi più urgen
ti della nostra provincia per far 
sì che qualcuno dei problemi 
vengano sentiti e risolti dalle 
nostre autorità è indispensabile 
che noi si dia tutta la nostra 
fiducia alla sede di Belluno. 

Quello che noi faremo non 
sarà certo per noi ma per i 
nostri figli. I nostri padri l'han
no fatto prima di noi e in 
peggiori situazioni, ora tocca a 
noi, nella giusta misura. 

Il fttnzionamento della fa
miglia a volte pecca nello svol-

gere il suo lavoro ma è altrettan-_ 
to vero che non abbiamo una 
diretta partecipazione dei soci. 

A n che nella vIcina 
CHAUX-DE-FONDS c'è la 
possibilità di creare una famiglia 
molto forte perchè so che molti 
sarebbero quelli che potrebbero 
aiutarci e darci una mano. Pur
troppo le nostre premure non 
hanno la giusta ricompensa. 

Sarà bene uscire dal pessi
mismo e dal rancore che ci ! 
circonda e cercare di collabora
re uniti per combattere coloro ' 
!'he ci vogliono in disaccordo, 
perchè uniti si fanno molte co
se. 

Trovo utile costrnire la ca
setta con grandi sacrifici per poi 
godersela quando si ha un 'età 
avanzata o forse mai, oppure 
tornare anche a quaran t'anni 
fiduciosi di trovare lavoro men
tre talvolta si rimane delusi; ci si 
sente dire: "Sei troppo vecchio. 
Quaranta? Non c'è lavoro per 
te". 

Questo è uno dei tanti pro
blemi da risolvere e per risolver
li bisogna essere uniti come una 
valanga che quando scende a 
valle si fa strada d, ma con una 
massa non disunita. 

Perciò concludo augurando
mi di essere sempre più uniti e 
credere che tutti insieme riusci
remo a fare qualcosa per i nostri 
figli: non credo che gli vogliate 
vedere sempre emigranti come 
noi, soffrire il distacco dalla 
famiglia come lo è ora per molti 
di noi. 

Luigi Varni 

CANSIGLlU L'InVernO un po' In ritardo ha comunque 
consentito al Cansiglio di sfoggiare le sue possibilità di stazione 
turistica invernale. Gli sciatori sono accorsi numerosi sui campi 
di neve dell'altopiano ove S0l10 state installate moderne 
attrezzatu re. 

ne. Attualmente la Cas ,spita CANSIGLIO - L'altopiano alpagoto ha dimostrato di essere una 
una settantina di perse , pro- stazione turistica invernale di primo piano nell'inverno appena 
venienti da Auronzo lai co- terminato. 

(Foto Baiol muni del Comelico. (Foto Baio) 
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Noi che siamo rimasti al paese natio non possiamo comprendere 
la gioia di questi bellunesi mentre mescolano un'enorm,: 
polenta a migliaia di chilomentri di distanza da casa cercando di 
ricreare l'atmosfera paesana. 

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

BERNA - All'assemblea dei Bellu 
nesi sta parlando il console dotto 
Bettini. Alla sua sinistra il ricon 
ferlTlato presidente Flavio Giotto. 

GINEVRA - Con il presidente Strapazzo n sono i membri del 
consiglio direttivo della locale Famiglia: una particolare segnala
zione, per l'ottimo contributo di lavoro fornito, meritano le 
gentili collaboratrici Roncada, Vanzo, Moretton, Capraro e Biz. 

:-.-SC_HO_R_ND_OR_F _-S_TO_C_CA_RD_A ---III a...-_B _E R_N_A ----lI I FR A U E N FE L D I 

L'Associazione Emigranti 
Veneti di Schorndorf-Stoccarda 
continua con successo la sua 
attività già tanto apprezzata an
che dalle autorità e dalla popo
lazione locale. 

Recentemente si è procedu
to al rinnovo delle cariche socia
li ed ancora una volta va sottoli
neato il fatto che la presenza 
bellunese è sempre massiccia e 
qualificata. Infatti a Presidente 
è stato riconfermato l'alpagoto 
Pietro Romano Torese che fin 
dall'inizio fu l'animatore instan
cabile della "Fameia Veneta". 
Vice-presedente è un altro bel
lunese, originario dell' Alpago, 
Aldo Dazzi; segretario il vicenti
no Armando Castello, tesoriere 
un altro vicentino Aldo Ceola, 
mentre a consiglieri sono stati 
eletti il trentino Bruno Pedron e 
l'udinese Giovanni Fabbro. 

Come si vede gli amici di 
Schorndorf-Stoccarda hanno 
creato un sodalizio a carattere 
triveneto che ben dimostra un 
affiatamento ed una volontà co-

mune d'intenti difficilmente ri
scontrabile in Patria. Ci fa pia
cere sottolineare anche le mag
giori responsabilità che sono 
state assunte da bellunesi a con
ferma delle qualità dirigenziali 
dei nostri emigranti nel campo 
dell' associazionismo. 

Il nuovo consiglio direttivo 
ha già steso il calendario delle 
manifestazioni che prevede per 
giovedì 31 maggio un'allegra 
festa campestre nel bosco di 
Schorndorf al "fogher" Hol
zberg im Jagergarten. 

Domenica lO giugno è an
nunciato il momento più impor
tante dell'anno: la cerimonia 
per la consegna del gonfalone 
alla "Fameia Veneta" da parte 
dell' Associazione nostra. E' una 
manifestazione ancora da defi
nire, ma ci auguriamo che possa 
riuscire un'autentica festa trive
neta. 

La rimanente parte del ca
lendario prevede riunioni d'ogni 
genere ed in chiusura, l' 8 dicem
bre, una grande festa sociale per 
i veneti della zona. 

Canneti alle foci del Po.disegnodel pittore trentina MARZATICO . 

La Famiglia Bellunese di 
Berna ha tenuto la sua assem
blea presso la Casa d'Italia della 
capitale confederale per il rin
novo delle cariche sociali. Presi
dente di giornata il console 
dotto Bettini, che ancora una 
volta ha dimostrato la sua corte
se simpatia per i bellunesi com
plimentandosi per la magnifica 
riuscita degli incontri di Roma. 

Il presidente uscente Flavio 
Giotto leggeva poi la relazione 
morale, nella quale fra l'altro si 
dichiarava dispiaciuto per la 
partecipazione talvolta insoddi
sfacente dei bellunesi alla vita 
della Famiglia; il sig. Bristot 
rendeva poi conto dell'anda
mento finanziario e della situa
zione economica della cassa so
ciale. 

Seguiva un ampio dibattito 
ben condotto dal dotto Bettini. 
Quindi si procedeva al rinnovo 
delle cariche sociali; venivano 
chiamati a far parte del consi
glio: Flavio Giotto, Franco Pe
rozzo, Aldo Bristot, Ignazio Pe
terle, Giancarlo Loat, Carlo Col
ferai e Valentino Moro. 

Presidente dei bellunesi di 
Berna veniva ancora una volta 
eletto Flavio Giotto che in 
mesti anni ha brillantemente 
condotto le sorti della Famiglia. 

Va sottolineato inoltre il fat
to che un bellunese, il sig. Loat, 
è stato chiamato a ricoprire il 
delicato incarico di Presidente 
della Casa d'Italia di Berna, in 
'ostituzione del sig. Landoni. 

. ·•· ....... ·•·•· ..... v ... · ....... ·.·.· ... ·, 
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SAPPADA 

Martedì 6 marzo, ultimo 
giorno di Carnevale, si è svolto a 
Sappada, ai campetti di Bach, il 
tradizionale trofeo Plodn (gara 
mascherata con le tradizionali 
maschere in legno sappadine). 
Numerosi i partecipanti, ospiti e 
valligiani, che hanno attirato 
parecchi amanti di questo gene
re di tradizioni. E' un festa 
questa genuina, popolare, che 
"investe" tutto il paese, come 
nel buon tempo andato. Una 
festa che continua per tutto il 
giorno a salutare il carnevale. 

Una vasta panoramica .sui 
problemi dell'emigrazione ha 
caratterizzato il contenuto dell' 
Assemblea Generale della Fa
miglia Bellunese di Frauenfeld 
(TG) presenti oltre cento soci e, 
quale ospite, il coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in Sviz
zera, Lodi. 

Esauriti gli argomenti all'or
dine del giorno di natura sta tu
taria, si è passati al dibattito dei 
più scottanti problemi dell' 
emigrazione italiana bellunese. 

Il Presidente Ravizza ha am
pliamente riferito sugli incontri 
di lavoro di Roma dove la rap
presentanza dei Bellunesi di tut
to il mondo ha colloquiato con 
il Capo dello Stato, il Presidente 
del Consiglio, il Sottosegretario 
agli Esteri ono Elkan e il Sinda
co di Roma. 

I punti del memorandum 
presentato colà sono stati dibat
tuti ed approfonditi dall' Assem
blea. 

Il Coordinatore Lodi, anche 
in qualità di membro del 
C.C.LE., si è soffermato sugli 
aspetti del problema di sensi bi
lizzazione e di compartecipazio
ne delle forze politiche, ammi
nistra tive e sin dacali italiane alla 
tematica dell'emigrazione, po
nendo l'accento sulla importan
za che riveste e deve rivestire la 
'programmata Conferenza Na
zionale del Lavoro Italiano alI' 
Estero alla quale sono chiamate 
a partecipare in primo luogo le 
fone vive e genuine dell'emigra
ziO'ne e le componenti sociali 
italiàne . 

L'Assemblea ha ribadito che 
la secolare piaga dell'emigrazio
ne forzata si deve e si può 
risolvere solo e tramite una pre
cisa volontà politica. La mag
gior partecipazione dell'emigra
zione stessa al dibattito e all'as
sociazionismo è la seconda ne
cessaria prerogativa. 

In questo concerto, ha detto 
Lodi, i Bellunesi hanno un tan
gibile contributo ed esempio di 
spirito di assaciazionismo anno
verando tra i circa dodicimila 
emigranti in Svizzera, ben quat
tromila soci effettivi pari al 35 
per cento circa (la percentuale 
deglì emigranti italiani facenti 
parte a una qualsiasi forma di 
associazionismo in Svizzera non 
supera il lO per cento), non 
solo dal punto di vista quantita
tivo, ma, e soprattutto, qualita
tivo. 

In diversi interventi è stata 
ribadita l'aparticità dell'associa
zione quale fattore insostituibi
le e irrinunciabile e confermata 
la linea, finora seguita dalI' 
A.E.B., di apertura e colloquio 
con tutte le fone politiche. 
Sono pure stati denunciati ten
tativi di strumentalizzazione da 
parte di questo e di quel gruppo 
o partito politico che ha trovato 
la nostra associazione vigile e 
gelosa della propria aparticità. 

Problemi che riguardano la 
politica italiana e europea verso 
le zone depresse e con particola
re riferimento al fenomeno di 
spopolamento delle nostre valla
te hanno dato vita a ulteriori 
interventi. 

Il problema degli stagionali 
in Svizzera e la condanna delle 
misure federali che istituziona
lizzano lo statuto degli stagiona
li (anzichè tendere al supera
mento in ottemperanza ad im
pegni presi in campo di trattati
ve) ha trovato l'assemblea una
nime. 

La farsa, si è ribadito, viene 
completata dalla norma di nega
re il permesso di lavoro a madri 
con figli minorenni anzichè re
golarizzare e legalizzare sul pia
no umano e giuridico una situa
zione di fatto con a base il 
naturale ricongiungimento fami
liare. 

' .................... " .......................... rI' •••••• ". ................ "' ............ .. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 

13 



IL NOSTRO D I A L ET T O !****************************~ * * MELLAME i 
: * 

Dal "Dizionario del feltrino rustico" di B. Migliorini 
G.B. Pellegrini. 

La stala la era piena e noi 
strucadoti parchè fora 'l vent al 
vis-cea e 'ereonsi 'ncora quatadi 
co le straze de l'istà. Ghe n'era 
me missier co la so pipa tirada 
fora da 'n toc de mozol, me 
madona coi cotoloi fin dò te le 
cajice, la nuiza, come 'n coi i la 
ciama e che po' l'è la me feme
na parchè mi son 'n poc cuc, me 
cugnà Cencio, la jeia Mena che 
la filea, 'l barba Fonso, le doi 
neze dei veci, belote e stagne e 
'n per de melin che i stea 
darente de noi e che i era gnesti 
per catar le tose e i te le s bircea 
de scondion e i ghe fea i oci 
dolzi. Mi, co 'na britola, sgredee 
da 'n toc de alberela an mescol 
par la polen ta. 

An canfin a petrolio, picà in 
zima a 'n canton, 'l slumegnea 
'n s-cian t la stala e le bestie le 
rumeghea adasio sdraiade tel 
strano 

La "mora" la mulea de spess 
parchè i ghe ea portà ia 'l so 
vedolot e la vardea parintorno e 
te le cripia co 'n per de oci che i 
cavea 'l COL Al mussat, strac 
mort, 'l dormia de gusto e no 'l 
ghe badea a nessun. I veci seiesti 
su doi carieghete inpaiade. Noi 
parantorn de lori sui schegn. Me 
madona la tira fora la so corona 
fata co semenze de carobole e la 
prinzipia a dir su 'l rosari e 
dopo le litànie e le requie pai 
pori mort, me missier 'l taca el 
al soo de rosari e 'l ghe dà 

***************************** 
DA PAGINA 7 

LA COMMISSIONE DEL CCIE 
C onsultori, una loro 
consultazione non for
male ed una rapida at
tuazione delle misure da 
essi proposte e dei pare
ri espressi. 

2) Passi immediati presso i 
Governi tedesco, france- . 
se, svizzero e di altri 
Paesi per la garanzia dei 
diritti sindacali, contrat
tuali e civili degli emi
granti, cominciando da 
quelli proclamati ma 
non attuati dalla comu
nità e dalle legislazioni 
nazionali, dalla modifi
caizone ed uniformazio
ne delle legislazioni e 
disposizioni nazionali e 
locali agli impegni co
munitari bilaterali ed in
ternazionali. 

3) Sui problemi della dop
pia cittadinanza si con
sigli di non seminare il
lusioni infondate tra gli 
emigranti e di non limi
tarsi ad accordi ' che la 
proclamano, ma di fatto 
non garantiscono l'eser
cizio dei diritti richiesti 

. dagli emigranti. Ciò che 
bisogna ottenere sul pia

degli accordi del giugno 
1972, l'esame e l'infor
mazione sulle conclusio
ni dei gruppi di lavoro 
bilaterali e la sollecita 
reVISIOne dell'accordo 
italo-svizzero di emigra
zione. Per i stagionali si 
propone la costituzione 
di un gruppo di lavoro 
bilaterale per controlla
re l'attuazione degli ac
cordi presi, discutere e 
concordare in tempo 
anche le misure unilate
rali, eliminare rapida
mente tutte le discrimi
nazioni vecchie e nuove 
che colpiscono gli sta
gionali. La parte italiana 
di questo gruppo do
vrebbe essere insediata 
al più presto, comincia
re subito i suoi lavori, 
chiedere d'urgenza un 
incontro con la parte 
svizzera e rendere pub
bliche le proprie pro
poste anche in risposta 
alle misure e nuove di
scriminazioni introdotte 
unilateralmente e già re
se pubbliche e operanti 
dalla parte svizzera. 

5) I Consultori esprimono 
la loro piena solidarietà 
ai lavoratori emigranti 
in Svezia e non rappre
sentanti nel C.C.I.E., il 
loro appoggio alle riven
dicazioni da essi presen
tate sulle pensioni e su
gli altri problemi alle 
autorità italiane e svede-

no operativo e che lo 
Stato italiano snellisca 
tutte le procedure e l' 
azione pratica per ga
rantire effettivamente i 
diritti degli emigranti in 
Italia ed all'estero, com
preso il passaggio da 
una cittadinanza all'al
tra, concludendo a tale 
scopo tutti gli accordi 
concreti necessari con 6) 
gli altri Stati allo scopo 
di eliminare e superare 
le vecchie e superate 
restrizioni nazionali sul-
la cittadinanza che in
tralciano l'inserimento 
all'estero, il reinseri
mento il Italia e la par
tecipazione a pieni dirit-
ti alla vita sindacale, ci
vile e sociale nei vari 
Paesi. 

4) Passi urgenti presso il 
Governo ed i Cantoni 
sviz'zeri per il rispetto 

si. 
Sulle questioni della 
formazione professiona-
le degli emigranti, che è 
uno dei punti che lascia 
maggiormente a deside
rare, il Governo italiano 
dovrebbe prendere im
mediatamente iniziative 
in Italia, nella C.E.E. e 
negli altri Paesi per l'at
tuazione dell'imposta
zione e delle conclusio
ni del seminario comu
nitario tenuto si a Tori
no nell'ottobre 1972. 

drento a dirne tutt quel che 
cogneonsi far al dì dopo. 

E co l'indes che vea su e dò: 
Vu, neze, vardè che ghe 01 
snetar al stiot e 'l lebo. Ai 
porzei e la luia deghe co le 
lava dure e 'l scolo 'n per de 
manade de sorc che i se mete 
paratorn par l'ora che faron su i 
sala di, subito dopo la befana. 
Anca .'1 puner l'è pien de schit 
e a le pite ghe cazè là massa 
roba, femene: le à senpre 'l 
gargat sgionf ste mostre. Cossa 
. credeu oaltre che noi se sia de 
quei che magna l'oro col scu
lier? Se cogn sparagnar, se cogn 
e pq' par quel che le ponz! E 
dà che ghe son, me par de er 
vist che la coca non la quate 
ben i ovi: sgorlèli e butè ia quei 
slofi. 

E anca oaltri ameni aè da 
manedarghe: doman dopo che 
arè starnì e moldest portè 'l 
ledan in cau a la zesura e cavè 
su i scat che l'è ora de semenar 
'l forment. La tieda la é piena 
de inpreste butade là a la san fa
sona; savaiar, savaiar! Rancurè 
par ben le sape, i badii, le 
forche, le sierle, i sarzei, le falz, 
i coder, le brinzie, la vanuia e 
tute quele altre tàtere che ghe 
n'è laià. Portè in tel ledamer i 
strazum e le scoaze e goernè le 
tine, i boat e '1 tinoz che en tro 
doi dì foleron l'ua e se tasè su 
petuzi co le zarpe sgozeron 'n 
poche de boze de graspa: de 
quela da troi da oltar drio sche
na, ma par l'amor dei santi paoli 
muci saba e no bacar co nissun. 

Po' cognerè far 'na meda de 
fen coi maruz che on fat su 
'ncoi e quatarla in cau coi scorz 
parchè 'l barc l'è pieno Anca i 
salez de la rosta se cognerà 
zarpir se no i fa sache sti sacra
noi e cossì i morer parchè sta 
primavera che gnen, oi a tor 
zinque onze de cavalier che in 
olta i diss che le gale te le varà 
su. Le gardize le è su in te 'l 
biaver e prima che cheie la neu 

. faron remenar 'l quert se non le 
se marzis, pardio. 

Mi 'ntant farò le trapole per 
le musinghere che ghe n'é 'na 
sdrucolada tei camp e col scaia
rol tirerò fora i manec de le 
manere se oron far stele par sto 
invern e pai poiat che cogneron 
inpinzar dopo San Martin per 
vender an s-ciant de carbono La 
setimana che gnen varò a catar 
al moleta che 'l me guse i arte. 

A ti, vecia, te farò 'n bigòl 
novo col legn monesin che no 'l 
te mache la goba. In cont, ti 
doman te varà dò a Pedavena 
che ghe n'è 'l stagnin, coi seci, 
la caza, e 'l caldierin, che i 
spanz e te li fa stagnar de novo. 

Se sone capidi Z E lora sott 
de anda tuti quanti che son, che 
oi che le ro be le vae pal so vers, 
madonega! 

'L vecio, zacagnos e spara
gnin, 'l ciacolea, 'l ciacolea sen
za pausar e noi inmatonidi 
steonsi a sentir sol che co 'na 

. recia, parchè le era tute litànie 
che saeonsi. Barba Fonso 'l pe
sea per e intant e melin, stia can 
de stele pian pianet i se era 
tiradi tei can toi pì scuri de la 
stala, un par banda, co le so 
tose che gnanca pì i le ve dea, 'n 
poc parchè 'l paver del canfin 'l 
se era scurtà e 'n poc parchè i 
musi i era cossi vizini un a 
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MELLAME - Una veduta della sala ove si è tenuto un proficuo 
incontro degli emigranti con le autorità locali. 

Alla presenza di un folto 
numero di emigranti con le loro 
famiglie, si è svolta in Mellame 
d'Arsiè la "GIORNATA DELL' 
EMIGRANTE". Ebbe InIZIO 
con una S. Messa celebrata dal 
Parroco don Ireneo Bortolo
miol, assistito da don Domenico 
Cassol, mentre il "Coro de Lan" 
ha accompagnato l'ufficio reli
gioso. 

Il motivo e l'utilità della 
riunione sono stati sottolineati 
dal sig. Ferruccio Venzin, socio 
fondatore dell' A.E.B. 

Si è avuto successivamente 
l'intervento del Sindaco Lance
rini che ha posto in risalto i vari 
problemi locali e quelli relativi' 
al sottosviluppo dell'intero 
mandamento feltrino. 

Don Domenico Cassol, a sua 
volta, ha rivolto un invito ai 
giovani a farsi assidui promotori 
nell'attività economico-sociale. 

Giulio Gazzi, consigliere 
dell' A.E.B., si è soffermato sul 
problema dell'assistenza ai sili
cotici i quali, costretti a lavora
re, aggravano la loro salute già 
compromessa. 

La "giornata dell'Emigran
te" si è conclusa alla sera, con 
l'applaudita esibizione del "Co
ro de Lan" che ha eseguito un 
repertorio di canzoni folk. 
Nell'intervallo, anche il coro 10-
eale dei giovani, accompagnati 
dal valido fisarmonicista Angelo 
Venzin , ha dato prova di saper i 
interpretare canzoni folk otte
nendo applausi calorosi. 

* nSTITUTO 01 CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento 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 



~ 
a cura di Cristina Dadiè T ramet 

STORIE DI PRIMAVERA 
IL GIACINTO 

C'era una volta un paese 
povero povero, arroccato su un 
colle: quattro case raccolte at
torno ad una chiesina. 

Gli abitanti non erano esi
genti, ma un 'ambizione l'aveva
no: desideravano dotare il loro 
muto campanile di campane. 
Con sforzi e sacrifici riuscirono 
a raccogliere la somma occor
rente e comprarono tre campa
ne. Le chiamarono Giulia, Orso
la e Caterinetta. 

Quando però il campanaro ofi 
mise alle corde, silenzio: le cam
pane intimidite erano diventate 
mute. Ma venne il giorno di 
Pasqua e al momento della mes
sa le campane esplosero in un 
concerto trionfale. 

I paesani felici corsero sul 
sagrato, per scoprire il mistero 
delle campane che suonavano 
senza che alcuno tirasse le cor
de. 

Il miracolo era duplice: Giu
lia, Orsola e Caterinetta non 
soltanto avevano trovato la vo
ce, ma si erano moltiplicate sul 
prato in centinaia di campanelle 
profumate, erano azzurre come 
il cielo, le campanelle del giacin
to. 

LA PRIMULA 

I fiamminghi chiamavano la 
primula "il fiore delle chiavi". 
Ecco perchè. 

Una volta nelle vallate sotto 
le grandi montagne, il lungo 
inverno era anche più lungo. 
Sotto il cielo grigio, nell'aria 
fredda, nei lunghi mesi inopero
si gli uomini, intristiti, esaspera
ti dal desiderio di sole, diventa
vano lirigiosi e i piccoli screzi 
sfociavano in dissidi tra fami
glie. 

Pareva che il cielo nemico 
ritenesse quelle terre indegne 
della primavera e ogni anno i 
poveri valligiani temevano che 
essa non dovesse più tornare. 

Venne il mese di marzo, e il 
disgelo sulle alte cime fu im
provviso, tanto che i torrenti 
s'ingrossarono oltre misura e 
giunsero a minacciare il paese. Il 
bambino più piccolo della fa
miglia più protestante del paese 
riuscì a sfuggire alla sorveglian
za della mammma e, attratto 
dal fragore delle acque, · corse 
sull'argine e fu travolto. 

Passava di li in quel momen
to un ragazzo della famiglia 
n'vale che, dimenticando il ran
core che da anni divideva i due 
gruppi, non esitò a lanciarsi nel 
torrente in piena per salvare il 
piccolo sconsiderato. 

Dalla soglia del Paradiso, San 
Pietro proprio in quel momento 
stava osservando il paesino. Stu
pefatto per quell'atto d'amore, 
lasciò cadere le chiavi d'oro, 
che, rimbalzando sulla terre ge
lida fecero spuntare cespi di 
fiori d'oro: sono le primule, 
annunzio di primavera. 

I semi sono come i figlioletti del 
fiore. La mamma li ha formati 
nel chiuso del suo calice •.. 

IL RANUNCOLO 

Narra la leggenda che un 
giorno di primavera le erbe del 
prato, svegliatesi al soffio legge
ro del vento, si drizzarono a 
salutare il sole e cominciarono a 
chiacchierare lietamente. 

Quando videro passare una 
stupenda farfalla bianca, la chia
marono e le chiesero di fermarsi 
a raccontare che cosa aveva 
visto di là del ruscello. Ma la 
farfalla, sdegnosamente, rispo
se: "Perchè dovret fermarmi? 
Non avete neppure nettare! ". 
E se ne andò. 

Le erbe, allora, in cerca di 
compagnia, si rivolsero al papa
vero e lo invitarono ad unirsi a 
loro; proposero addirittura di 
farlo re. n papavero replicò 
bruscamente: "Come - posso vi
vere nella terra indurita dalle 
vostre radici? ". Le erbe molto 
mortificate, si piegarono tutte. 

A llora il sole si in teneri e 
gettò verso il prato il suo raggio 
più lucente, che si spezzò in 
mille frantumi d'oro. Nacque 
cosi in ranuncolo, e tutte quelle 
erbe vicine se ne rallegrarono 
molto. 

EDUCAZIONE SESSUALE: 
• . , 

non posszamo pZlt sfuggirla 
Oggi si parla molto di educa

zione sessuale nelle scuole, o di 
corsi extra-scola,stici di prepara
zione. Qualcosa di arido il forni
re notizie da parte di persone 
educate ancora con vecchi siste
mi adolescenti che già si sono 
arrangiati in qualche modo. 

Certi genitori sono contro 
l'educazione sessuale nelle scuo
le, si scandalizzano e affermano 
che a scuola si va per studiare. 
Altri sono a favore perchè loro, 
da soli, non sanno come fare, si 
imbarazzano. In tutto ciò vi è 
qualcosa che salta nell'occhio: 
la mancanza di amore, e quindi 
di partecipazione ai pro blemi 
dei figli. 

Come si può tacere un pro
blema così importante come 
quello che riguarda la nascita e 
la differenza dei sessi fino alI' 
adoles'cenza e poi magari lasciar
lo risolvere ad altri che non 
conoscono la sensibilità ed il 
grado di maturità dei nostri figli 
così come li conosciamo noi. 
Oppure las€iare che i figli si 
parlino con i compagni, otte
nen do magari informazioni 
sbagliate e su queste farsi delle 
convinzioni fuori strada; -Jppu
re, se crude e brutali, con que
ste maturare nella paura per il 
sesso. E in tutti i casi parlare di 
sesso, che se si pone il pro ble
ma, vi è anche la necessità di 
risolverlo, come se si trattasse di 
qualcosa di sporco, o di contro
natura. 

L'educazione sessuale, e gli! 
studiosi lo confermano, si rende 
necessaria fin dai primi anni di 
vita. Le domande delicate che il 
bambino rivolge ai genitori co
minciano in genere sui 5-6 anni. 

Ma anche prima è compito 
soprattutto della mamma che 
sta più a lungo accanto ai figli, 
di anticipare a poco a poco, 
giorno per giorno, le future 
domande difficili. Seguendo, 
cioè, con amore lo sviluppo 
intellettivo del bambino e for
nendogli limitatamente alla sua 
capacità di apprendere certe in
formazioni, essa prepara la base 
alla futura vita sessuale. 

Non c'è bimbo che non ami 
osservare la natura, gli animali. 
E' uno stimolo diretto per la 
sua curiosità, per il suo bisogno 
di conoscere, che per il passato 
è stato scam biato dai genitori 
sempre per malizia. E a questa 
cosiddetta malizia si faceva 
fronte mentendo, o con risposte 
evasive, creando squilibrio ed 
insicurezza quando poi i bambi
ni fossero venuti a conoscenza 
della verità per non parlare della 
sfiducia verso i genitori, che al 
loro sincero desiderio di sapere 
avevano mentito. 

Dunque il ricorso alla natura 
è uno dei modi più efficaci, 
anzitutto perchè il bambino 
prenda conoscenza che ci sono 
sessi diversi e che. ogni essere 
vivente, vegetale o animale, trae 
la sua origine dall'incontro di 
essi. E' una legge di natura, 
voluta da Dio. 

n bimbo che ama cogliere e 
spesso disfare i fiori, petalo per 
petalo, scoprirà i semi che il 
fiore ha formato nel chiuso del 
suo calice e che, raggiun ta la 
maturità sono usciti. E questa 
benedetta educazione sessuale si 
snoderà come una favola mera
vigliosa, corroborata da esempi 
pratici, poichè ogni educazione 
si basa più sugli esempi che sulle 
parole. 

Dal regno vegetale si potrà 
passare a quello animale, dagli 
uccelli ai mammiferi. Quale 

bimbo non si appassiona a vede
re una nidiata di uccellini, o di 
pulcini, che il loro papà e mam
ma, il gallo e la gallina, portano 
a spasso per il cortile e sui prati, 
con amore, proprio come fanno 
i suoi genitori. Il vitellino che 
succhia il latte dalla madre, la 
gatta che lava il musetto al suo 
piccolo, sono scene d'amore che 
possono indurre il bambino a 
porre delle domande e la mam
ma gli risponderà con sincerità. 

Dai mammiferi si arriverà 
all'uomo stesso e questa volta il 
bambino si sentirà il protagoni
sta dell'avventura, il fiore sboc
ciato dall'amore di mamma e 
papà. Una volta i genitori aveva
no perfino timore di darsi un 
bacio o di scambiarsi una carez
za davanti ai loro bimbi. Mentre 
essi devono vedere che si voglio
no bene, hanno bisogno di que
sto come e forse più della bi
stecca e del vestitino pulito. 

Percio domande e risposte 
non saranno più tanto imbaraz
zanti, quando il bambino, già da 
piccolissimo, sarà stato abituato 
ad osservare i misteri della natu
ra, e anche nella sua casa si 
sentirà circondato da un clima 
d'amore. La cicogna quindi, è 
soltanto un uccello, che nodifi
ca sui comignoli e che cura ed 
alleva i suoi piccoli, come farà 
una buona madre. 

o 
E' arrivata ANNALISA 

Sono arrivata! 
Chiamata per la gioia di Rossel
la, mamma e papà, sono felice 
di fare anche la vostra cono
scenza. 

Annalisa Tramet 

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

CASAMAZZAGNO - Anche in Comelico il Carnevale conserva 
una tipica tradizione: queste maschere di "lacchè" difficilmente 
si trovano ancora in giro per la realtà e la bellezza dei costumi. 

(Foto Zambelli) 

r. .......... ' .............................................. ..., .................... ..... 
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quelaltro che i se tochea (ma ... 
sol coi musi? ) e de tant 'ntanti 
i ghe s-ciochea de alta qualche 
baso e lore, ste mostrince, 'I 
parea che le se grizese e che 
olese trarse 'ndrio, ma squasi 
squasi se sentia i so cor che, 
inpizadi e sgionfi, i sbatociea 
come le campane del dì de 
sagra. 

Na feda, ingrumada tel bu
reI, la belea contenta. 

SAN TOMASO 

In clima di particolare cor
dialità si è svolto a S. Tomaso il 
consueto incontro dei donatori 
di sangue della Sezione, per fare 
il consuntivo dell'attività svolta 
nel 1972 e consegnare le meda
glie e i diplomi meritati dai 
donatori ed infine intrattenersi 
fraternamente a convivio. Don 
Bruno De Lazzer, attivissimo 
donatore, ha celebrato la S. 
Messa e durante il pranzo che 
ne è seguito, il sindaco Amedeo 
Avoscan, dietro invito del presi
dente della Sezione Roda, ha 
consegnato ai seguenti donatori 
il diploma di merito trasfusiona
le per aver donato oltre tre litri 
di sangue: Luciano Baracchi, 
Dario De Vallier, Franco Gaiar
do e Lidio Vallata. 
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Perché volare dai tuoi cari 
in Australia solo col pensiero? 

Vola con Oantas 
(ti facciamo prezzi da amico). 

281.500 lire 
per Sldney o Melbourne 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. 
Sarebbe bello portare in Australia anche te. 

ORNTRS 
Noi andiamo plu In là. 

Per maggiori intormazioni rivolgetevi alla vostra abituale Agen· 
zia di viaggia o :nviate il presente tagliando alla Oantas di Ramo 
(Via Bissolati 35/37) a di Milano (Via Baracchini 10). 

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

Nome e Cognome --------------
Vio_ Cittàl ________ _ 

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

* 

LOCAR,NO - Giovanni e Anto~i,:, Viei nanno festeggiato le 
nozze d oro a <:i ud.o nel.Canto~ Tlcmo' Emigrarono da Quantin 
nel 19.39 ed .'1 sIg. GIovannI e passato in Austri, Francia. 
Argentma e pOI a Lucerna e nel Ticino. 

SCHIEVENIN - La festa dell'emigrante ha avuto anche 
quest'anno ottima riuscita. Il gru PI'o fotografico è un'occasione 
per salutare parenti ed amici sparsi nel mondo. 

(Foto Frescura) 
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CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione _tta dei se

guenti <cquiZ» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZ. .. \ 
E BELLUNO estrarrà a !lOTte d.oqv~ libri di lettura amena. 

I CONCORSO PAROLE INCROCIATE 

Sciarada 

Ognor nel petto palpita il pri
miero. 
Il secondo conosce ed ha studia
to. 
Il più veloce vincerà l'intero. 

Cambio di consonante iniziale 

D'acqua e sapone sfera tra
sparente 

2 L'adopero se devo appiccica
re 

3 Persone numerose, molta 
gente 

4 Viene premuta prima di scat
tare 

5 Acqua che nasce, fresca una 
sorgente 

6 Con la vanga la posso rivolta
re. 

Orizzontali: 

Diagonali: 

Frutto polposo e assai gusto
so 

2 Senza questo il cibo non ha 
gusto 

3 E' il contrario di falso, si sa 
4 Quanti bei grappoli ci dà. 

Lo solcano le navi col moto
re 

4 Questa non è un motore, ma 
col vento spinge la barca. 

VINCITORI DEGLI ULTIMI CONCORSI 

Ottobre 1972 
- Renato Gaio 

Novembre 1972 
- Omella Bortot 
- Enrico Friz 
- Renato Gaio 

-- Claudio Colle 

Dicembre 1972 
- Sandro Bedin 
- Paolo Friz 
- Paola Moretton 
- Claudio Colle 
Gennaio 1973 
- Ivan Valduga 
- Nadia Valduga 
- Renato Gaio 

Possono pa.rtecl.pare 1 figli c1e1 lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e 1 dodici anni. 
Cogn()me e nome 
Indirizzo 
Spedire a :··As.sòciA'iioNE"EMLORA.NTi"BEÙ~U'NESi"~·"pj~a 
S. Stefano - I 32100 BELLUNO. 

Dir. resp.: VIrgIlIo TizIanI - Tipografia ' Piave - Belluno 

Red8lttore: i.!ig. Vincenzo Barcelloni - Corte 

Associato aIl'Uni(!!!~ StlmDI Periodi6ll II. 


