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SETTEMBRE 1973 _ N. 9 

Per i Bellunesi: emigrazione "ultima spiaggia,,? 

Lellera aperia al Presi~enle ~el ~onsillio 
Lei, ono Rumor, sta im

pegnando il suo Ministero 
alla soluzione dei problemi 
più urgenti di questa nostra 
comunità nazionale che, 
particolarmente ora, si sen
te profondamente ammala
ta e non poco disorientata. 

Ebbene. Lei ha anche 
detto, in una circostanza di 
cui l'eco è ancora viva nella 
nostra Provincia e special
mente nell'Alpago chè una 
zona tra le più depresse in 
essa, di sentirsi anch'ELLA 
alpagoto in quanto dall'AI
pago trae la sua origine la 
famiglia RUMOR. 

Ci sia consentito, quin
di, di sperare che, mentre il 
suo programma punta deci
samente sullo sviluppo del 
SUD attraverso un incre
mento dell 'industrializza
zione e del conseguente 
riassorbimento della mano
dopera: ancora quasi inte
gralmente disoccupata o 
emigrata, non vorrà dimen
ticare questo lontano ango
lo della Regione veneta do
ve pure, per l'assoluta man
canza di sufficienti struttu
re e infrastrutture e delle 
necessarie installazioni in
dustriali , l' emigrazione 
continua a spopolare la zo
na e a costituire l' ''unica 
spiaggia" per un gran nu
mero di lavoratori costretti 
a cercare all'estero un lavo
ro sufficientemente remu
nerativo. 

Quando, il 29 luglio u.s. 
questi lavoratori hanno te
nuto a Belluno la loro As
semblea, non hanno avuto 
il conforto di sentirsi ascol
tati da alcuni loro rappre
sentanti al Parlamento e 
alla Regione e da alcuni 
presidenti degli organi de
mocratici della loro Provin
cia. 

N essuno più di noi si 
rende conto dei grandi bi
sogni del SUD, ma non 
sarebbe giusto - nè per noi 
nè per coloro che ci gover
nano - che dimenticassimo 
in questo momento la mi-

sura profonda della nostra 
depressa situazione econo
mica e sociale. 

Vogliamo avere fiducia, 
dunque, tanta fiducia nel 
senso di vera equità che 
dovrà contraddistinguere il 
suo Ministero della pro
grammazione, dal quale ci 
aspettiamo che, fra i tanti 
bisogni urgenti del popolo 
italiano, non si accontenti 
di guardare ai più vistosi, 
dimenticandosi poicomple
tamente di quelli, per esse
re di mole in sè più mode
sta, rischiano sempre di 
non essere considerati men
tre, intanto, una Provincia 
del Paese continua a prova
re gli stenti, la delusione e 
l'esasperazione anche se i 
Bellunesi hanno saputo e 
sanno essere dignitosi nella 
sventura. 

Onorevole RUMOR, ab
biamo bisogno che sia eli
minato una volta per sem
pre il nostro isolamento 
attraverso la realizzazione 
di quella Venezia-Monaco 
che sta per essere scavalca
ta da altre autostrade evi
dentemente meno urgenti e 
forse più costose; che la 

Qualcosa, nell'ultima 
Assemblea, ha commosso 
più del solito per il suo 
profondo significato. 

E' stata la presenza di 
numerosi emigr;anti giunti 
al mattino dopo aver passa
to la notte in treno o in 
auto. Avevano- lavorato fi
no al venerdl' sera ed erano 
arrivati a Belluno, stanchi, 
per ripartire appena finita -
l'Assemblea: il mattino del 
lunedì dovevano essere an
cora sul lavoro. 

Erano contenti di con
tribuire, con questo loro 

nostra Provincia possa sen
tirsi collegata alla Valsuga
na e per essa alla pianura 
veneta attraverso la già pro
messa e non ancora realiz
zata superstrada della 
VALBELLUNA; che, una 
volta realizzate le due im
portanti strutture, si pensi 
anche per noi all'installa
zione di centri industriali a 
largo respiro e sufficienti 
ad assorbire la manodopera 
tuttora in cerca di impiego. 

I Bellunesi si sono, fin 
qui, ingegnati e si stanno 
tuttora ingegnando per ri
solvere anche da sè i loro 
gravi problemi e non hanno 
mai dato pensiero al Gover
no con chiassate piazzaiole, 
ma hanno anch'essi biso
gno, in questo sforzo, di 
sentirsi capiti ed appoggiati 
non con sole ammissioni e
promesse. 

Le saremo grati, ono Ru
mor, se vorrà tener conto 
di queste nostre sincere an
che se amare considerazio
ni. Intanto Le porgiamo il 
nostro profondo ossequio 

VIRGILIO TIZIANI 

silenzioso sacrificio, al be
ne della loro terra e della 
loro comunità. 

E' stato bello anche ve
dere molti Presidenti rinun
ciare all'unico aiuto che 
l'Associazione offriva loro, 
e cioè la rifusione delle 
spese di viaggio. 

Molti circoli, addirittu
ra, hanno voluto versare 
una parte del denaro fati
cosamente raccolto con l' 
impegno e il sacrificio dei 
soci, per aiutare l'Associa
zione. 

Fa seriamente pensare 

Manoscritti e foto non si restituiscono 
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BELLUNO - Il viceprefetto Vicario dotto De Luca mentre porge 
ai convenuti un caloroso saluto augurale; alla sua sinistra il 
presidente dell'AEB ing. Barcelloni, S.E. Mons. Muccin Vescovo, il 
questore dotto Pirella ed il consultore nazionale per la Svizzera 
Luciano Lodi. 

questo amore per un ente 
povero di denaro ma ricco 
di ideali, q uesta capacità di 
affrontare disagi e sacrifici 
per dare un personale con
tributo in favore della 
propria Provincia e dei 
propri fratelli. 

Più dolorosa è stata 
quindi l'assenza di alcune 
personalità alle quali so
prattutto il dialogo era ri
volto. Riportiamo, tra le 
tante reazioni raccolte, una 
lettera pubblicata con gran
de evidenza dal settimanale 
bellunese 1'''Amico del Po
polo ": 

Ho letto con soddisfazione 
che alla recente Assemblea dell' 
Associazione Emigranti BellWle
si erano presenti il Prefetto di 
Belluno, il Questore ed il Vesco
vo. Credo che tale presenza 
meriti un particolare plauso, co
me sempre del resto quando le 
Autorità sono presenti nei mo
menti più salienti della vita del
la Provincia. 

Mi ha invece lasciato perfet
tamente indifferente l'assenza 
di uomini politici: questi, com
presi i Parlamentari, sono libe
rissimi di andare o non andare 
alle varie manifestazioni secon
do il loro libero criterio o se
condo gli ordini o le proibizioni 
della segreteria politica dei loro 
rispettivi partiti. 

Non cosi invece i pubblici 
amministratori (anche se appar
tengono ad un partito): un Sin
daco o un Presidente dell'Am
ministrazione Provinciale (o il 
responsabile di qualsiasi altro 
Ente Pubblico), in quanto tali 
rappresentano prima di tutto il 
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Comune o la Provincia: prima 
viene l'uomo pubblico, poi (ma 
solo poi) l'uomo di una parte 
politica. Un pubblico Ammini
stratore, rappresentante di tutta 
la Comunità, non può non esse
re presente ai fatti salienti che 
avvengono nel territorio da lui 
rappresentato. 

Resta però da vedere se l'As
semblea dell'Associazione Emi
granti Bellunesi era o no un 
fatto saliente: a mio giudizio si, 
dai momento che è un'Associa
zione che raccoglie migliaia di 
adesioni, che i "delegati" pre
senti a Belluno venivano un po' 
da tutte le parti del mondo e 
tenuto presente che il problema 
dell'Emigrazione (con i suoi a
spetti sociali, economici ed 
umani ha un'incidenza rilevan
tissÙDa nella nostra Provincia. 

NELL'INTERNO 

Alle pago 3 - 4 - 5 - 6 
Cronaca ed interventi del
la VII Assemblea. 

Pago 8 e 9 
Longarone 10 anni dopo. 

Pago 10 e 11 
Da un mese all'altro. 

Pago 12 e 13 
Vita delle Famiglie Bellu
nesi. 

Pago 15 
Donna. 

Pago 14 e 16 
Posti di lavoro e giochi. 



QUALCHE SCORCIO DI VACANZA NEL BELLUNESE 

Alcune giornate calde ci sono state anche a Belluno nel mese di 
luglio e agosto al punto di trasformare il greto del Piave in una 
piccola spiaggia per gli amanti dell'abbronzatura. 

(Foto Zanfr~n) 

LA MOSTRA DELLE "ZOCHE" 

S. Gregorio nelle 
Alpi: grande suc
cesso ha ottenuto 
anche quest'anno 
la mostra delle 
"Zoche". Migliaia 
di visitatori sono 
giunti in paese por
tando anche bene
fici economici alla 
zona che si sta or
ganizzando turisti
camente. Il merito 
va soprattutto al 
presidente della 
Pro-Loco Giulio 
Gazzi, consigliere 
della nostra Asso
ciazione. 

DA LEXY A FELTRE 

C'est avec un peu de nostal
gie que le groupe des 14 jeunes 
lexéens a quitté la province de 
BELLUNO pour retrouver 
LEXY. 

Très satisfaits de leurs cour
tes vacances, ils ne sont pas près 
d'oublier le sympathique et cha
leureux accueil de la "CASA 
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DELLO STUDENTE" de FEL
TRE, où ils ont savouré les 
spéciali tés i taliennes. 

D ans cette ville, ils se son t 
fait des amis qu'ils ont rencon
trés, soit au marché, soit en 
jouant au fott-ball. Il faut sou
!igner, en effet, que nos jeunes 
sportifs remporté une victoire à 

A VALDOBBIADENE 

La Mostra Nazionale dello 
Spumante, che riporta nella sug
gestiva cornice di Villa dei Cedri 
in Valdobbiadene dall'l allO 
se ttem bre 1973 una rassegna 
che ha conseguito notevoli suc
cessi in tutte le precedenti edi
zioni, si svolge quest'anno in 
una prospettiva di più vaste 
dimensioni sia per l'aumentata 
composizione espositiva che per 
la maggiore attenzione accorda
ta alla problematica della spu
mantistica italiana; tutto ciò dà 
la misura dell'importanza che 
ha assunto il settore vinicolo ed 
indica, nel tempo stesso, il se
gno di fiducia che i produttori 
ripongono nell'iniziativa. 

n programma della Mostra è 
notevole. Alle 18 del r settem
bre sarà inaugurata dal Ministro 
dell'Agricoltura e nelle giornate 
successive avranno luogo: 
l'assemblea degli Enotecnici ve
ne ti (il 2); il COllllegno dei 
giovani imprenditori agricoli (il 
3); l'assemblea italiana Somme
liers (il 7); la Giornata Europea 
dello Spumante con dibattito 
(1'8); la Giornata della Stampa 
Con premiazioni la domenica 9 
e chiusura della Mostra il 10 
settembre. 

Questo, a grandi linee, il 
"cachet" della Mostra Naziona
le dello Spumante 1973, con le 
sue manifestazioni tecniche, 
promozionali e propagandisti
che in tese a lanciare e sostenere 
lo spumante italiano in prospet
tive di mercato di sempre più 
vaste dimensioni sia nei Paesi 
dell'area comunitaria che in 
quelli extra-europei, stan te il 
prodotto sempre più in espan
sione che nel solo 1972 ha visto 
una produzione di spumante di 
oltre 500 mila ettolitri pari a 60 
milioni di bottiglie delle quali 
15 milioni esportate per Un 
importo di circa 6 miliardi e 
mezzo di lire. 

DAV/S BONFATT/ 

FOEN, et accepté la défaite à 
TOMO. Dans cette seconde cité, 
ils on t remis un plat en émaux 
au représentant de la commu
nauté et reçu , pour le Président 
de l'Association "Les Amis de 
Lexy-SOSPIROLO" une minia
ture de l'Ossuaire de Pasubio. 

Ils ne se sont pas contentés 
de jouer au foot-ball car les 
m erveilleuses Dolomi tes on t 
révélé le caractère enchan teur 
de cette règion et sèduit les 
adeptes des promenades. 

Le séjour s'est terminé par 
deux repas au restaurant de 
FELTRE et à la birreria de 
PEDAVENA. Le groupe a re
mercié Monsieur et Madame DE 
ZANET de leur courtoisie, 
Monsieur STEF ANI, maire de 
QUERO. Ensuite ce fut les 
adieux sur les quais de la gare et 
les Jeunes ont promis au Direc
teur, DON MINELLA, et à l'as
sistant du foyer universitaire de 
revenir un jour à FELTRE ou 
SOSPIROLO. 

Martine COLLE 

"MISS FERRAGOSTO" 

ESTATE '73 - E' tempo di vacanze, di riposo, di svago e 
naturalmente di Miss. Una nuova maniera per passare il tempo in 
allegria, magari creando tante illusioni. .. ! Nella foto la premiazio
ne alla migliore del Ferragosto a Fener. 

CHI SARA' LA PREDA? 

E' aperta in questi 
giorni la caccia an
che nella nostra 
Provincia. Aumen
tano i cacciatori e 
diminuisce la sel
vaggina, ma resta 
tuttavia ancora un 
bel divertimento 
per molti! 

(Foto Zanfron) 



La cronaca della Settima Assemblea 
La settima Assemblea ordi

naria dell'Associazione Emi
granti Bellunesi ha offerto anco
ra una volta l'opportunità per 
taÙare il polso al mondo del!' 
emigrazione in relaziùne anche 
ai problemi che condizionano lo 
sviluppo dell'economia provin
ciale. 

All'importante appuntamell
to erano presen ti i Delegati del
le oltre 40 Famiglie Bellunesi 
sparse nel mondo, Membri del 
Consiglio DireUipo, nUlllerosi 
EmigraI/ti e Rappresel/ tanti di 
en ti ed organizzaziol1l'locali. 

Fra le Autorità interpenute: 
s.E. il Vescopo I/WI/S. Muccil/, il 
dotto De Luca in rappresen tanza 
del IlUOVO prefetto dotto Mala
gal/ i, il questore dotto Pirella, il 
COI/Un. Arminio Cesco sindaco 
di San Pietro di Cadore e mem
bro del Direttivo del BlM, il 
segretario gel/erale del/'UNAlE 
dotto Pelusi, gli assessori Crema 
per il comune di Bel/uno e De 
Paoli per il comune di Feltre, 
Sindaci di altri Comuni (Gosal
do, Lill1ana, ecc.). Erano inoltre 
presenti i Consultori nazionali 
del CClE Luciano Lodi e p. 
Enrico Morassut, il Vicepresi
den te dei Vicell tini ileI mondo, 
i! presiden te provinciale delle 
A CLi Dall'Agnol e il vù.:esegre
tario prm'inciale della ClSL 
Scerman. 

A vevano in viata la loro ade
siol/e: il segretario all'emigrazio
ne 0 1/. Granelli, il presidente del 
Comitato Veneto per l'Emigra
zione 011. Storchi, i senatori 
Oliva e Licini, il presidente del 
BlM Sonego, l'assessore regiona
le Molilzari, le Associazione COI1-
sorelle di Udine e Padol'a, pa
recchi Comuni della Provincia. 

Dopo i saluti del Viceprefet
to Vicario e del Questore, il 
presidente ing. Barcellol/i ha 
aperto ufficialmen te i lavori 
dalldo lettura della relazione 
morale che "Bellunesi nel mon
do" ha pubblicato ilei Ilumero 
scorso. 

Successivamente prendeva la 
parola il Vescol'o, il quale ricor
dal'a con animo commosso i 
numerosi contatti avuti all'este
ro fra i nostri emigranti nel 
corso di viaggi che gli diedero 
modo di conoscere fino in fon
do "quel mondo ricco di lIalori 
che i Bellunesi emigrati rappre
sen tana in ogni angolo della 
terra". 

Ma ns. Muccil/ assicurava la 
sua cOlltinua assistenza spiritua
le alle nostre COli/unità e ricor
dava con commozione la bella 
giornata romana dello scorso 
gennaio in Piazza S. Pietro con 
la benedizione del Papa e gli 
altri importanti incontri con le 
massime Autorità dello Stato 
che sancivano la funzione del!' 
AEB al servizio dell'emigrazione 
bellunese. il Vescovo conclude
va affermando che non cesserà 
mai di operare a favore dei 
Bellunesi nel mondo come è suo 
compito di pastore solerte. 

BELLUNO - Numerosissimi i partecipanti alla r Assemblea dell'AEB, Presidenti e Rappresentanti di tutte le Famiglie Bellunesi 
sparse nel mondo. Fra essi si conoscono Sindaci ed altre personalità che hanno partecipato ai lavori. 

il rag. Adolfo Crespan dava 
quindi lettura della relaziolle 
dei rellisori dei con ti con tenen te 
i commenti relativi al bilancio 
consulltÌl'o 1972 e a quello pre
l'entivo 1973. Nella relaziolle si 
dal'a atto della buona ammini
strazione condotta e dell'ap
prezzabile rispetto delle finalità 
sociali nOl/ostante la decurtazio
ne di parecchi CO/1 tribu ti pro
messi e /101/ elargiti. 

A vel'a illizio poi la serie degli 
interventi dei delegati delle Fa
lIliglie Bellunesi dei quali diamo 
una sintesi essenziale. 

LIMANA - Prima di iniziare 
I 'Assemblea i Presidenti delle 
Famiglie Bellunesi si sono recati 
al cimitero di Limana per de
porre una corona di fiori sulla 
salma della martire dell'emigra
zione Angelina Zampieri uccisa 
barbaramente 60 anni fa. Con 
questo gesto si è voluto ricorda
re tutti gli Emigranti bellunesi 
caduti sul lavoro e costretti a 
lasciare il proprio paese. Erano 
a riceverli il sindaco di t.imana 
cav. De Fanti e l'arciprete don 
Mario Carlin. 

(Foto Zanfron) 

GLI INTERVENTI 
Comm. Luigi 

Adimico 
Fam. Piave 

(Roma) 

Il dinamico Presidente della Fa
miglia "Piave", dopo aver ricor
dato gli indimenticabili incontri 
di Roma, si augurava che l'AEB 
continui sempre sulla strada in
trapresa con tan ti sacrifici a 
difesa degli interessi delle nostre 
collettività all'estero. Egli pro
poneva l'invio di tre telegrammi 
al Preside n te della Re pu b blica 
Leone, al Presidente del Consi
glio Rumor e all'ex presidente 
Andreotti nei quali si sottoli
neavano i gravi problemi del 
Bellunese ed i cui testi sono 
riportati in queste pagine. In 
seguitp il comm. Adimico con
segnava a tutti i Presiden ti delle 
Famiglie Bellunesi un artistico 
piatto ricordo delle giornate ro
mane dell'AEB. 

Alberto 
Saler 

Sydney 
(Australia) 

Il Rappresentante della Fami
glia costituita nella grande me-

tropoli australiana, dopo aver 
sottolineato la grande emozione 
della cerimonia per la consegna 
del gonfalone avvenuta l'anno 
scorso, augurava un ulteriore 
potenziamento della nostra As
sociazione e del giornale che 
giunge molto gradito fra i Bellu
nesi sparsi oltre gli oceani e 
porta loro un segno tangibile 
della terra natale lontana. 

Giuseppe 
Faveri 

Rorschach (CH) 

Nel suo intervento il sig. De 
Faveri metteva l'accento sul 
problema dei vincoli con la ter
ra natale, molto sentito fra i 
nostri emigrati ed acuito in loro 
per il frequen te di sin teresse con 
il quale molto spesso si guarda 
al mondo dell'emigrazione so
prattutto da parte di chi ha il 
dovere di far sentire il distacco 
meno pesante. In definitiva il 
Rappresentante di Rorschach 
lamentava i motivi di sfiducia 
degli emigranti verso la classe 
dirigente locale, accusata di as
senteismo particolarmente nota
to in occasione della settima 
Assemblea dell'AEB. 

Comm. Igino 
Tormen 
Padova 

Il cav. Tormen, con la compe
tenza che gli deriva da lunghi 
anni di servizio nel Corpo Fo
restale dello Stato, metteva in 
risalto l'utilità e l'importanza 
del costituito Parco Nazionale 
delle Dolomiti che dovrebbe 
sorgere in un 'area che va dalle 
vette feltrine al gruppo dello 
Schiara su una su perficie di 
circa 17.000 ettari. In tali zone, 
già ampiamente acquistate dall' 
Azienda di Stato per le Foreste 
Demaniali, la conservazione del
la natura permetterebbe di of
frire al turismo uno spettacolo 
suggestivo con evidenti vantaggi 
per la nostra economia. 

Sergio 
Sanvido 

Zurigo (CH) 

Dopo aver espresso la propria 
indignazione, a nome dei Bellu
nesi di Zurigo, per la triste 
vicenda dell'autostrada Vene
zia-Monaco, il sig. Sanvido met
teva l'accento sull'importanza 
dell'autonomia finanziaria della 
nostra Associazione, elemento 
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indispensabile per continuare 
sulla strada intrapresa senza de
viazioni di carattere clientelare. 
Egli lamen tava alcuni tagli ope
rati ai fondi dell'AEB e suggeri
va di compensare con la forza 
dell'autofinanziamento, nei li
miti consentiti dal bilancio di 
ogni Famiglia. 

Pietro Romano 
Tores 

Stoccarda (D) 

Il Presidente della Famiglia Ve
neta di Stoccarda ricordava co
me i nostri lavoratori in Germa
nia godano di alcuni concessioni 
che permettono loro di esprime
re una certa forza di rappresen
tatività negli organismi pubblici 
locali. Ciononostante manca 
una scuola di lingua italiana, 
l'assistenza segue una burocra
zia vergognosamente lenta, le 
pratiche consolari esasperano l' 
individuo. Inoltre il disservizio 
postale e ferroviario mette in 
serie difficoltà chi viaggia perio
dicamen te dal posto di lavoro al 
paese d'origine. In conclusione 
il sig. Tores chiedeva maggiore 
considerazione da parte delle 
nostre Autorità per i gravi pro
blemi dell'emigrazione e più de
cisione nell'affrontarli per por
tarli a soluzione. 

(continua a pago 4) 
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DALLA TERZA PAGINA Gli • • tnterventl alla Settima 

Giovanni 
Viel 

Padova 

Il sig. Viel, valente collaborato
re del nostro giornale, metteva 
al corrente l'Assemblea dell' 
opera svolta dai Bellunesi di 
Padova nel campo della valoriz
zazione dei nostri artisti. Egli 
citava alcune mostre alle quali 
hanno preso parte pittori bellu
nesi contemporanei nonchè al
tre rassegne retrospettive di Ci
ma e Simonetti seguite dagli 
amici di Padova. Il sig. Viel 
concludeva raccomandando agli 
artisti bellunesi viven ti di espor
re più frequentemente in Italia 
e all'estero perchè grandi mae
stri del calibro di Tomea e dei 
già citati Cima e Simonetti han
no costituito ovunque un otti
mo biglietto di presentazione 
per i pittori della nostra terra. 

Giovanni 
Caneve 

Liegi (Belgio) 

Il Presidente dei Bellunesi della 
grande città belga ha accentrato 
il suo intervento sul grave pro
blema morale del distacco dalla 
terra natale. Egli ha tenuto a 
comunicare ai presenti come un 
senso di frustrazione invada gli 
animi dei nostri emigrati che 
ormai da parecchi anni vivono 
in Belgio con scarsissimi possibi
lità di rientro. Il sig. Caneve ha 
ricordato il disagio di tante f a
miglie ormai consolidate all'e
stero ma sempre italiane anche 
se le speranze dei primi tempi si 
sono ridotte al lumicino ed il 
rientro appare improbabile pure 
per le generazioni più giovani. 
Terminando il sig. Caneve augu
rava una concreta gestione della 
cosa pubblica nel Bellunese che 
sappia non illudere gli emigranti 
ma ridare loro il diritto sacro
santo di vivere al proprio paese. 

Armando 
Casera 

Mons (Belgio) 

Il sig. Casera ricordava all'As
semblea in quali condi"ioni vi
vono i minatori del Bonnage, la 
zona "nera" del Belgio, ove 
generazioni di Bellunesi si han
no sacrificato una vita sottoter
ra per un avvenire che non 
appare certo rassicurante. Il Pre
sidente della Famiglia di Mons 
sosteneva l'esigenza di dare 
maggiore celerità alle pratiche 
per l'assistenza ai silicotici, a 
tutti gli invalidi ed ai pensionati 
nonchè agli orfani ed alle fami
glie disagiate. In tal senso lan
ciava un appello anche per una 
nuova politica sociale dell' AEB 
in favore di quelle famiglie che 
hanno mille problemi per anda
re avanti. 
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Franco 
Zannini 

Est della Francia 
(F) 

Il sig. Zannini, dopo aver ricor
dato per inciso i recenti simpati
ci incontri in Francia tra la 
squadra della Sc Belluno e rap
presentative locali ed i contatti 
frequenti fra i Comuni gemelli 
di Lexy e Sospirolo, faceva no
tare come iniziative del genere 
hanno una loro particolare ri
percussione anche nel campo 
della propaganda turistica. In 
tal senso il sig. Zannini sottoli
neava l'importanza di un organi
co sviluppo dell'industria t.uri
stica nell'ambito della nostra 
economia provinciale assicunln
do l'interessamento dei Bellune
si in Francia per una efficace 
diffusione delle notizie sul Bel
lunese presso i colleghi di lavoro 
francesi. 

Cav. Giacomo 
Pante 

Herisau (CH) 

Il cav. Pante, veterano dei presi
denti di Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, dopo aver incitato tut
ti all'unità e alla concordia per 
il raggiungimento dei fini comu
ni, sottolineava l'urgenza di da
re un 'adeguata organicità all'as
sistenza malattie per i lavoratori 
che rientrano dalla Svizzera pri
ma dell'età di pensionamento. 
Egli faceva presente come tutto 
vada a rilento in maniera ver
gognosa esasperando gli interes
sati. 

Maurizio 
Fadalti 

Toronto 
(Canada) 

Particolarmente caloroso è stato 
il saluto del sig. Fadalti a nome 
dei Bellunesi del Canada. Egli 
ha ricordato che il problema più 
grande per i nostri emigrati 01-
treoceano è quello dell'assisten
za morale che si può attuare 
mediante iniziative di vario ge
nere (viaggi, invio di materiale 
di propaganda turistica, libri ed 
illustrazioni sulla storia ed il 
paesaggio bellunese). Egli con
cludeva ringraziando per il gra
dito "regalo" mensile di "Bellu
nesi nel mondo." che entra nelle 
case dei Bellunesi di Toronto 
preceduto da viva attesa. 

Luigi 
Berton 
Quero 

Servendosi della sue esperienza 
di ex emigrante il sig. Berton 
faceva presente come vi siano 

possibilità di rientro anche nel 
campo dell'agricoltura soltanto 
se si sa individuare un tipo di 
coltura specializzata o di alleva
mento particolare. A tal propo
sito egli citava l'esempio della 
sua Azienda di Quero ove pro
spera un 'avviata coltivazione del 
pomodoro su un 'area di 4000 
metri quadrati ed assicurava an
che che l'allevamento del coni
glio potrebbe essere un 'attività 
indovinata per la nostra agricol
tura di montagna. 

De Menech 
Venezuela 

Il sig. De Menech fermava l'at
tenzione sulla necessità urgente 
della firma di una convenzione 
bilaterale fra Italia e Venezuela 
affinchè i nostri lavoratori pos
sano rientrare in Patria vedendo 
rispettati i loro diritti dopo anni 
di duri sacrifici oltre oceano. 

Luigi 
Varni 

Le Locle (CH) 

Il Presidente della Famiglia di 
Le Locle accentrava il suo inter
vento sul problema degli stagio
nali in Svizzera. Egli sottolinea
va come in questi ultimi tempi 
le teorie di Schwarzen bach sia
no ritornate alla ribalta dal mo
mento che le misure del Gover
no Federale in materia diventa
no sempre più restrittive. Ne 
fanno le spese in modo più 
pesante gli stagionali sempre al
le prese con i gravissimi proble
mi delle lotte sociali per il 
lavoro ed il diritto all'abitazio
ne. Per tutto questo s'impone la 
revisione dell'accordo italo-sviz
zero per la quale il sig. Varni ha 
chiesto l'impegno fermo e deci
so dei nostri rappresen tanti. 

Don Dino 
Ferrando 

Lugano (CH) 

Altamen te significativo l'in ter
vento di don Dino Ferrando, 
direttore dell'ottimo giornale ti
cinese "Corriere degli Italiani", 
che ha ricordato il duro calvario 
dei nostri emigranti in terra 
elvetica attraverso un esempio 
vissuto da una famiglia agordi
na. Quel duro calvario che do
vrebbe costituire un monito an
che per chi amministra la cosa 
pu bblica: a tal proposito don 
Ferrando ha lamentato con vivo 
stupore l'assenza di alcuni rap
presentanti degli enti locali, re
gionali e del Parlamento, il che 
costituisce un esempio non cer
to trascurabile agli occhi di 
quegli emigranti che attendono 
la soluzione dei loro problemi 
proprio da chi li amministra . 

"Perchè - si chiedeva - non 
sono qui ora ad ascoltare?". 
Don Ferrando terminava il suo 
applaudito intervento ricordan
do che l'AEB attualmente si 
trova di fronte a problemi più 
grandi della sua struttura: per
ciò l'unione è indispensabile per 
togliere l'emigrante da quel regi
me di schiavitù che lo rende un 
cittadino di secondo ordine. 

Luciano 
Lodi 

Lucerna (CH) 

Nella sua veste di mem bro del 
Comitato COnsultivo degli ita
liani all'estero per la Svizzera 
egli ha fatto un 'ampia e nutrita 
relazione sui numerosi problemi 
oltre che dei lavoratori occupati 
nella Confederazione Elvetica di 
tutti gli Emigranti residenti nei 
paesi aderenti alla Comunità 
Europea. Egli disse: "La nostra 
è una dura battaglia che si 
svolge su due fronti: l'uno, ver
so i paesi di accoglimento dell' 
emigrazione, l'altro, verso le zo
ne di provenienza. Il duplice 
aspetto non è, come sembrereb
be a prima vista, scindi bile, ma 
stre ttamente interdipendente 
sia per quanto riguarda l'indagi
ne conoscitiva del fenomeno 
emigratorio, sia per quanto con
cerne la proiezione nel futuro 
delle possibili soluzione da 
adottarsi. Amici... la ricetta è 
semplice e consiste nella vo
lontà politica di risolvere la 
centenaria piaga dell'emigrazio
ne, volontà che spesso e volen· 
tieri manca. Solo ponendo sul 
piatto della bilancia tutto il 
peso di cinque milioni cittadini 
italiani emigrati e con la convin
zione che non debbono esistere 
cittadini di serie B, possiamo 
contribuire efficacemente ad av
viare a soluzione i nostri proble
mi. I problemi che ci assillano 
nei Paesi di accoglimento sono, 
in parte, quelli di sempre e, in 
parte problemi che nascono di 
giorno in giorno. Per citarne 
alcuni ad esempio: 

la scuola 
la formazione e riqualifica
zione professionale 
la sicurezza sociale 
la casa 
inserimen to e integrazione 
nei paesi di accoglimento 
compartecipazione a livello 
sindacale 
le rimesse, la loro valorizza
zione e impiego 
la cultura 
i diritti politici 
cittadinanza 

Ognuno di questi problemi me
riterebbe un capitolo a sè e vi 
assicuro che sono tutti problemi 
acuti e dibattuti. Se vogliamo 
solo ad esempio citare la scuola, 
vi posso dire che il CCIE ha 
valutato che per la scolarizza
zione dei 300.000 bambini in 
tale età in Europa, al posto del 
miliardo e 800 milioni a disposi
zione per tale capitolo, ci occor
rerebbero almeno otto milioni 
di lire. A questi si aggiungono 
problemi nuovi quali la ristrut
turazione tecnologica delle 

Assemblea 

aziende in campo europeo e 
mondiale con il conseguente di
sagio e impreparazione profes
sionale dei lavoratori in genere 
ed in particolare degli emigrati 
in quanto i più discriminati e 
impreparati. Il rientro in Patria, 
e nel nostro caso specifico nel 
nostro Belluno, a condizioni 
umane, rimane l'aspirazione di 
noi tutti. Realisticamente par
lando ci accontenteremo, alme
no per il prossimo futuro, veder 
arginato l'esodo emigratorio 
dando un contributo all'evolu
zione economica della nostra 
Provincia. Il ripetere il discorso 
di Baden, Zurigo, Winterthur e 
Roma sarebbe forse utile, ma ci 
appelliamo alla buona memoria 
dei ben intenzionati e i meno, 
per guardare avanti. La nostra 
Assemblea Generale quale pun
to obbligato nella cordata del 
sistema democratico che ci sia
mo dati, serva a rinnovare la 
reciproca fiducia e trovare la 
forza necessaria per proseguire 
nella via intrapresa con tanto 
sacrificio e tanto amore. Il nuo
vo consiglio AEB voglia acco
gliere questo patrimonio di soli
darietà umana e possa valoriz
zarlo secondo i nostri voti. 

P. Enrico 
Morassut 

Lussemburgo 

Il dinamico segretario della Fa
miglia Bellunese del Lussembur
go, che è anche consultore per 
quella nazione, ha ricordato che 
uno dei più granvi problemi 
della nostra economia è l'assolu
ta mancanza di adeguate vie di 
comunicazione le quali consen
tano uno sviluppo più accellera
to. A tal proposito P. Morassut 
ha auspicato il potenziamento 
delle linee ferroviarie che dal 
Belgio, Lussem burgo, Svizzera e 
Francia portano a Belluno e 
Udine attualmente tagliate fuori 
da tali collegamenti a totale 
discapito dei nostri emigrati 
colà residenti. 

Dott. Giorgio 
Pelusi 

UNAIE (Roma) 

Nel suo nutrito intervento il 
segretario generale dell'UNAIE 
dotto Giorgio Pelusi, dopo aver 
ricordato che l'organismo da lui 
rappresentato apprezza il vali
dissimo apporto di idee ed espe
rienze della nostra Associazio
ne, ha tracciato un profilo della 
situazione nel mondo dell'emi
grazione italiana me ttendo in 
primo piano il problema dell' 
unità di intenti per la soluzione 
di annosi questioni. Egli ha riba
dito la validità del momento 
associativo fra gli emigranti il 
quale ha contribuito in questi 
ultimi tempi a rendere partecipi 
dei problemi dell'emigrazione 
anche l'opinione pubblica meno 
attenta, organismi pubblici a 
livello nazionale, regionale e 10-

(continua a pago 6) 
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cale cosÌ da impostare una nuo
va politica per l'emigrazione ba
sata su dati precisi e su esperien
ze qualificanti quali sono quelle 
delle nostre Associazioni- Dopo 
aver ricordato il contributo de
gli emigranti allo sviluppo dell' 
economia nazionale il dotto Pe
lusi ha posto l'accento sulla 
necessità di convocare una 
"Conferenza N azionale per l' 
Emigrazione" alla quale parteci
pino, oltre ad una larga rappre
sentanza di nostri connazionali 
all'estero, tutti gli enti, organiz
zazioni e categorie che quotidia
namente formano la vita del 
Paese. Terminando il dotto Pelu
si ha espresso viva soddisfazione 
per l'apparato organizzativo 
dell'AEB affermando che il di
battito della nostra Assemblea 
"rappresenta un ammaestra
mento, un arricchimento, un 
approfondimento di idee per il 
nostro lavoro quotidiano" . Con
cludendo disse: Seguire i lavori 
della nostra Assemblea non di
viene quindi doveroso solamen
te per una attestazione di comu
nanza associativa, di simpatia 
umana, di sincero e doveroso 
plauso per quanto voi fate, ma 
perchè il vostro dibattito rap
presenta un ammaestramento, 
un arricchimento, un approfon
dimento di idee per il nostro 
lavoro quotidiano . Con questo 
spirito, consentitemi di rinnova
re il fervido augurio che l'im
pegno, la serenità, la serietà di 
questa vostra Assemblea conti
nuerà a rendere visibile a tutti 
lo sforzo compatto che l'Asso
ciazione Emigran ti Bellunesi -
e con essa L 'UNA lE - si pro
pongono di fare anche per l'av
venire al servizio esclusivo dei 
connazionali emigrati. 

Comm. 
Arminio 

Cesco 

Il comm. Cesco, scusando l'as
senza del presidente del BIM 
Sonego, ricordava la consegna 
del gonfalone alla Famiglia di 
Sydney. Per tale ricordo dava 
ampio riconoscimento all'AEB, 
della quale esaltava la funzione 
di valido punto di riferimento 
per molte decine di migliaia di 
nostri emigrati sparsi nei più 
lontani angoli della terra. 

Rag. 
Umberto 

Crema 

n cav. Crema porgeva il saluto 
più cordiale agli emigranti bellu
nesi affermando che i loro pro
blemi sono costantemente pre
senti nell'animo e nella mente 
degli amministra tori pu b blici 
più attenti e responsabili, i quali 
non mancano di discuterli e di 
adoperarsi per la loro soluzione. 

Gli interventi 

De Paoli 
Comune 
di Feltre 

Portando il saluto dell' Ammi
nistrazione comunale feltrina l' 
assessore De Paoli affermava 
che l'Assemblea gli aveva forni
to valide indicazioni che non 
mancheranno di essere oggetto 
di discussione per l'ente da lui 
rappresentato. L'assessore De 
Paoli ricordava poi che nel co
mune di Feltre si è avuto un 
processo di industrializzazione 
che ha permesso qualche rientro 
dall'estero. Concludendo egli 
rendeva noto che è in atto un 
gemellaggio tra Feltre ed il co
mune belga di Coo ed un'altra 
cittadina inglese, un'iniziativa 
che trova l'AEB pienamente di
sponibile per i contatti umani 
che da essa scaturiscono. 

Lino 
Dall'Agnol 
ACLI (BL) 

Lucido ed attento l'esame della 
situazione occupazionale espo
sto dal presidente provinciale 
ACLI Lino Dall' Agnol in rela
zione al problema dell'istruzio
ne e dell'emigrazione. Egli sot
tolineava come la disoccupazio
ne e la conseguente emigrazione 
trovino lontane cause in una 
politica scolastica sbagliata la 
quale non fornisce ai giovani 
titoli di studio o preparazioni 
professionali richiesti dalla pos
sibilità occupazionale della no
stra Provincia. Dopo aver dato 
atto all'AEB per i suoi sforzi di 
coscientizzazione dell'opinione 
pubblica sul fenomeno migrato
rio in Provincia Dall'Agnol af
fermava che l'aparticità dell' As
sociazione ha permesso un'auto
nomia da difendere ad ogni 
costo e che permetterà di pren
dere impegni ben più gravosi e 
specifici che potranno essere 
assunti in partecipazione anche 
da altre forze interessate ad 
operare per un sempre maggiore 
riconoscimento dei diritti dei 
nostri lavoratori all'estero. 

Giordano 
Scerman 

CISL (BL) 

Portando il saluto dei 18.000 
lavoratori della CISL bellunese 
il vice segretario Scerman ricor
dava l'interessamento della 
propria organizzazione in favore 
degli emigranti e la disponibilità 
della CISL per incontri e dibat
titi sui maggiori temi dell'emi
grazione. Egli ribadiva l'impe
gno della CISL per lo studio e la 
soluzione dei vari problemi, 
proponendo l'istituzione di ·un 
Comitato d'Intesa . unitario in 
grado di dare nuove indicazione 
per la politica economica pro
vinciale tesa a cam biare il corso 
dell'emigrazione. 

Telegrammi a Rumor, Andreotti e Leone 
ALL'ON. MARIANO RUMOR 
- PRESIDENTE DEL CON
SIGLIO DEI MINISTRI. 

"Associazione Emigranti Bellu
nesi riunitasi in Assem blea ple
naria rende atto con vivo ap
prezzamento suo impegno pro
grammatico campo migratorio 
esprime assillante attesa soluzio
ne problemi Provincia stop Au
spica ainzitutto sollecito prov
vedimento governativo prose
guimento autostrada Venezia
Monaco. 

Associazione Emigranti 
Bellunesi 

Approvato 
dall' Assemblea 

un ordine del giorno 
sui problemi 

dei lavoratori 
italiani in Svizzera 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi riunita in Assemblea 
Generale il 28 luglio 1973 in 
Belluno e presenti i Delegati di 
30.000 soci delle 43 Famiglie 
Bellunesi sparse nel mondo, dei 
quali 4000 in Svizzera 

PRESO ATTO 

della situazione creatasi in Sviz
zera a riguardo del nuovo decre
to Federale sulla manodopera 
straniera; 

CONSTATATO 

che vecchie e nuove discrimina
zioni praticate verso la categoria 
degli stagionali mette gli stessi 
nelle condizioni di essere consi
derati solo delle braccia lavora
tive, spogliandoli dei più ele
mentari diritti umani, quali il ri
congiungimento della Famiglia, 
la sicurezza sociale ecc.; 

CONSTATATO 

il diritto insindacabile del Go
verno svizzero di stabilire il nu
mero dei lavoratori stranieri oc
cupati nel proprio territorio, 
senza non ciò ledere il prindpio 
della parità dei diritti e doveri 
degli stessi con i lavoratori indi
geni; 

AUSPICA 

che il Governo svizzero rived~ la 
propria politica emigratoria nel 
senso di ovviare a quanto sopra 
esposto; 

IMPEGNA 

il Governo italiano a intrapren
dere tutti quei passi necessari 
nel campo bilaterale e multilate
rale, affinchè si tenga fede al 
trattato di emigrazione tra i due 
paesi e i- successivi accordi in 
materia; 

RIAFFERMA 

il principio che i valori umani e 
sociali legati alla personalità 
dell'immigrato non vengano su
bordinati a motivi di carattere 
politico, ma posti in primo pia
no nella valutazione dell'appor
to, che il lavoratore straniero re
ca alla Società ospitante. 

ALL'ON. GIULIO ANDREOT
TI - CAMERA DEI DEPUT A
TI 

"Emigranti bellunesi riuniti As
sem blea plenaria ricordano in
contro S.V. Ribaditi vari pro
blemi già esposti occasione in
contro gennaio confidano conti
nuazione autorevole interessa
mento che ha già portato validi 
frutti. Esprimono sentimento 
viva riconoscenza et fiducia. 

Associazione Emigranti 
Bellunesi 

ALL'ON' GIOVANNI LEONE 
- PRESIDENTE DELLA RE
PUBBLICA. 

"Emigranti bellunesi riuniti As
semblea plenaria ricordano in
contro S.V. Ribaditi vari pro
blemi già esposti occasione in
contro gennaio confidano auto
revole interessamento S.V. loro 
soluzione. Esprimono viva rico
noscenza e profondo amore pa
trio. 

Associazione Emigranti 
Bellunesi 

RISPOSTE PERVENUTE 

Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri. 

OGGETTO: Problemi della pro
vincia di Belluno. 

E' qui pervenuta, per il tra
mite del Segretario Generale 
della Presidenza della Repubbli
ca, copia del telegramma con
cernente l'oggetto, diretto al 
Capo dello Stato da codesta 
Associazione. 

Al riguardo, si comunica che 
quanto in esso rappresentato è 
stato nuovamente richiamato 
all'attenzione dei competenti 
Ministeri, in relazione all'inte
ressamento già svolto per l'esa
me dei problemi segnalati con la 
memoria consegnata al Capo 
dello Stato nel gennaio scorso. 

n Capo di Gabinetto 

L'on. Andreotti. 

Ho ricevuto il telegramma 
inviatomi a nome degli emigran
ti bellunesi, riuniti in Assemblea 
plenaria. 

Non ho dimenticato i pro
blemi che vi stanno a cuore e vi 
sarò vicino con la migliore e più 
schietta amicizia. 

La prego ricambiare a tutti il 
gradito saluto con la più viva 
cordialità. 

Giulio Andreotti 

CASSA 

CD 
•"~ .. ~ 

• 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE. SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt. 21 
tel. 287251 - telex 214613 FIGEV 
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SEI NUOVE NOMINE BARCELLONI CORTE VINCENZO 

BATTOCCHIO ANTONIO LE 
BELLI SISTO 
BRIDDA DINO 
CESCO ARMINIO 
CREMA UMBERTO 
DA ROIT ARMANDO 
DE FANTI RENATO 
GAZZI GIULIO 
PANZAN LUIGI 
RESENTERRA GERMANA 
SCOTTI FRANCESCO 
SONEGO GIORGIO 
V ALACCHI ANTONIO 
VENDRAMI VITALINO 

BERTON LUIGI in rappresentanza degli ex emigranti. 

Le lunghe attese burocratiche 
dell'INPS. CHIEDIAMO un centro 
specializzato a Belluno 

Nei numerosi interventi te
nuti dagli emigranti alla VII 
Assemblea dell'A.E.B., è emerso 
quello dell'amico PANTE Gia
como di Herisau che ha messo 
in evidenza la preoccupazione 
degli emigrap.ti anziani che non 
possono dar corso al loro rien
tro in Patria, dopo una vita di 
lavoro, a causa dell'assenza del 
diritto all'assistenza di malattia. 

Ma l'elemento di critica in 
questo caso, non è imputabile 
alla legislazione vigente, che gra
zie agli accordi intervenuti fra 
l'Italia e la Svizzera, consentono 
il cumulo dei contributi lavora
tivi per ottenere la pensione e 
quindi l'assistenza di malattia, 
ma all'iter burocratico, che 
troppo a lungo ritarda, talvolta 
inesorabilmente il riconosci
mento di tale diritto e quindi il 
rientro in Patria. 

Non si vuole con questo 
intervento rivolgere inconsape
voli accuse ai lavoratori degli 
Enti Previdenziali e si compren
dono anche ie laboriose indagini 
che devono essere svolte per 
acquisire gli elementi di valuta
zione necessari, ma è evidente 
che l'autorità competente (in 
questo caso il Ministero del 
Lavoro) deve intervenire per ri
durre al massimo le deficienze 
lamentàte. Un unico Centro, 
seppure specializzato, in Udine 
per svolgere tutte le pratiche dei 
numerosissimi emigranti delle 
tre Venezie, evidentemente ri
sulta insufficien te. 

L'AGENZIA D'AFFt,RI 

Ci sono oltre 2000 pratiche 
in sospeso, relative ai soli emi
granti della provincia di Belluno 
pendenti presso il suddetto Cen
tro, oltre ovviamente a quelle in 
fase di istruttoria presso la Sede 
di Belluno. E allora, chiediamo 
agli Organi governativi compe
tenti, (Ministero del Lavoro), 
perchè non si istituisce anche a 
Belluno, Provincia di notevole 
flusso emigratorio, un Centro 
(magari per il Veneto) con per
sonale specializzato idoneo a 
snellire la trattazione dell'intera 
pratica e consentire quindi la 
celerità: in un primo tempo il 
riconoscimento del diritto alla 
pensione e quindi la possibilità 
di fruire delle prestazioni di 
malattia da parte dell'INAM 
(rientro in Patria) e successiva
mente la corresponsione della 
pensione? 

Questa è la richiesta che 
l'A.E.B. rivolge al competente 
Ministero, confidando nell'inte
ressamento degli Onorevoli par
lamentari della Provincia, delle 
forze sindacali e politiche, affin
chè questi nostri figli, troppo 
spesso chiamati i migliori, dopo 
aver trascorso molti anni lonta
ni dalla famiglia , possano rien
trare in Patria sieuri di non 
gravare sui parenti in caso di 
malattia, potendo fruire di quei 
benefici, che la legislazione so
ciale italiana ha disposto bene
volmente nei loro confronti. 

C.U. 

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

VITTORIO VENETO 
PIAZZALE AUTOCORRIERE TELEFONO 0438/53218 

A LAMON 

Ditta COLDEBELLA ROBERTO 
Autotrasporti Internazionali 

Via Roma Te!. 0439/9129 

Sisto 
Belli 

Renato 
De Fanti 

Il Presidente Leone 
in Olanda, Lussemburgo 
e Belgio in ottobre 

Il Presidente della Repubbli
ca italiana, Giovanni Leone, 
compirà nell'ottobre prossimo 
una visita di Stato nei tre Paesi 
del BENELUX. Un comunicato 
diramato contemporaneamente 
a Roma e nelle tre capitali 
interessate, dà ora la notizia 
delle date in cui tale visita verrà 
effettuata. 

Su invito dei rispettivi Capi 
di Stato, il Presidente della Re
pubblica, accompagnato dalla 
consorte signora Vittoria, sarà 
in visita nei Paesi Bassi dal 23 al 
25 ottobre, nel Granducato del 
Lussemburgo nei giorni 26 e 27 
ottobre, ed infine nel Belgio dal 
29 al 31 ottobre prossimo. 

Estrazione premi 
N el corso dell'Assemblea 

Annuale del 28 luglio u.s. sono 
stati sorteggiati tre premi fra 
tutti coloro che avevano provve
duto a rinnovare l'abbonamento 
a "Bellunesi nel Mondo" per il 
1973 entro il 31 dicembre 
1972. 

I fortunati vincitori del pre
mio, consistente in un barome
tro, sono: 

DECIMA OTTORINO, Via Chie
sa - 32027 Taibon Agordino; 
GRIS ERNA, P.za Ferrucci 9 
Rosso - 50100 Firenze; 
VALLATA GIOVANNI, Auf 
Den Heub 2 - 4102 Binningen 
(CH). 

DATA STORICA 

Dai parenti qui italiani 
Vi salutiamo cugini americani. 
De casa Paste e de casa Tonetti: 
che gran gioia abbiamo nei petti. 
Tanti anni san passati 
finalmente ci siamo trovati 
di origine mesta, lavoratori, 
quanti sacrifici, quanti dolori! 
Ma questa sera facciamo festa 
con gli zii Tonetti in testa 
come quando, al spuntar del sol 
i 'ndea in montagna in Salarol, 
piegare, caore, mus e agnei 
e con tanti campanei 
la nonna Paula gran pastora 
La mandra verdea fora, 
la ghe dea na fisciada 
e i comincéa la parada. 
Ora godeve in compagnia 
bona festa in alegria. 

PAOLINa 

Germana 
Resenterra 

Arminio 
Cesco 

L'on. Dazzi nel consi
glio dell' Istituto Fon
diario delle Venezie 

A seguito della riforma dello 
statuto dell'Istituto di credito 
fondiario delle Venezie, appro
vata con decreto del Presidente 
della Repubblica 4 maggio 
1973, n. 387, l'ono Antonio 
Dazzi, presidente del consiglio 
della sede di Belluno della Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicen
za e Belluno, è stato nominato 
componente del consiglio di 
amministrazione di quell'Istitu
to. 

La nomina di un rappresen
tante della Provincia in quel 
consesso è stata resa possibile 
dall'opera che diurturnamente 
la Cassa di Risparmio svolge 
nella zona a favore di enti pub
blici ed operatori economici. 

Avviso 

Francesco 
Scotti 

Vitalino 
Vendrami 

Luigi Granelli 
Sottosegretario 
all' Emigrazione 

L'on. Luigi Granelli è il nuo
vo Sottosegretario per l'Emigra
zione e gli Affari Sociali. E' 
nato a Lovere e risiede a Mila
no. Pubblicista ha fondato e 
diretto "Stato Democratico" e 
il "Domani d'Italia". 

Consigliere nazionale della 
D.C., è stato membro della dire
zione del Partito dopo aver oc
cupato cariche di rilievo in sede 
provinciale e regionale. 

Parlamentare dal 1968, ha 
fatto parte della Commissione 
Esteri. Ha compiuto numerosi 
viaggi di studio in Africa ed in 
America Latina e nei Paesi euro
pei a sostegno di un processo di 
coesistenza e di distensione e di 
un rapporto di tipo nuovo con i 
paesi del "terzo mondo". 

L'A.E.B. gli rinnova il più 
caloroso saluto augurale sicura 
che il suo dinamismo sociale 
imprimerà una svolta decisiva 
all'impegno in favore dei conna
zionali emigrati. 

AI LETTORI 
LA QUOTA DI ABBONAMENTO DA I "OTTOBRE 1973 

Come preannunciato nei numeri precedenti del giornale, dal 
l" ottobre la quota di abbonamento subirà una piccola variazione, 
dovuta in gran parte agli aumenti dei costi tipografici e di tutto in 
genere, cosÌ da imporci a malincuore a tradurre in termini concreti 
un aumento. 

La nuova quota associativa è di lire 2.000. Via Aerea lire 3.500 
e Socio Sostenitore lire 5.000 (quota minima). 

Le sorelle Del Bon sono ve
nute da Alano di Piave dall' 
America per trovare i due fratel
li rimasti qui prima della guerra 
mondiale. 

Paolo Mondin per il festoso 
incontro ha scritto loro questa 
poesia che rievoca tanti ricordi 
lontani. 



POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

FAMIGLIA DI LE LOCLE 
(CH) - Si sono recentemente 
uniti in matrimonio il signor 
Claudio De Bona di Caleipo 
(Belluno) con la signorina Silva
na Schneider il giorno 30 giu
gno 1973 in Le Locle. 
Felicitazioni vivissime e tanti 
auguri da parte nostra e della 
Famiglia di Le Lode, oltre agli 
sposi anche ai genitori: il papà è 
stato presidente della Famiglia 
Bellunese. 

Il signor ATTILIO CORTE (di 
anni 67) e la moglie Albina, 
davanti alla loro bella casa, pie
na di fiori, costruita ad Agordo 
dopo 36 anni di emigrazione in 
Venezuela, Brasile, Perù, Fran
cia, Spagna, Portogallo. Saluta
no da queste pagine il figlio, 
nuora e nipotino a Caracas. 

Maurizio De Cassan e moglie 
dieci anni fa in Germania hanno 
iniziato come operai ed ora 
sono arrivati ad avere una gela
teria in proprio: esempio di 
tanti nostri conterranei emi
granti. 

Ringraziamo e ricam biamo 
cordiali salu ti a tutti coloro che 
ci hanno ricordato inviando una 
cartolina ecc .. : da Bargi Signori 
Emilio, dal Monte Tabor (Terra 
Santa) don Giuseppe Fant , da 
Ischia la sig.na Ester Riposi , da 
Schutzen Bauen (CH) Giovanni 
Sommacal, da Lamon cav. Pan
te, dal Principato di Monaco 
Gai Giovanni, da Addis Abeba 
sig.na Germana Resenterra, da 
Tambre d'Alpago Angelo Stilet
to, da Melbourne (A ustralia) 
signora Cambruzzi_ 

I signori Vie I Antonio e Gio
vanna inviano tanti saluti a tutti 
gli amici nel Camerum, Pakistan 
e Turchia. 

La signora Comin Elena vedo 
Lovat da Meano (BL) invia tanti 
cari saluti alle famiglie Burlon 
Maria e Lovat Giacomo di Mi
chigan U .S.A. 

La signora Elvira, rispettiva
mente mamma e nonna, è passa
ta nei nostri uffici per rinnovare 
l'abbonamento dei Signori 
Deon residenti in Francia e con 
l'occasione invia tanti cari salu
ti. 

I genitori e sorella di CO
DOGNOTTO GABRIELLA -
Belgio sono passati nei nostri 
uffici e con l'occasione hanno 
rinnovato l'abbonamento per il 
'74. Inviano i saluti più affet
tuosi e tanti bacioni al piccolo 
Sergio. Ricordano anche tutti 
gli amici e parenti sparsi nel 
mondo. 

Le sorelle Fabrinetti Sonia e 
arietta di Gianfranco, residenti 
a Lavergo Ticino (CH) inviano 
tanti cari saluti ai parenti ed 
am ici in Argen tina e Belgio. 

Il signor Doriguzzi Bruno di 
Sedico ha a bbonato al nostro 
giornale la sig.a COSTA Barbara 
di Berna. 

Il signor Bacchetti Decimo , 
ritornato in Italia dopo 11 anni, 
si è incontrato con la sorella 
Alba Siragna, emigrante in Ca
nadà, che non vedeva da 50 
anni. Anche da queste' colonne 
invia i saluti più cari ad amici e 
parenti. 

Nella famiglia dell'ing. Ve
cellio Tiziano, consigliere della 
Famiglia Piave , è arrivata per la 
terza volta la cicogna. Auguri 
vivissimi da tutta la Famiglia 
Piave. 

Auguri vivissimi anche al fi
glio del socio Nazzareno Mattia 
di Latina che si è sposato da 
pochi giorni. 

ARSIE' - Maria Faoro e Vittorio Bettin hanno festeggiato il 5 
agosto il loro 50mo anno di matrimonio, attorniati dalle figlie con 
le loro rispettive famiglie: a tutti i loro amici lontani inviano un 
caro saluto. 

Il 23 aprile le campane di Caravaggio di Arina suonavano a festa 
per celebrare i 50 anni di vita in comune di Luigi Tommasini e 
Elvira Tolardo, entrambi di 71 anni. Qui li vediamo attorniati da 
figli, nuore, generi e nipoti venuti da diverse località per festeggiare 
il non comune evento. 

TORNERANNO 

MEZZOMO VITTORIO 

Nato a S. Giustina, improvvisa
mente è mancato all'affetto dei 
suoi cari, in età di 44 anni. 
Emigrante per parecchi a17ni in 
Sl'izzera come artigiano edile. si 
era poi stabilito a Ventimiglia. 

ALBERGO RISTORANTE 
~ tL [G 1\1 et ~ [1> LE ]M "Pà HJ) ~ 

BELLUNO I 

Soggiorni tranquilli in zona di verde 
a 3 Km. dal Centro Città - Tel. 22078 - 25738 

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

Capitale soc. a riserva L. 7.50ft.OOO.ooo 

Analeo EmigralO 
per le tue rimesse di denaro ai familiari residenti 
in Italia 

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

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

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

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

desideri; oppure se la Banca estera ne 
disponga; 

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

I La Banca Callolica del Venelo 
londata nel 1892, ha uffici in rullo il Venero e nel Friuli - Venezie Giulia 

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

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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LONGARONE DIECI ANNI DOPO 
A dieci anni dal tragico evento pubblichiamo un'intervista con gli 
amministratori di Longarone per fare il punto della situazione. 
Risulta eviden te che, pur tra difficoltà e contrasti, la ricostruzione 
è stata massiccia e vitale. Nè va dimenticato che la ricostruzione ha 
interessato oltre al comune di Longarone, anche i più ampi 
comprensori delle due province di Belhmo e di Udine. I soldi dello 
Stato, nel Bellunese, ancora una volta sono stati spesi bene! 

:l019 

Per la nostra generazione e 
per la storia sarà indimenticabi
le la notte del 9 otto bre 1963. 

Ore 21.45, si stacca la mon
tagna del Monte Toc, precipita 
nel lago, solleva una massa d'ac
qua ad altezze spaventose, di
strugge 258 case di Erto e Casso 
uccidendo 158 persone e poi si 
precipi ta, attraverso la stretta 
del Vajont sgretolando, come 
una foglia secca sotto un piede, 
Longarone, parte di Castellavaz
zo, prendendo poi la strada del 
Piave continuando la sua opera 
distruggitrice. 

Alle prime luci dell'alba, un 
paesaggio apocalittico si profila 
ai primi soccorri tori. 

Pochi superstiti inebetiti s' 
aggirano fra le rovine in cerca di 
qualcuno che non risponde più. 
Il bilancio è duro. Longarone, 
Pirago, Rivalta, Villanova e Faè 
non ci sono più. La vallata' ha 
cam biato volto, è diven tata una 
tom ba. Sotto le macerie di 
1110 immobili distrutti vi sono 
2019 morti su 4600 abitanti, 
molti dei quali assenti in quel 
momen to per lavoro. 

Con la vita sono scomparse 
anche le fonti di vita e 600 
posti di lavoro: la Filatura del 
Vajont, la Cartiera di Verona, la 
M.E.C. Marmi, la LL.O.M., la 
Procond, le Segherie Protti ed 
altre attività. 

LA RICOSTRUZIONE 

Dove dieci anni fa è scesa 
inesorabile la morte oggi è tor
nata la vita. Longarone è stata 
ricostruita quasi in teramen te 
per volontà dei superstiti e pos
sibilmen te sulle vecchie pro
prietà, pur rispettando uno svi
luppo organico. 

Restano ancora da ricostrui
re alcune opere sociali, ma si 
spera in una loro pronta attua
zione . La popolazione del Co
mune supera i 4.400 abitanti, 
dopo aver colmato i duemila 
vuoti. Sono rifiorite le indu
strie, il paese sta riprendendo il 
suo ruolo di punto di conver
genza delle due valli, Zoldana e 
Valcellina. 

Per avere un quadro esatto 
ho interpellato il segretario co
munale dotto Renato Bosa, il 
quale molto gentilmente mi ha 
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BORTI 

illustrato la relazione comunale 
sulla ricostruzione e la ripresa 
economica fino a tutto il 1972. 

LA RICOSTRUZIONE PRIVA
TA 

superstiti si sono su bit o 
dati da fare cercando di rico
struirsi la casa. Attualmente le 
unità ricostruite sono: a Longa
rone n. 538; trasferite da Erto 
n. 13 con spesa finanziata di lire 
3.198.871.500. Unità ricostrui
te fuori Longarone 198 con una 
spesa di lire 1.160.640.000. 
Unità ancora da ricostruire e 
finanziate n. 281 per un impor
to di lire 1.491.188.091. 

Longarone inoltre oggi di
spone di 2 alberghi, 8 ristoran ti, 
varie locande, molti negozi e 
parecchi affitta-camera. 

OPERE PUBBLICHE 

Se qua o là si vedono ancora 
i segni della distruzione. non 
significa, che sia mancata una 
volontà. Una simile catastrofe 
non poteva essere cancellata 
con una pennellata. 

Ora il cen tro è solcato dalle 
sue ampie strade, che lo collega
no alle varie vallate. Sono state 
eseguite le fognature, è stato 
rifatto l'acquedotto. Il Munici
pio è stato ampliato , men tre al 
centro del paese è sorto un 
ampio centro culturale. 

Sono state inoltre ricostruite 
altre opere, come la Scuola Ma
terna, il mercato coperto, l'Asi
lo Nido, la Stazione della Fore
stale, il poliam bulatorio, gli uf
fici di posta e telegrafo , il cimi
tero, le scuole elementari, le 
scuole medie, la mostra in terna
zionale permanente del gelato 
che già non riesce a soddisfare 
tutte le richeste . 

Con vari fondi è stata rico
struita la scuola professionale 
con 150 iscritti che provengono 
da tutta la Provincia. E' stata 
pure costruita una modernissi
ma Casa per gli anziani con una 
capienza di 100 posti le tto. 
Inoltre sono stati ricostruiti 26 
appartamen ti con i soldi raccol
ti dal "Corriere della Sera". La 
spesa per le opere eseguite è di 
lire 8.861.009.545, pari al 74% 
della ricostruzione. 

Restano da ricostruire: la 
Chiesa con le Opere parrocchiali 
adiacen ti, i cui lavori sono stati 
appaltati in questi giorni; le 
opere sportive : palazzetto dello 
sport con piscina, campo sporti
vo per il gioco del calcio, per 
l'atletica leggera, tennis e palla
volo. Resta inoltre da eseguire 
l'illuminazione pubblica che è 
già stata appaltata e sono tutte 
da sistemare le zone verdi. 

E' in fase di costruzione un 
para massi che sovrasta il paese. 
Infine resta da ricostruire la 
Scuola alberghiera che verrà ese
guita con la collaborazione di 
vari Enti. Il totale per la rico
struzione importa una spesa di 
lire 3.031.427.955. 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

Se difficile è stata la ripresa 
della vita, più difficile è stata la 
ripresa industriale . 

Dalla relazione comunale a 
pago 5 si rileva che sono stati 
concessi alla zona di Longarone 
finanziamen ti per le piccole e 
medie industrie sia a fondo per
duto che in mutui, per un totale 
di lire 13.047.080.231. Di que
sti fondi ha potuto trovare in
vestimento circa il 60%, il rima
nente 40%non ha potuto trova
re ancora utilizzazione perchè i 
beneficiari solo in piccolissima 
parte avevano le garanzie ri
chieste dagli Istituti mutuari. 

Le legge ha inoltre ' favorito 
lo sviluppo della Provincia 
creando circa 7000 nuovi posti 
di lavoro in altri Comuni e 
investendo a tutto il 1969, se
condo una pubblicazione della 
Associazione degli Industriali, 
lire 70.864.000.000. A Longa
rone è toccato il 22,2% mentre 
il 77,8% è stato investito nel 
comprensorio provinciale. 

In Longarone ha ripreso il 
suo ritmo an teceden te l'artigia
nato, mentre il settore commer
ciale ha, si può dire, raddoppia
to il suo volume d'affari. 

LE INDUSTRIE 

Quasi tutte le industrie ante
cedenti al disastro sono state 
riattivate eccetto la Cartiera che 
si è trasferita a S. Giustina. 

Lungo la Valle del Piave si 
vedono parecchi complessi, 
mentre altri attendono i relativi 
finanziamenti per completare l' 
opera di ricostru zione. 

La Filatura del Vajont at
tualmente occupa circa 150 
operai, ha bisogno di altro per
sonale. La Procond costruisce 
condensatori e trasformatori 
elettrici ed elettronici, attual
mente occupa circa 700 operai; 
notizia di questi giorni confer
ma che sarà notevolmente am
pliata. La Mec Marmi che lavora 
il marmo ha circa IO operai. 

Inoltre vi sono varie falegna
merie e segherie con un centi
naio di operai. La Faesite ha 
raddoppiato la sua capacità la
vorativa ed ha circa 250 operai. 

FABBRICHE NUOVE SONO: 

La Elettro Chimica Piave che 
fa con pensati e pannelli ed oc
cupa un centinaio di persone. 
La SIPS che si occupa di lavan-

Lo desolo:ione 

deria industriale. La Torrefazio
ne Antille Caffè che ha circa 80 
operai. L'Atelier des Orfevres -
lavorazione artistica dell'oro, 
collane, bracciali - con circa 80 
persone. La Provit che è un 'in
dustria dei bulloni ha circa 80 
operai. 

IL PARERE DEL VICESINDA
CO Dr. BRATTI 

Dopo l'illustrazione tecnica 
del Segretario comunale ho 
chiesto un parere sulla situazio
ne a IO anni di distanza del 
disastro al Vicesindaco Dr. Brat
ti. Egli si dice abbastanza sod-

disfatto sul come è proceduta la 
ricostruzione, quest'anno si è 
avu to un certo rallen tamen to ed 
arresto dei lavori poichè le com
petenze dello Stato sono passa
te alla Regione e questo ha 
comportato una perdita di set
te-otto mesi. 

La ricostruzione privata è a 
buon punto, mentre mancano 
ancora alcune opere pubbliche. 

Non si può dimenticare che 
Longarone è il Comune che ha 
la popolazione più giovane della 
Provincia ed i giovani non trova
no i servizi adeguati, ad esempio 
gli impianti sportivi, la Parroc
chia con le sue opere ed altre 

PROVIT 

L'atelier des orfe"res 



Lo • • .. anoscato 

opere necessarie di cui la buro
crazia ritarda la realizzazione. 

Il problema più giovane, ha 
proseguito il Vicesindaco è 
quello di fare la vera Long~ro
ne. 

I superstiti rimasti sono una 
minoranza, la maggioranza è 
formata da nuovi venuti, ma 
questi talvolta rischiano di non 
conoscersi, di ignorarsi: di non 
avere comunanza di cultura di 
usi e di costumi. ' 

Urge fare di questi uomilll 
una comunità che si sen ta unita 
non solo nel lavoro, ma in tutt~ 
le manifestazioni della vita. 

Le strutture sociali sono l' 
elemento indispensabile perchè 
questo diven ti realtà. 

Ricostruito Longarone, ha 
concluso il prof. Bra tti, ora 
dobbiamo fare l'altro lavoro 
forse più lungo, più duro e pi~ 
difficile: quello di ricostruire la 
comunità di Longarone. 

Domenico Cassol 

Lo PROCOND 

Successo o Cencenighe 
de' Coro de' C. T. G. 

Gremita di appassionati del 
canto polifonico la parrocchiale 
di Cencenighe in occasione 
dell'annunciato concerto del co
ro del Centro Turistico Giovani
le di Belluno, diretto dal prof. 
mons . Sergio Manfroi. 

Le varie esecuzioni (sono 
stati cantati brani di Scarlatti 
Bach, Palestrina, Geoffray, Du~ 
gan, Rameau, Kodaly, Orff, 
Schumann, Brahms) sono state 
precedute da una breve illustra
zione da parte della signorina 
Candeago. 

In apertura e negli intervalli, 

l'organista della Cattedrale di 
Belluno, maestro Claudio Barp 
ha eseguito pagine di Bach ~ 
Widor. 

Al termine dell'applaudito 
concerto, il parroco di Cence
nighe, don Costantino De Mar
tin, ha ringraziato l'organista ed 
i .coristi per le ottime interpreta
Zlom ed i numerosi interventi 
che hanno seguito con attenzio
ne ogni brano . Don De Martin 
ha quindi auspicato che il com
plesso diretto dal prof. mons. 
Manfroi possa nuovamente esi
birsi a breve scadenza a Cence
nighe. 

CENCENIGHE - Il coro del C.T.G. durante la sua br.·llante 
esibizione. 

NOTIZIE 
IL NUOVO PREFETTO 

Il Ministro dell'Interno ha 
nominato, lo scorso mese di 
luglio, il nuovo prefetto nella 
persona del dott. Albino Mala
goni di Mantova, di 63 anni. 

Prima della nomina era Vice 
Prefetto-Vicario di Vicenza. En
trò nell'Amministrazione nel 
1937. Maggiore di complemen
to nell'ultima guerra è decorato 
di cinque Croci di guerra al 
merito. 

PIEVE DI CADORE 

INAUGURATA PALL'ASSES
SORE REGIONALE SBAL· 
CHIERO LA MOSTRA DELL' 
ARTIGIANATO. 

La 14ma edizione della Mo
stra dell'Artigianato è stata 
inaugurata dall'Assessore regio
nale all'industria Sbalchiero, il 
quale ha fatto intendere, nel 
suo discorso, che, per il prossi
mo anno, il con tributo della 
Regione all'iniziativa ca dorina 
potrà essere raddoppiato men
tre sarà costituito un premio 
abbastanza consisten te con lo 
scopo, ovvio, di eliminare gli 
assen teismi. 

Durante la cerimonia inaugu· 
rale hanno parlato anche il di
rettore della Camera di Com· 
mercio dott. Maccari, il vice 
sindaco di Pieve di Cadore Da 
Vià, il presidente della CCIA 
comm. Luciani. 

Fra le Autorità presenti, il 
Vescovo mons. Muccin, il que
store dotto Pirella, il vice prefet
to De Luca, l'assessore regionale 
Molinari, il presiden te dell' AS
SIND comm. Lozza, il presiden
te dell' Associazione Artigiani 
cav. Caldart, il cav. Colombo 
della Giunta Camerale, l'ing. 
Zor~i dell'INAPI, Scarzanella, 
preSidente dell 'Unione Artigia
ni, Pasa, presidente della Coldi
retti, l'assessore provinciale Si
viero, il magg. Lingeri del Grup
po Carabinieri di Belluno il 
magg. Molinari della Brigata 'Ca
dore di Pieve, il comandante del 
locale distaccamento della Fi
nanza brigadiere Sorti. 

Dopo che l'assessore Sbal
chiero, la madrina signora Anto
nietta Marinel Lucianiebber6 
proceduto al taglio del nastro 
tricolore, è iniziata la visita agli 
stands nei quali hanno esposto 
oltre un centinaio di artigiani. 

BELLUNO E LE SUE CHIESÈ 

Un Comitato di studio co
me leggiamo in calce all'op~sco
lo, ha redatto una preziosa 
"Guida alla Cattedrale di Bellu
no e alle chiese di S. Pietro, 
della B. V. della Salu te e del 
Battistero o Madonna delle Gra
zie", un volumetto di 74 pagine 
con 35 illustrazioni, qualcuna 
delle quali a piena pagina. 

L'opera non s'intende indi
rizzata solo ai turisti, ma anche 
a tutti i Bellunesi che amano 
conoscere le belle chiese e le 
opere d'arte della Diocesi di 
Belluno. Il testo semplice e ac
curato è illustrato da belle ri
produzioni fotografiche che ri
portano giOielli artistici e le 
interessanti linee architettoni
che delle chiese, gli splendidi 

reliquiari e una dovizia di parti
colari. 

Non possiamo che lodare la 
bella irIiziativa che aiuterà mol
to ad avvicinare i Bellunesi 
anche lontani, alle loro magni~ 
fiche chiese. 

IL PROF. FABBIANI HA 
SCRITTO LA PRIMA STORIA 
DI AURONZO. 

n prof Giovanni Fabbiani 
ha dedicato una delle sue fati
che di diligente e metodico ri
cercatore, di scrittore e di stori
co alla città di Auronzo dove ha 
trascorso gli anni più belli della 
sua giovinezza. 
"Auronzo di Cadore: pagine di 
storia .. 

La sua storia di Auronzo è 
un volume di 465 pagine, delle 
quali le ultime riportano 35 
documenti, trascritti quasi tutti 
in latino, tolti da manoscritti di 
difficile lettura. La carta è pati
nata e il libro è rilegato con 
sovracoperta in quattr i comia 
sulla quale spiccano le Tre Cime 
di Lavaredo. 

n libro è stampato a cura del 
Comune, che penserà anche 
alla sua distribuzione. Le foto
grafie, tra le quali tre tavole a 
colori fuori testo, sono una 
novantina. 

Giustamente è stato detto'e 
scritto che si tratta di un 'opera 
storica riuscita sia dal pun to di 
vista scientifico che da quello 
divulgativo. 

DONGERMANOZANDONE~ 
LA SACERDOTE, SCRITTO· 
RE , APOSTOLO DELLA GIO· 
VENTU'. 

Don Germano Zandonella 
nato a Dosoledo nel 1897, ripo~ 
sa, da qualche mese, nel cimite
ro di Lanzo, la città che fu per 
lUlla sua seconda patria. 

Un profondo estimatore di 
don Germano, il salesiano don 
Bava, dichiara in una sua testi
monianza: "I salesiani di don 
Bosco si volgono riconoscenti 
alle fervide terre del Comelico e 
ringraziano quelle sante famiglie 
e quelle zelanti parrocchie che a 
don Bosco hanno donato voca
zioni numerose e degne delle 
loro tradizioni". 

Prima di poter assaporare in 
pieno la vita di religione nella 
grande famiglia salesiana, dovet
te su bire la prova del fuoco 
come soldato e come com bat-

tente nella prima guerra mon
diale. Fu decorato di medaglia 
d'argento. 

Sacerdote nel 1925, com
pletò i suoi studi con la laurea 
in lettere dopo di che ottenne 
l'abilitazione per l'insegnamen
to nel Liceo e superò un con
corso per il Ginnasio Superiore. 
Tutto questo, non tralasciando 
di approfondire gli studi teolo
gici fino al raggiungimento della 
laurea. 

Uomo di studio e di scuola 
iniziò la sua attività nella Con~ 
gregazione, assolvendo ad im
portanti impegni direttivi. Fu 
infatti direttore nei Collegi di 
Lanzo, Valsalice, Alassio e Lu
gano in Svizzera. Di qui scatu
risce un altro aspetto della sua 
attività di sacerdote salesiano: il 
suo lavoro tra gli ex allievi, dei 
quali curò la corrispondenza 
ricevette le frequer.ti visite: 
"Tutto - rileva don Bava - con 
affettuosità, da salesiano, da sa
cerdote. La vita di don Germa
no è un atto perenne di culto 
all'ex allievo" . 

Ma la sua attività, come già 
abbiamo lasciato capire, si e
splicò specialmente nel campo 
degli studi e in quello della 
scuola. Fu direttore della rivista 
didattico-letteraria "GYMNA
SIUM", curò tante pu b blicazio
ni "belle, semplici, intime, edu
cative", curò uno studio su S. 
Giovanni Crisostomo di cui 
pubblicò la biografia "Lettere 
scelte e l'Epistolario". Fu scrit
tore apprezzato. Pubblicò: "Me
morie care", "Lettere ai genito
ri", "Dosoledo", "Fr:!mmenti 
di cronaca", "L'arte di educa
re", "Ripiegamento dal diario 
di guerra". 

Ma sentiamo come egli stes
so, don Germano, sintetizza tut
ta la sua attività di uomo e di 
sacerdote: "I miei tre apostolati 
della preghiera, della sofferenza 
e della penna non hanno distin
zioni nè di sesso, nè di condizio
ni sociali. Tengono tutti presen-
t ·" l . 

DR. FRANCO 
DAL MAGRO 

V.T. 

Viva impressione ha suscitato in 
città la notizia della morte del 
figlio dell'ex direttore dell'Asso
ciazione Provinciale Commer
cianti, avvenuta a Spalato (Ju
goslavia), men tre praticava la 
pesca subacquea. A soli trent' 
anni il dotto Dal Magro era già 
speczalzsta in chirurgia generale 
presso l'Ospedale Maggiore ; 
Milano. Nella foto di repertorio 
mentre scalava una delle sue 
affezionate Dolomiti. 

9 
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L'Aerociub cittadino "Artu
ro Dell'Oro" ha in dotazione da 
qualche tempo un nuovo aereo. 
Si tratta del Piper Cherokee 300 
che sarà adibito quasi esclusiva
mente per il lancio dei paraca
dutisti. Il nuovo aereo (sigla 
I-Hobby), che dispone di una 
potenza di 300 cavalli, può o
spitare sei persone oltre al pilo
ta, è del tipo ad ala bassa, 
carrello fisso esterno, elica a 
passo variabile. E' inoltre attrez
zato per il volo strumentale e 
non è escluso che possa essere 
adattato per l'istruzione a tale 
scopo. 

• 
La Giunta municipale ha ap

provato il progetto dell'ing. 
Guido Tomasini relativo ad ope
re di urbanizzazione primarià. 
dell'area edilizia dell'Istituto 
Autonomo Case Popolari a Vez
zano. Queste sono le opere pre
viste. Quasi 14 milioni saranno 
spesi per la realizzazione della 
viabilità interna della frazione 
mentre per la strada che va 
verso i nuovi campi di tennis 
saranno spesi altri 13 milioni. 
L'impianto di illuminazione che 
prevede 23 punti luce, compor
terà una spesa di quasi 7 milio
ni; 5 milioni e mezzo saranno 
spesi per lo scolo delle acque 
meteoriche e lO milioni per la 
fognatura nera; per l'acquedot
to infine, saranno spesi circa 7 
milioni. La spesa complessiva 
dunque è di circa 70 milioni, 
oltre 52 dei quali per opere a 
base d'asta, il resto a disposizio
ne dell'Amministrazione. 

NEVEGAL 

Canti e musiche folkloristi
che sul piazzale del Nevegal 

dove si sono esibiti i gruppi folk 
di Mezzano, di Cesiomaggiore e 
quello di Castion . Ha aperto la 
serie delle danze il gruppo di 
Mezzano che conta circa 40 
anni di vita e che è stato presen
tato da Riccardo Orsingher , è 
seguito quello di Cesiomaggiore 
il cui repertorio è stato illustra
to da Luisa Gianni, mentre ha 
chiuso la serata il gruppo folk di 
Castion "Nevegal" diretto dal 
maestro Umberto Pincirolli. 
Dalle esecuzioni, largamente ap
plaudite da tutti i presenti, si è 
potuta notare una diversa ispira
zione che sta a testimoniare una 
diversa origine del folklore loca
le. 

SEDICO 

In esecuzione a quanto deli
berato dal Consiglio comunale e 
da quanto a integrazione di ciò 
stabilito dalla Giunta in pieno 
accordo con i capi grup'po con
siliari, l'Amministrazione pro
vinciale ha messo in attività i 
propri mezzi per l'asfaltatura a 
tappeto di alcune strade interne 
del comune di Sedico. Le strade 
interessate alla "bonifica" sono 
la Boscon-Prapavei, la Gresal
Roe Basse e la Mas-Bolago-Barp 
per circa 25 mila metri quadrati 
di superficie. A queste si sono 
aggiunti altri tratti di strade 
interne del capoluogo per una 
spesa che sfiora i 30 milioni di 
lire. Il piano di asfaltatura com
prende anche le strade del vil
laggio "Nuova California" a 
Maieran, di via Stadio , via Briba
net, via Camp e via San Virgilio 
di Roe Alte per complessivi 23 
mila metri quadrati. Anche per 
questa realizzazione è prevista 
una spesa di 8 milioni che andrà 
interamente a carico del bilan
cio comunale. 

E' una foto rara ed inconsueta che sta ormai scomparendo dalle 
nostre valli. 

LONGARONE 

La strada che arriva al Pian 
di Cajada è ormai una realtà. Da 
pochi giorni infatti, l'impresa 
Angelo Bez ha raggiunto con i 
propri mezzi di cantiere la nota 
conca. L'opera, iniziata due an
ni or sono e più volte sospesa, è 
della lunghezza di 8 chilometri 
e di una larghezza di 4-5 metri. 
L'imbocco , che non è ancora 
ultimato, si trova nei pressi del 
ponte sul Desedan. Di qui, con 
alcuni tornanti, si raggiunge il 
Pian del Sedego, quindi passan
do sotto la cime di Belvedere, 
con brevi tratti in galleria e con 
ardui tornanti, si arriva al Pian 

delle StèJe, di qui al Pian di 
Cajada e al Palughetto. 

• 
La costruzione del nuovo 

ampliamento industriale dello 
stabilimento della Procond, la 
nota fabbrica di condensatori, 
ha ottenuto presso la Commis
sione edilizia di Longarone, pa
rere favorevole. Il nuovo com
plesso sorgerà nella zona indu
striale di Villanova-Faè ed avrà 
una superficie coperta di circa 
14.600 mq. di tre volte superio
re all'esistente. Perme tterà l'oc
cupazione, tra vecchi e nuovi, di 
oltre un migliaio di dipendenti. 

AGORDINO 
CAPRILE 

I lavori sulla provinciale del
la "Val Fiorentina" che con
giunge Caprile con Selva di Ca
dore (interrotta dall'alluvione 
del 66), stanno finalmente per 
incominciare. La ditta Caldart 
di Belluno, all'imbocco della 
Valle di Mazzeluch, ha installa
to le baracche del cantiere e 
portato alcuni compressori: si 
prevede quindi che i lavori ab
biano inizio subito dopo il pe
riodo di ferragosto. 

TAIBON 

In occasione della festa di 
San Lucano, patrono della Par
rocchia, è stato eseguito nélla 
chiesa parrocchiale di Taibon 
un concerto di canti religiosi da 
parte del Coro Minimo di Bellu
no, diretto dal maestro Edoardo 
Gazzera. Il numerosissimo pub
blico presente ha sottolineato la 
bravura del Coro con la genero
sità degli applausi e con la 
continua richiesta di "bis". A 
nome dei presenti hanno ringra
ziato con vive congratulazioni, 
il Sindaco e il Parroco. 

AGORDO 

Il medico condotto interino 
di Agordo dotto Cesare Puccetti 
ha comunicato di voler essere 
esonerato dall'incarico dal I 
agosto 1973. AI suo posto è 
stato nominato il dotto Eduardo 
Marcis Femandes Marquez, che 
proviene dalla condotta di Zol
do Alto. 

• 
Pieno successo anche quest' 

anno alla mostra-mercato del 
vaso fiorito di Agordo, 19ma 
edizione del premio speciale 
"Gigi Lise", alla quale per la 
prima volta è stata abbinata una 
originale e interessante mostra 
di pittura degli alunni delle 
scuole elementari di Agordo, La 
Valle e Taibon, nonchè delle 
scuole medie del capoluogo. Al 
termine dell'esposizione durata 
tma settimana, due giurie hanno 
compilato una graduatoria sia 
per ciò che riguarda i fiori, che 
per i disegni. Il premio speciale 
"Gigi Lise" è andato alla signo
ra Annetta Miola per il più bel 
balcone fiorito. Per la pittura il 
primo premio per la scuola me
dia è andato a Marcella Soccol 
di Taibon e per le elementari il 

primo premio è stato vinto da 
Alvise Bortolini. 

CAVIOLA 

Tra le molte manifestazioni 
programmate dall'Azienda Au
tonoma di Soggiorno e Turismo 
di Falcade-Caviola per la corren
te stagione estiva, hanno avuto 
particolare rilievo i due concerti 
d'organo tenuti nella chiesa par
rocchiale dal prof. Bruno Sere
na di Treviso. In ambedue i 
concerti, chiesa affollatissima, 
erano presenti oltre alle Auto
rità, amatori di musica classica e 
artistica e diversi maestri d'orga
no soggiornanti nella Valle del 
Biois, nonchè parecchi giovani. 
Applausi hanno sottolineato i 
singoli brani richiedendo alla 
fine, un bis gentilmente conces
so. 

LA VALLE 

Si è svolto, davanti ad un 
pubblico di duemila persone, il 
secondo torneo "Gigi Parissen
ti", gara di motocross nazionale 
organizzata dalla Pro-Lo co agor
dina in collaborazione con il 
locale Motoclu b. La manifesta
zione ha entusiasmato il pubbli
co e lo ha trascinato per circa 
tre ore in un infernale carosello 
di moto con un alternarsi di 
emozioni e di colpi di scena 
senza tregua. La gara si è dispu
tata in tre categorie, da 50 cc, 
da 125 cc e da 250 cc. Nella 
classe 5 O, il primo classificato è 
stato Renzo Scapin, nella 125 al 
primo posto si è piazzato Tom
maso Lolli di Modena, mentre 
nella classe delle 250, a tagliare 
per primo il traguardo è stato 
Roberto Giuriolo di Vicenza. 

LONGARONE 

Ancora positive notizie dagli 
incontri degli Amministratori 
longaronesi con i funzionari del 
Magistrato alle Acque e della 
Regione , a Venezia. Il problema 
del passaggio delle competenze 
e dei finanziamenti dello Stato 
alla Regione sembra giunto ad 
una svolta decisiva. Intanto il 
presidente Giust ha appaltato i 
lavori all'Isef della nuova chiesa 
parrocchiale per l'importo di 
550 milioni. I lavori si inizieran
no non appena saranno espleta
te alcune formalità. Con l'occa
sione è stato precisato che tutte 
le opere pubbliche già iniziate 
nel 1972 resteranno di compe
tenza del Magistrato alle Acque. 

TORINO - Incontro fraterno fra i parrocchiani di Polpet residenti. 
a Torino con il loro parroco don Fortunato il quale a mezzo 
queste colonne ringrazia vivamente tutti i pa~t~cipanti in par~i~olar 
modo il cav. Guido Collazuol per la sua dediZione ed ospltallta. La 
foto è stata scattata davanti alla Basilica di Superga. 



CADORE 
PIEVE DI CADORE 

La popolazione del comune 
di Pieve è invitata ad esprimere , 
mediante un civilissimo referen
dum, il proprio parere relativo 
alla sistemazione futura della 
viabilità principale. Uno dei 
pro blemi più gravi, dovuto an
che alla formazione oro grafica 
del Comune, e che riguarda 
particolarmente gli abitanti del 
capoluogo e di Tai, è certamen
te quello delle strade nazionali. 
L'Amministrazione comunale 
ha esaminato la cosa con il 
progettista del Piano Regolatore 
generale e le soluzioni possibili, 
compatibilmente con le esigen
ze tecniche, sono apparse due 
per Pieve e tre per Tai. Su di 
esse la popolazione è appunto 
invitata a esprimersi. 

SAN VITO 

Con vivo successo si è svolta 
al lago di San Vito la manifesta
zione di pesca sportiva. La So
cietà pesca sportiva e attività 
subacquee Cadore, che ne è 
stata l'organizzatrice, aveva im
postato la manifestazione come 
"raduno" volendo intendere 
che l'immancabile gara di pesca 
alla trota doveva essere soltanto 
un momento agonistico di una 
giornata dedicata all'incontro 
fra pescatori di diversa prove
nienza. Alla premiazione (erano 
in palio due trofei: il Trofeo 
Giorgio Sport e il Trofeo Opera
tori turistici) che si è svolta 
all'esterno dello chalet, erano 
presenti il presidente della So
cietà Cadore Gama e il direttore 
de li' Azienda di Soggiorno Mi
nelli. 

SELVA DI CADORE 

L 'Amministrazione comuna
le di Selva di Cadore ha affidato 
allo scultore lamonese Antonio 
Bottegai, l'esecuzione di una 
Fontana-monumento in memo
ria dei Caduti di tutte le guerre. 
L'altorilievo, oltre ai nomi dei 
Caduti, rappresenterà i temi: la 
guerra e le sue conseguenze, e i 
benefici diretti della pace. 

LOZZO DI CADORE 

La strada che da Lozzo por
ta al Pian dei Buoi, splendida 
zona aperta al turismo, appar
tiene ancora all'amministrazio
ne militare, costruita dal Genio 
e dagli Alpini e Artiglieri della 
prima guerra mondiale. Il comu
ne di Lozzo ne ha da tempo 
chiesto la smilitarizzazione. In
tanto ha provveduto ad una 
provvisoria sistemazione, per 
ovviare ai danni del maltempo, 
confidando poi nei contributi 
del Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste. 

V ALLE DI CADORE 

La Cassa di Risparmio , con 
una elargizione dell'importo di 
570 mila lire, ha fornito l'arre
damento complero per un 'aula 
della Casa della Gioventù di 
Valle di Cadore , che può così 
egregiamente svolgere il suo 
compito di ospitalità nei riguar
di dei giovani. La Cassa di Ri
sparmio si sta sempre più segna
lando per la sensibilità che di
mostra verso le inizia tive che 
tornano a beneficio sociale e 

prende in considerazione esigen
ze piccole , come esigenze gran
di. 

DOSOLEDO 

Il 4 giugno S.E. Mons. Ve
scovo , con un Decreto, nomina
va Parroco di una Parrocchia nel 
comune di Selva di Cadore (Al
to Agordino) il Molto Rev.do 
don Arturo Callegari, Parroco di 
Dosoledo. 

Il 25 giugno don Arturo 
lasciava la Parrocchia per la 
nuova destinazione; è partito da 
umile Sacerdote, in silenzio , 
senza volere nè onori nè ricom
pense. 

Il primo luglio, una settanti
na dei suoi vecchi parrocchiani 
si recavano per assistere al bel
lissimo rito di ingresso nella 
nuova parrocchia di S. Fosca. 

A don Arturo in quasi sei 
anni di permanenza u Dosoledo, 
si deve il grazie più sentito per 
ciò che fece per la chiesa ed il 
campanile. Portò la sua parola 
ed il suo aiuto agli ammalati in 
paese e negli ospedali, si recò in 
alcuni Stati per trovare gli emi
granti , conservò le tradizioni del 
paese, benchè il calice dell'ama
rezza lo abbia visitato. 

Emigranti di Dosoledo, è 
partito il Parroco che, dal 1970 
ogni primo sabato del mese , 
celebrava una S. Messa per voi 
che ne avevate tanto bisogno. 

Ora i parrocchiani confidano 
e sperano nelle Autorità Eccle
siastiche perchè il vuoto non si 
prolunghi. 

Z.M.L. 

VIGO DI CADORE 

Il Sindaco di Vigo di Cadore 
ha reso noto alla popolazione 
che entro il mese di agosto 
saranno asfaltate alcune strade. 
A Vigo capoluogo: Col di 
Chiantre, Borgo Nuovo "Palù" 
e Borgo Sacco; nella frazione 
Laggio: Borgo Villanova con 
relative trasverse e Borgo Rin di 
Sotto; nella frazione Pelos: Pia
ne di Sopra, strade delle seghe
rie , Rio Sotto, Monumento, ac
cesso alle scuole elementari; nel
la frazione Piniè: centro e stra
da per il "Pino Solitario". An
che le strade di Salagona, Tam
bar, via Da Rin Bettina Pietro, 
Col Palotto e per le case popola
ri di Pelos saranno analogamen
te asfaltate, il loro progetto è 
all'approvazione della Regione e 
si presume di poter appaltare i 
lavori entro l'anno. 

AURONZO 

Con una semplice cerimonia 
si è svolta ad Auronzo la con
segna del pulmino dono del 
Lions di Pieve - di Cadore, al 
Corpo di Soccorso Alpino di 
Auronzo . Numerose le Autorità 
del mondo alpinistico presenti 
alla cerimonia. Dopo la conse
gna dell'automezzo, il cav. 
Amedeo Bartoli, presidente del 
Lions Pieve di Cadore, ha illu
strato con brevi parole le fina
lità e lo spirito che anima il 
Lions ed il motivo per cui è 
stato propugnato e realizzato 
tale servizio. 

FELTRE 

Importante svolta per il 
pro blema relativo alla costruzio
ne della nuova sede dell'Istituto 
tecnico industriale. Una lettera 
dell'assessore Molinari inviata al 
sindaco Dal Sasso, informa in
fatti che la Giunta regionale, 
con un provvedimento del 7 
luglio ha deciso di finanziare il 
primo stralcio dei lavori per un 
importo di 230 milioni. La vo
lontà di giungere alla conclusio
ne dell'intera vicenda è stata 
confermata anche dal presiden
te de li' Amministrazione provin
ciale Baratto che ha assicurato il 
costante impegno per poter ot
tenere da parte della Cassa De
posi ti e presti ti un ulteriore 
mutuo di 95 milioni già in linea 
di massima promesso. I lavori 
che verranno finanziati con 
questi primi due stanziamenti, 
riguardano il primo lotto men
tre per la portata a termine 
dell'intero complesso scolastico 
la spesa prevista è di 800 milio
ni circa. 

FONZASO 

La Commissione edilizia del 
comune di Fonzaso ha approva
to nei giorni scorsi il progetto 
riguardante l'insediamento nella 
zona di una fonderia. Si compie 
così il primo atto concreto del 
programma dello sviluppo eco
nomico, che il Consorzio per 
l'industrializzazione, di cui fan
no parte oltre a Fonzaso, i 
comuni di Lamon, Arsiè e So
vramonte, si era proposto ini
ziando i suoi lavori. La fonde
ria, che inizierà la produzione 
nei primi mesi dell'anno prossi
mo offrirà lavoro ad una cin
quantina di operai mentre il 
piano di sviluppo prevede di 
poter raddoppiare entro breve 
termine l'offerta di lavoro . Det
to impianto verrà affiancato da 
una seconda installazione per la 
fabbricazione di precompressi 
in cemento che occuperà altri 
30 operai. 

PEDAVENA 

Il progetto relativo alla siste
mazione della strada interpode
rale Festisei -Palazzina è stato 
approvato nell'ultima riunione 
del Consiglio comunale di Peda
vena. Il costo previsto per la 
realizzazione dell'opera ammon
ta a 60 milioni di lire dei quali 
oltre 45 andranno spesi per i 
lavori a base d'asta, oltre 2 pèr 
le spese tecniche, circa 5 e 
mezzo per l'lva, oltre 4 e mezzo 
per l'acquisto di terreno, il ri
manente per voci di minore 
rilevanza. La strada sarà bituma
ta con Bjnder chiuso per uno 
spessore di 8 centimetri e dota
ta di tutte quelle opere murarie 
che si rendono necessarie per il 
suo consolidamento e per evi
tarne il danneggiamento provo
cato dalle intemperie. 

FALLER 

E' stata appresa con viva 
soddisfazione in tutto il Sovra
montino la notizia dell'avvenu
to finanziamento di 40 milioni 
deliberato dalla Giunta regiona
le veneta per i lavori di costru
zione dell'acquedotto di Faller. 
Per questa zona già da tempo 

FELTRINO 

QUERO - L'on. Fabbri sottosegretario al Tesoro ha inaugurato il 
ponte del Fante che unisce le due sponde del Piave. Tale opera 
permetterà u n più celere collegamento tra la pianura e la nostra 
Provincia che ha tanto bisogno di uscire dall'isolamento. 

era stato redatto un progetto al 
fine di provvedere alla sistema
zione del rifornimen to idrico. 
Attualmente infatti oltre 250 
persone, tanti sono gli abitanti 
della zona, sono servite da con
dutture divenute ormai isuffi
cienti come diametro e deterio
rate per il lungo uso. Con i 
lavori che saranno ora eseguiti , 
sarà possibile far fronte alle 
esigenze di acqua potabile non 
solo delle 250 persone che nor
malmente risiedono a Faller ma 
anche a quelle dei molti turisti 
che nel periodo estivo frequen
tano questa zona. 

SORANZEN 

La Pro-Loco di Soranzen ha 
portato a termine i lavori di 
sistemazione delle Casere di Faj
bono Era questo un impegno 
che i responsabili si erano pre
fissati qualche mese fa, prima 
dell 'inizio della stagione turisti
ca. Per ripristinarle si sono ado
perati in molti, mentre un gros
so impegno finanziario è stato 
sostenuto anche per rifornire le 
tre "baite" di corrente elettrica 
e di acqua potabile. Le nuove 
attrezzature turistiche hanno 
avuto il "battesimo" in occasio
ne della marcia in montagna 
"Trofeo Bruno Boz" che ha 
richiamato in Val Canzoi mi
gliaia di persone. 

MUGNAI 

Un altro problema che stava 
tanto a cuore alla civica Ammi
nistrazione del comune di Fel
tre, è quasi portato a termine. 
Si tratta dell'ampliamento della 
scuola elementare di Mugnai 
che per la prossima stagione 
turistica dovrebbe veder finiti i 
lavori. Il nuovo progetto sugge
riva di ampliare l'edificio scola
stico attraverso la costruzione 

(Foto Resegati) 

verso ovest di un corpo aggilin
to costituito da due piani. La 
sua superficie veniva calcolata 
in 450 metri quadrati circa con 
una volumetria di quasi 4 mila 
metri cubi. Alcuni indovinati 
lavori hanno consentito inoltre 
di ricavare altri vani nel vecchio 
edificio, pertanto con l'inizio 
del nuovo anno scolastico, tutti 
gli scolari della zona potranno 
essere ospitati nel nuovo rinno
vato edificio. 

VAS 
Oltre mille persone si sono 

date appuntamento a Caorera di 
Vas per l'ormai tradizionale pel
legrinaggio dedicato alla pace 
nel mondo in memoria dei Ca
duti di tutte le guerre di tutte le 
Nazioni. Le cerimonie erano co
minciate di buon mattino con 
una S. Messa alle ore 6, una alle 
8 e quella solenne alle lO, sono 
stati tenuti quindi vari discorsi, 
tutti tendenti a sottolineare la 
validità dell'iniziativa ed a ricor
dare le tristi conseguenze della 
guerra. A chiusura delle cerimo
nie, sono state consegnate pa
recchie Croci della Madonna del 
Piave a numerosi ex-com batten
ti della zona. 

SANZAN 

Anche Sanzan avrà il suo 
campo sportivo. La realizzazio
ne dell'opera è già in avanzata 
fase di costruzione ed è stata 
resa possibile grazie alla colla bo
razione della consulta fraziona
le, Parroco ed alcuni giovani 
volonterosi. Il reperimento 
dell'area è stato abbastanza faci
le in quanto il Parroco ha cedu
to un appezzamento di terreno 
facente parte del beneficio par
rocchiale, mentre un gesto ana
logo era stato fatto da Maria 
Mazzocco che di buon grado ha 
consentito a cedere un 'altra 
"fetta" di sua proprietà. 

QUERO - Un gruppo di ex emigranti riunitosi a Quero durante il 
periodo di ferie. All'incontro hanno partecipato oltre un centinaio 
di persone ed hanno esaminato i vari ·problemi inerenti il loro 
inserimento in Provincia. 

(Foto Resegati) 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

Il Coro Ag o rdo a Frauenfeld 

FAMIGLIA BELLUNESE 
DI FRAUENFELD 

FRAUENFELD - Applauditissimo il Coro Agordo per le sue 
brillanti esibiz ioni lascia un ricordo alla Famiglia Bellunese 
attraverso il suo instancabile presidente agordino Armando Raviz
za. 

A Frauenfeld, graziosa e vi
tale cittadina dell'alta Svizzera, 
il 30 giugno sera eravamo pro
prio "tutti di noi". Non fosse 
stato per il drappo rossocrocia
to che spiccava assieme al trico
lore nell'ampio salone del Fe
sthiitte, si poteva benissimo cre
dere di essere a casa nostra, in 
Italia. 

La stanchezza accumulata 
lungo i 500 e più chilometri di 
corriera era sparita come d'in
canto: una ~ran voglia di canta
re, di ballare, di chiacchierare, 
di bere birra e ci sem brava 
d'essere a Frauenfeld da sem
pre. Manco a dirlo c'era pure la 
polenta con le "Iuganeghe no
strane": proprio non si sentiva 
l'aria svizzera. 

E' difficile definire meglio le 
sensazioni che uno prova in 
occasioni come quella offerta 
dalla grande festa d'estate orga
nizzata dalla Famiglia Bellunese 
di Frauenfeld sotto la guida di 
quel "vulcano" di iniziative e di 
energie che è Armando Ravizza. 

Uno può solo "sentire", go
dere a pieno cuore di tutto ciò 
che sgorga in modo spon tan~o 
dall'intimo, non sempre può 
trattenere le lacrime di commo
zione, quasi mai riesce a dire 
agli altri cosa vuoI dire passare 
una serata con gli emigranti. 
Può essere insomma che uno ci 
tenga a custodire gelosamente 
den tro di sè queste en:lOzioni, 
non di meno però è possibile 
lasciarsi prendere dal bisogno di 
fermare un po' i nostri pensieri 
assillati da tante preoccupazioni 
per ricordarci di "loro" degli 
emigranti, per chiederci senza 

om bra d'ipocrisia perchè rj'~r 
loro non c'è lavoro in terr·a 
bellunese. 

Sono emozioni e considera
zioni di una atmosfera che in 
particolare il dott. Aldo Aimè e 
don Domenico Cassol hanno 
sollecitato durante l'esibizione 
del Coro Agordo, ma che indub
biamen te ciascuno dei presen ti 
deve avere provato senza forza
ture, serenamen te e responsabil
mente. 

In tal modo anche la festa 
d'estate di Frauenfeld ha un 
senso compiuto, altrimenti re
sterebbe un palliativo col quale 
si potrebbe anche trovare il 
pretesto per mettere a posto la 
propria coscienza. 

A q uesti va sollecitata l'ur
genza e la gravità del pro blema 
e la responsabilità "grossa" di 
cui sono investiti perchè non se 
ne dimentichino mai. Ma anche 
se la speranza deve essere sem
pre l'ultima a morire vi è una 
realtà di fatto che il dimenticar
la potrebbe essere pericoloso: il 
numero di Bellunesi sparsi per il 
mondo . 

E allora, come ha detto bene 
don Cassol, è inutile illudersi 
sulla scorta di promesse facili 
che ormai vengono a noia a 
tutti; l'emigrante deve essere 
recuperato sulla base delle sue 
possibilità e della sua volontà. 

Il discorso in proposito di
venterebbe lungo e non resta, a 
questo punto, che cedere il pas
so alla cronaca dell'avvenimento 
che ha indubbiamente avuto la 
sua importanza, non fosse altro 
per la mole di lavoro e sacrifici 
che ha comportato per Arman-

FRAUENFELD - Un momento di tregu a per la foto ricordo dei 
distributori di carburante um ano. " Quanto si è consumato! " . 
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do Ravizza e amici. Un migliaio 
e più sicuramente le persone 
che hanno preso posto nel salo
ne addobbato di tutto punto. 

Ravizza, agordino puro san
gue di Vallada, ha dato il via 
alla manifestazione chiamando 
sul palco il viceconsole di San 
Gallo sig. Costantini che ha 
rivolto ai presen ti un caldo salu
to. Dopo un breve intervento di 
don· Cassol, che ha parlato a 
nome dell'AEB, il presidente 
della Famiglia Bellunese è passa
to a presen tare il Coro Agordo 
diretto da Salvatore San tomaso. 

Otto canti hanno dato vita 
alla prima parte dello spettacolo 
sollevando l'entusiasmo e l'ap
plauso del pu bblico. Brillan ti 
come sempre le presen tazioni 
del dottor Aimè. 

L'intervallo ha visto esibirsi 
con enorme successo il bravissi
mo tlio "l belumat" composto 
da Gianni Secco, Giorgio Foma
sier e Aldo Antole. Can ti e 
poesie nel dialetto della Val 
Belluna non potevano non esse
re gradite. 

Doverosamen te va ricordato 
che erano presen ti in sala rap
presen tanze delle Famiglie Bel
lunesi di Sciaffusa, Winterthur, 
Rorschach, San Gallo, Lucerna 
ed Herisau . 

Conclusa la seconda parte, il 
Coro Agordo ha lasciato posto 
al tenore Sergio Manfrè c alla 
cantante spagnola Silvia Lopez. 
Infine la festa si è protratta fino 
al mattino con il complesso dei 
Rangers, composto da emigranti 
di Frauenfeld. 

Come primo premio della 
ricca tom boia predisposta per 
l'occasione, un soggion).o per 
due persone, e per otto giorni, 
nella Valle del Biois, messo cor
tesemente a disposizione dall' 
Azienda di Soggiorno di Falca
de-Caviola: sono risultati vinci
tori due coniugi di Frauenfeld. 

Infine lo scam bio di doni in 
un'atmosfera di commozione, 
fra Ravizza ed Erminio Costa 
vicepresiden te dell' Associazione 
Filarmonica Agordina di cui il 
Coro Agordo fa parte. 

A tutti i componenti del 
complesso è stato donato un 
grazioso ricordo della cittadina 
svizzera; al presiden te della Fa
miglia, una bella litografia dell' 
artista agordino Vico Calabrò 
illustrante la leggenda della 
"Bissa Bianca" e una medaglia 
ricordo della festa del folklore 
agordino organizzata dall' Asso
ciazione Filarmonica con ma
gnifica riuscita il giorno di S. 
Pietro ad Agordo. 

L'ultima riga va spesa senz' 
altro per il lavoro veramente 
ingen te, per la generosità, per il 
calore umano, per lo spirito di 
sacrificio (e chi può metterlo in 
dubbio) che Ravizza e C. hanno 
dato come più gradito omaggio 
al Coro Agordo, ancora una 
volta messaggero del bel canto 
in terra straniera, ma più che 
altro portavoce dell'affetto che 
gli Agordini riservano costante
mente ai fratelli che il destino 
(quello fatto dal volere degli 
uomini) ha costretto a cercare 
altrove lavoro e vita . 

LORIS SANTOMASO 

I ZURIGO 
REGOLAMENTO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CON
CORSO "ESPRESSIONI AR
TISTICHE DEL TEMPO LIBE
RO" RISERVATO AI DILET
TANTI BELLUNESI O FIGLI 
DI BELLUNESI. 

l) La Famiglia Bellunese di 
Zurigo organizza un concorso 
d'arte per Bellunesi o figli di 
Bellunesi d'ambo i sessi, emi
granti e dimoranti in Svizzera. Il 
concorsò, che non è basato su 
scopi lucrativi, si propone di 
mettere in evidenza le doti e le 
capacità artistiche dei Bellunesi 
nonchè l'uso intelligente del 
tempo libero. Esso è esclusiva
mente riservato ai dilettanti o, 
comunque, ad artisti non pro
fessionisti. 

2) Il concorso, il cui tema è 
libero, comprende tutte le e
spressioni artistiche esponibili: 
pittura, scultura, disegno, lavo
razione del legno e del ferro 
battuto, intarsio, fotografia, ri
camo, poesia, ecc. 

3) I partecipanti saranno 
suddivisi in quattro categorie 
secondo l'età di ognuno: dai 
sette ai dieci anni, dagli undici 
ai quattordici, dai quindici ai 
diciotto e dai diaciannove in su. 

4) La domanda di partecipa
zione dovrà essere presentata 
entro e non oltre il 30 settem
bre 1973 alla sede della Fami
glia Bellunese di Zurigo. 

5) I lavoratori saranno sele
zionati da un 'apposita Commis
sione d'esperti e dovranno per
venire alla sede della Famiglia 

almeno due settimane prima 
della data dell'esposizione che 
averrà presso l'Hotel LEONECK 
- Leonhardstr. I - 8006 Zurigo 
con apertura nel pomeriggio del 
primo sabato del mese di feb
braio 1974 fino alle due setti
mane successive. 

6) I lavori migliori saranno 
premiati nel corso di una ceri
monia ufficiale alla presenza di 
autorità. I premi consisteranno 
in coppe per le diverse catego
rie, come da art. 3 del presente 
regolamento che saranno messe 
a disposizione da vari Enti della 
provincia di Belluno. l nomina
tivi dei premiati saranno pubbli
cati su "Bellunesi nel mondo", 
organ o dell' ASSOCIAZIONE 
EMIGRANTI BELLUNESI. 

7) Al termine dell'esposizio
ne tutti i lavori pervenuti saran
no restituiti ai proprietari. La 
spedizione delle opere ed i ri
schi connessi sono a carico dei 
partecipanti. La Famiglia Bellu
nese di Zurigo si rende garante 
dei lavori esposti duran te il pe
riodo della mostra. 

8) Per eventuali informazio
ni gli interessati sono pregati di 
scrivere direttamente alla sede 
della Famiglia, specificando il 
genere ed il numero delleopere 
che essi intendono esporre, non
chè l'età e la professione eserci
tata, indirizzo esatto e numero 
di telefono. 

Famiglia di ZUrigo 
Erismannstr. 6 
8004 ZURIGO 

LUGANO 
BOCCE: LA COPPIA IMBAT
TIBILE 

E' gosaldina la coppia imbat
tibile nel Torneo Internazionale 
di Bocce che si svolge ogni anno 
nel Ticino, a No vazzano . Sono 
tre anni che questa coppia 
strappa ad un lotto considerevo
le di concorrenti (svizzeri, italia
ni, spagnoli ... ) il Trofeo in pa
lio. Lui è SECONDO REN e lei, 
sua figlia DANILA. 

Nell'ultima edizione del Tor
neo le coppie concorrenti erano 
una quarantina: ma con i REN 
non c'è niente da fare . E non so
lo nel Torneo Internazionale a 
coppie fanno man bassa di Tro
fei, ma in qualsiasi altra compe
tizione si presentino. Le pareti 
della loro casa sono tutto un 
susseguirsi di coppe dalle varie 
dimensioni. 

Secondo Ren è nativo di 
Gosaldo (Belluno) e da una 
quindicina di anni si trova nel 
Canton Ticino. E' un ottimo 

"cadregatt" come quasi tutti i 
gosaldini. A Capolago dirige una 
fabbrica di sedie nella quale 
lavorano sette operai, tu tti pae
sani di Gosaldo. 

A lui e a sua figlia Danila i 
nostri complimenti e l'augurio 
di altre prestigiose affermazioni. 

LUGANO - Secondo Ren e la 
f iglia Danila in occas ione della 
premiazione del T orneo I nter
nazi onale a Co ppie tenutosi a 
Navazzan o (Tic ino) nel giu gno 
scorso . 

Compravendite appart amenti 
case - negozi - rustici e t e rre ni 

Affittanze e riscossione affi t ti 

leJ 
L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mat tone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 . telefono ( 0437) 28622 . 
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NEW YORK Dal giornale «II progresso 
italo - americano» - Domenica 1-7-'73 

Battesimo al Bronx 
della 

'famiglia bellunese' 
La provincia di Belluno - o delle Dolomiti, come amanO 

I chiamarla i suoi nativi - conta oggi circa duecentomila abi
I tanti, ma ne ha oltre il doppiO, circa cinquecentomila, spar-

I si in tutto 11 mondo. Per i bellunesi d'oggi, l'emigrazione ~ 
fenomeno prevalentemente stagionale ed europeo, diretto 

I verso la Sviz~ra, Germania, Belgio, Austria, Olanda e Fran~ 

I eia ma bellunesi ce n'~ tanti anche in America: gruppl 
nu~erosi vivono in CanacJà, Brasile, Argentina, Australia e 

I Stati Uniti. Di conseguenza a questo fenomeno, sei - sette 
I anni fa..a Belluno.~ nata l'associazione "Emigranti bellu-

nesi", con l'intento di riunire 
e proteggere gli interessi di 
tutti i bellunesi sparsi nel mon
do. Alle tante "famiglie bellu
nesi" che da tutto 11 mondo fan
no capo all'associazione madre 
(che. presidente l'ing. Vincen
zo Barcelloni - Corte, pubblica 
anche un suo periodico intito
lato "Bellunesi nel mondO"), 
s'aggiunge ora (nata nel mar
zo scorso) la "Famiglia bellu
nese" di New York che questa 
settimana ha celebrato, con una 
riunione all'·aperto al Throgs 
N eck Stadium del Bronx, la sua 
testa di fondazione. 

Al Throgs Neck Stadium e
rano presenti alcune centinaia 
di bellunesi intervenuti dalle di
verse zone dell'area metropoli
tana (la zona formata ci~ dagli 
stati di New York, New Jersey 
e Connecticut) dove attualmente 
si presume vivano circa due
cento nuclei familiari (circa un 
migliaio di bIDunesi), di cui 11 
settanta per cento emigrati pri
ma della 11 Guerra mondiale. 
In prevalenza, i bellunesi della 
"famiglia" di N ew York trovano 
lavoro nell 'industria edilizia: 
molti di loro han contribuito a 
costruire le "subways" di New 
York e ''landmark'' tamosi,co
me 11 ponte di Verrazzano sui 
Narrows. 

n primo consiglio direttivo 
della "Famiglia" diNewYork~ 
composto dai signori Ernani 
Fa~, presidente: Luisa Olivier, 
vice presidente; Alberto Sa
varis, Ermenegildo Coletti,Ro
mano Gagliano, Ruggero Gaspe
rin, Ida Mazzorana, Giuseppe 
Bianchet e Speranza Fa~. 

Le congratulazioni 
del Console 

Gentile Signor Faè, 
ho ricevuto la Sua lettera 

annunciante la recente costitu
zione della "Famiglia Bellunese 
di New York" e La ringrazio 
vivamente. 

Mi congratulo con Lei per 
l'iniziativa a suo tempo presa e 
per i brillanti risultati già otte
nuti. Sono sicuro che sotto la 
Sua guida la "Famiglia Bellune
se di New York" diventerà pre
sto una delle più attive affiliate 
d e Il" 'Associazione Emigranti 
Bellunesi nel Mondo ", che è 
ben nota per la premura con la 
quale segue lo sviluppo delle sue 
"Famiglie" nel mondo in tero. 

Le rinnovo le mie congratu 
lazioni per la Sua nomina a 
Presidente e formulo i miei più 
sinceri va ti affinchè tutti i "Bel
lunesi" degli Stati di Nex York 
e del New Jersey tra vino, nella 
Famiglia da Lei presieduta, tut
te quelle premesse e realizzazio
ni che servano a maggiormente 
affratellarli, riunirli ed assisterli 
secondo i dettami dello Statuto 
dell'Associazione Emigranti Bel
lunesi nel Mondo. 

AL V/SE MEMMO 
Console Reggente 

I TOGGENBURG 
La Famiglia Bellunese del · 

Toggenburg organizza un con
corso per il miglior tema sulla 
Provincia di Belluno e Bellunesi 
in Svizzera, con il Patrocinio 
del: 
Presidente della Giunta Regio
nale Veneta, Ente Provinciale 
per il Turismo, Amministrazio
ne Provinciale, Camera di Com
mercio, Comune Capoluogo -
Belluno. 

Possono partecipare al con
corso i figli di Bellunesi ed 
Italiani in Svizzera di età non 
inferiore ai lO anni e non supe
riore ai 20. 

I temi sono i seguenti: 
1) Le valli della Provincia di 

Belluno e le loro bellezze 
naturali; 

2) Zone di maggior sviluppo 
turistico della Pro vincia 

3) L'emigrante bellunese in 
Svizzera e le sue capacità 
lavorative; 

4) L'apprezzamento nell'am
biente di lavoro e capacità di 
adattamento; 

5) Perchè i Bellunesi emigrano 
in COSI' elevata percentuale. 
I migliOri temi verranno sele

zionati da un'aRPosita commis
sione che destinerà i premi ai 
vincitori. 

Mentre invitiamo a parteci
pare al concorso, annunciamo 
che i temi devono pervenire 
entro e non oltre il 15 ottobre 
1973, al seguente indirizzo: 

FAMIGLIA BELLUNESE DI 
TOGGENBURG 
CASELLA POSTALE 32 
CH - 9620 LICHTENSTEIG 

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

NEW-YORK - Un gruppo di giovani impegnati nella partita a scacchi. 

IN BREVE 
DA TORINO 

DOMENICA 21 ottobre 
1973 alle ore IO - 10.30 AS
SEMBLEA GENERALE DEI 
SOCI della Famiglia Bellunese 
di Torino, riunione in Sede Via 
Delleani 26. 

Ordine del giorno: relazione 
del Presidente, relazione del bi
lancio e rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il biennio 
1974-1975, varie, ecc. 

I Soci che desiderassero con
correre fra la rosa dei candidati 
per il nuovo Consiglio Direttivo, 
sono pregati fare domanda a 
mezzo lettera. 

Alle ore 13 PRAN ZO SO
CIALE nel 3 - anniversario della 
fondazione della nostra Fami
glia, che avrà luogo al RISTO
RANTE CITTA' GIARDINO 
Via Guido Reni 171 - Torino . 

Sono in corso già le prenota
zioni presso la Sede ed è predi
sposto il completo programma 
per coloro che desiderano parte
ciparvi. 

IL DIRETTIVO 

DA MONS MONS 

Vista la grande estensione 
presa dalla Famiglia e in via di 
facilitare i rapporti tra la sede e 
i Bellunesi che abitano le Regio
ni più lontane, il Comitato ha 
deciso di nominare i segue·nti 
Delegati di zona: 
Bruxelles: Casera Ludy, 24, 
Rue Rodenback - 1190 Bruxel
les; 
Charleroi: Meneghet Alessio, 
117, Rue Nestor Falise - 6180 
Courcelles; 
Centro: Pittol Antonio, 6, Rue 
des Communes - 6178 Guy-Le
Pieton; 
Borinage: Da Ren Germano, 4, 
Rue Jean Menin - 7300 Quare
gnon. 

Detti Delegati saranno muni
ti di bollini-abbonamento e tes
sere e costituiranno quel legame 
indispensabile tra i Bellunesi più 
lontani e la sede della Famiglia. 

Si porta inoltre a conoscenza 
di tutti, che la prossima Festa 
della Famiglia avrà luogo sabato 
13 ottobre 1973 alle ore 15 nel 
complesso sportivo "Machine à 
Feu" a DOUR; in programma: 

cena, grande ballo con elezione · 
di Miss Bellunesi Hainaut. 

Dei bellissimi premi attendo
no le laureate e altri saranno 
riservati alle coppie anziane. 

Bellunesi del Belgio , Vi dia
mo appuntamento a Dour il 13 
ottobre 1973 e a Liegi (Centre 
Culturel de Seraing) il 24 no
vem bre, due magnifiche feste 
organizzate dalle rispettive Fa
miglie Bellunesi di Mons-Borina
ge e Liegi. 

ARMANDO CASERA 

DAL NIAGARA 
ALLA SPETT. LE CASSA DI 
RISPARMIO DI BELLUNO -
16 Luglio 1973. 

Per tu tti i Bellunesi nella 
città di Niagara Falls Ontario 
ringrazio infinitamen te per il 
divertente libro "Polenta e To
cio" a noi inviato. 

E' davvero un omaggio mol
to gradito, le ricette bellunesi 
sono di certo gradevoli e la rima 
dialettale così rinfrescante, do
po tanti anni che non si sen te il 
"vero dialetto bellunese". 

Per tutti gli Emigranti bellu
nesi a Niagara dunque grazie. 
Firmato Mary A. Shipp 3840 
Dorchester RD NIAGARA 
FALLS ONT. CANADA. 

DA LUGANO 

ESTRATTO DEL VERBALE 
DELLA SEDUTA DEL 6 luglio 
1973 TENUT ASI NEI LOCALI 
DEL CIRCOLO RICREATIVO 
ITALIANO DI VIA DUFOUR 
-LUGANO. 

Presenti Luigi Pongan, Anto
nio Dalle Feste, Elio De Zan
che, Adriano Broi, Enrico Tam
burlin e signora, Angelo Bagno, 
Luigi Guadagnin, Severino Ma
lacarne, Rita Coltamai e don 
Dino Ferrando, alle ore 21 nella 
saletta della Direzione del Cir
colo Ricreativo Italiano in via 
Dufour - Lugano, diamo inizio 
alla seduta del Comitato emerso 
dalI' Assem blea tenu tasi a Polle
gio il 12 maggio u.s. 

La prima cosa all'ordine del 
giorno prevede il rinnovo delle 
cariche in seno al Comitato. 

Come presidente è eletto 
all'unanimità, per acclamazione, 

.il fin qui vicepresidente Enrico 
Tamburlin, originario di Mel 
(BL), residente ad Agna (TI). A 
vicepresidente è eletto il sig. 
Angelo Bagno, residente a Pon
te Capriasca; cassiera riconfer
mata la signorina Rita Coltamai; 
segretario viene eletto don Dino 
Ferrando; revisori dei conti: 
Adriano Broi e Luigi Pongan; 
consiglieri : Antonio Dalle Fe
ste, Elio De Zanche, Luigi Gua
dagnin, Severino Malacarne. 

Resta in teso che il presiden
te della Sezione "Leventina", 
attualmente sig. Alvise Nenzi 
residente a Chronico, è uno dei 
due vice presidenti della Fami
glia Bellunese del Ticino. 

IL PRESIDENTE 

DA PADOVA 

LA BELLUNESITA' 

Più volte mi sono chesto se il 
sentimento che proviamo per la 
nostra terra d'origine Belluno 

·sia solo frutto di retorica o di 
attaccamento esasperato alle 
proprie tradizioni o piuttosto 
una componente viva e leale del 
nostro modo di sen tire e di 
agire. 

Naturalmente non da oggi io 
credo nella "Bellunesità" come 
fatto reale e positivo. Se però 
avessi avuto ancora qualche 
dubbio al riguardo, a fugarmelo 
avrebbe provveduto l'ultima, re
cente Assemblea della nostra 
Associazione. 

A parte i discorsi più o meno 
belli, più o meno intonati, ho 
visto uomini saldi come le rupi 
e forti come le querce, non solo 
commuoversi ma anche versare 
lacrime di gioia e di trepidazio
ne. 

Il nostro sentimento (la no
stra Bellunesità con termine im
proprio) è veramente un senti
mento vivo, concreto, aderente 
alla nostra realtà di figli della 
montagna colle sue bellezze, 
colle sue asperità. 

LUCILLO BIANCHI 
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A Z E LA N T D I ME L Larga ed entusiasta partecipazione di gente 
all' inaugurazione della chiesa dedicata alle Penne Nere 
Determinante e numerosa partecipazione dei bellunesi 
della "Famiglia Piave" di Roma 

Tra i presenti alla cerimonia inaugurale, in prima fila, molti 
presenti da Roma: il comm. Adimico, animatore instancabile 
dell'iniziativa, i Mattia di Latina, Comis e Padre Ugolino. . 

Fosta 

senza 

francobo[(o 
Per il Canada : 

Roberto, Marisa e Fabrizio 
inl'iano tanti cari saluti ed un 
presto arril'ederci al cugino Vel
lo Agostino emigrato in Canada 
al quale regalano l'abbonamen
to al mensile "Bellunesi nel 
Mondo". 

ROMA (LATINA ) - L '11 
agosto si sono uniti in matrimo
nio Marcello Mattia con la si
gnorina Donà Sellerina. Marcel
lo è il figlio del Socio della 
Famiglia Piave Mattia Nazzare
no. Ai novelli sposi inviamo da 
queste colonne i migliori auguri. 

Elenco dei soci 
sostenitori dell' A E B · 
per il 1973 

FISTAROL MADDAI.ENA 
(Steventon - GB); MA SCOLi 
MA TTEO (Whitestone - USA); 
ZAMPOLLl ERNESTO (Neuss 
- (D); DE VEN FRANCESCO 
(WilIou' Dale - Canada); CA
NO VA dotto A GOSTINO (Fel
tre); CORSETTI pro! ATTI
LlO (Torino); DITTA SOIMI 
(Milano); FAMIGLIA BELLU
NESE DI LUGANO (CH); FA
MIGLIA BELLUNESE DI ZU
RIGO (CH); FAMIGLiA BEL
LUNESE DI LlEGI (B); CRE
MA rag. UMBER TO (Belluno) ; 
GERIOLA SAL VATORE (Na 
poli); DAL PIVA VITTORIO 
(Valenciennes - F). 

Pcr essere Soci Sostenitori 
basta versare la quota di L. 
5.000 (minimo) e cost' contri
buire a dare maggiori possibilità 
di espansione all'attività dell'As
sociazione e del vostro giornale 
"Bellunesi nel Mondo ". 
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(Foto Zanfror) Padre Ugolino 

Il sindaco di Mel, cav . Sartor, riceve dal generale Durio una 
simbolica riproduzione del cannone che ha visto le prodezze di 
tanti Alpini. 

(Foto Zanfron) 

BUON A OCCASIONE 

A BELLUNO CEDESI AVVIATO NEGOZIO DI 
GENERI DI MONOPOLIO CON ANNESSA RIVEN
DITA DI GIORNALI E CANCELLERIA (Zona Cen
trale ). 

SCRIVERE A CASELLA POSTALE 186 - 32100 
BELLUNO. 

Commercianti - Albergatori 
Bar - Ristoranti 

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

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

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

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 01.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 

Il magnifico graffito che Padre Ugolino da Belluno ha donato alla 
chiesa, vera suggestiva opera d'arte. 

(Foto Zanfron) 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

1111111111111 
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 



IDonna 
a cura d'i 
Cristi na Dad'iè Tra met 

IL COSTO DELLA VITA 
Era salito talmente in alto 

che un po' tutti hanno preso 
provvedimen ti : il costo della 
vita. Lo sanno anche i bambini 
ormai , per i generi alimentari vi 
è stato il decreto governativo 
con blocco dei prezzi. 

Quanto se ne parla adesso! 
E' proprio di questo che ci si è 
occupati tante volte su queste 
colonne: come mangiare bene 
spendendo poco, i cibi semplici 
e genuini, come coltivare l'orto. 
Adesso ci si è messi tutti di 
buona lena per frenare un po' 
questi benedetti soldi che, appe
na ricevuti, escono dalle tasche 
come da argini mal protetti per 
en trare alle svelte nelle già pin
gui casse dei negozian ti. 

Anche il segretario della DC, 
Fanfani , ha fatto suoi i pro ble
mi della massaia e, ai primi di 
agosto, ha avuto un incontro 
con i maggiori esponenti dell' 
alimentazione, tipo Cirio, Baril
la, olio Dante, Simmenthal, 
Star , ecc. Il discorso che ne è 
emerso è di utile interesse so
prattutto per noi donne. Perchè 
è chiaro che, essendo il calmiere 
un provvedimento temporaneo 
non risolve completamente il 
pro blema dei prezzi alti. 

Questi, appunto, sono tali 
per una serie di cause. La princi
pale riguarda la polverizzazione 
dei punti di vendita. Ci sono 
seicento mila esercizi con nove
cen tosessantamila commercian
ti, che ha come riflesso l'elevata 
incidenza del costo dei servizi: 
il 44 per cento dei prezzi; men
tre nei punti di vendita centra
lizzati - supermercati - il costo 
scende al 22 per cento. 

Il piano propone la riduzio
ne a un terzo degli esercenti, 

con assorbimento del resto da 
parte della grande distribuzione. 

Se questo venisse realizzato, 
in tempi ovviamente lunghi, sol
levere b be non pochi problemi 
economici e sociali. Per contro, 
è stato auspicato lo sviluppo dei 
supermercati, con impegno a 
bloccare i prezzi, già inferiori in 
una percentuale fra il 5 e il 15 
per cento a quelli dei piccoli 
negozi . 

In ultimo spetta al consuma
tore la scelta , e in ogni caso è 
qui che si può intervenire subi
to: educandolo a scegliere. 

Per esempio, l'hanno rilevato 
i produttori e lo sanno bene i 
negozianti, i consumatori si ri
volgono troppo alle merci pre
giate . A un tipo di riso che è 
buono, che è sempre stato ac
quistato dalla mamma e dalla 
nonna; si può acquistare per un 
prezzo inferiore un riso ugual
mente buono ma forse meno 
conosciu to. In genere la menta
lità è che, per esempio un tipo 
di pasta che appare in Carosello, 
è senz'altro buona. CosÌ per la 
carne in scatola, per il caffè, per 
l'olio ecc. Si è eccessivamente 
sollecitati dalla pu bblicità. 

Il prodotto reclamizzato co
sta dal lO al 30 per cento in 
più, a parità di qualità. Se una 
ditta non fa pubblicità non si 
sente alla pari, si sente esclusa 
dal consumatore abbonato TV. 
Bisognerebbe quindi limitare la 
pubblicità. Ma a questa soluzio
ne si oppone la maggioranza dei 
pro du ttori. 

- Senza la pubblicità siamo 
rovinati - ha detto un fabbri
cante di pasta. Al che gli è stato 
risposto: - Ma allora vendi le 
tue tagliatelle perchè sono buo-

Che miracoli di freschezza la frutta estiva! 

ne o perchè compaiono nei ca
roselli TV? - . 

I prodotti per bambini: 
omogeneizzati, pappe e pannoli
ni sono reclamizzati alla TV, sui 
giornali, perfino nelle case tra
mite la posta. E sono carissimi. 
Facciamo a meno di comperare 
proprio quelli. 

Un tipo di caffè è molto 
caro, per forza, sono anni che fa 
pubblicità al baffo che conqui
sta ... Poi, la pubblicità in genere 
raggira e prende un po' da 
ignorante il consumatore. Tutto 
meraviglioso, tutto in regalo , in 
offerta speciale. Fanno l'offerta 
per invogliare all'acquisto, tanto 
non ci rimettono di certo. E 
quando l'offerta non c'è di 
quanto è il guadagno? 

Dopo la riunione Fanfani ha 
suggerito al direttore del Tele
giornale di far fare documentari 
che spieghino alla massaia che 
spendere la metà comprando 
pesce surgelato invece che pesce 
fresco, coniglio invece di vitello 
e come una spesa di ventimila 
lire per prodotti di marca possa 
essere ridotta a otto mila lire 
mangiando prodotti non di mar
ca ma ugualmente buoni. 

E il Carosello che prima o 
dopo il documentario compa
rirà per dirci che dobbiamo 
comprare l'alimento tale? Ce 
quindi nOI1 il talaltro , che costa 
molto meno con identica qua
li tà), come la mettiamo? 

Co me sempre fanno i consu
matori accorti: comprando il 
meno possibile i prodotti supe
reclamizzati e, per stare in pace 
da tutti quegli aggettivi , sano 
robusto, bello ottimo, spegnen
do la TV. 

Importante 
riconoscimento 

La nostra Associazione ha 
fornito vario materiale inerente 
all'Emigrazione agli studen ti 
della classe IV Sez. A del Liceo 
Ginnasio Statale "Tiziano" di 
Belluno, i quali hanno potuto 
cosÌ partecipare con in teressan ti 
argomenti alla "XIX Giornata 
Europea della Scuola". 

II Ministero della Pubblica 
Istruzione ha inviato loro suc
cessivamente la seguente lette
ra: 

"Il lavoro, con il quale avete 
partecipato alla XIX Giornata 
Europea della Scuola, è stato 
incluso nella graduatoria nazio, 
naie di merito redatta dall'appo-' 
sita Commissione. 

N e Il 'esprimervi l'apprezza
mento del sig. Ministro della 
Pubblica Istruzione e mio perso
nale per la preparazione e l'im
pegno di cui avete dato prova, 
sono lie to di in viarvi in ricordo 
dei libri, con l'augurio che il 
successo da Voi conseguito Vi 
sia di stimolo a trarre il miglior 
profitto dagli studi e a sempre 
meglio conoscere i valori della 
cultura europea". 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to U. Rossi 

Congratulazioni anche da 
parte nostra ed un augurio che i 
pro blemi della nostra Associa
zione vengano trattati ad ogni 
livello. 

Il giro del mondo 
In bicicletta 

Quando ho sentito che gli 
mancavano esattamente 20 km. 
per raggiungere gli 80 mila, mi 
sono ricordato che tale cifra 
corrispondeva a due volte il giro 
dell'equatore terrestre. E questo 
tale, che si è sgranocchiato tutti 
quei chilometri, l'ho incontrato, 
anzi l'abbiamo incontrato, per
chè c'erano il nostro Vescovo 
ed i dirigenti provinciali dell' 
AEB, durante l'ultima visita alle 
Famiglie Bellunesi del Canton 
Ticino. 

E' un giapponese, mica tanto 
alto, in tuta da ginnastica, rossa 
come il suo cappello alla cow
boy, coperto da una quantità di 
variopinti "souvenir" di tutto il 
mondo. Proprio di tutto il mon
do, perchè quel giovane - ha 
ora 33 anni - sta compiendo 
davvero il giro del mondo. 

Si chiama Kojiro Hirajama, 
abita a Kiyoto, è il settimo di 
nove fratelli; è partito dalla sua 
città nel 1971 e con ta di ritor
narvi nel 1975, a raid termina
to. Viaggia in bicicletta, si porta 
dietro 4 voluminose borse, siste
mate davanti e dietro il velocipi
de, che viene poi a pesare qual
che cosa come 70 kg. Con tutto 
quel po' po ' di roba, pedala 
ormai da due anni lungo le 
strade del mondo. 

Fin qui, potrebbe essere uno 
di quei, diciamo, strani tipi che 
si mettono in testa di fare qual
che cosa di non solito, di non 
comune. Ma c'è una cosa che ' 
rende unica la sua avventura: è 
un sordomuto dalla nascita. 

Chissà che cosa avrà macina
to nel suo animo in quei lunghi 
anni di mutismo forzato, di 
silenzio assoluto - un po' come 
quello cosmico' - se un bel 
giorno ha deciso di andare, lui, 
incontro agli uomini che non 
potevano mai dirgli nulla; di 
andare, lui, a trovarli nel loro 
paesi, nel loro lavoro, nelle loro 
case; di andare lui, a vedere, 
dato che aveva soltanto gli oc
chi, come era fatto il mondo, al 
di là della sua Kiyoto, al di là 
del suo Giappone. 

Gli occhi, sì, ma anche una 
testa, un cervello. Ed allora si è 
messo a studiare, così come gli 
era possibile. Ha imparato un 
poco di tutto, e tra l'altro, 
quanche cosina delle lingue più 
diffuse. Infatti, conosce centi
naia di termini inglesi, francesi, 
tedeschi; con questo suo voca
bolario "personale" si fa inten
dere, si esprime, chiede infor
mazioni, domanda lavoro. 

Anche lavoro, perchè non è 
un mendican te, un vagabondo: 
vuole essere utile a chi lo ospita, 
si dà da fare, dal lavoro dei 
campi e dell'orto, all'officina, 
alla falegnameria , alle pulizie, ai 
servizi in cucina... Quando ha 
raggranellato quel tanto che gli 
occorre, inforca di nuovo la 
bicicletta e ritorna a pedalare. 

Ha la sua dignità, e ci tiene. 
Diceva don Carlo De Vecchi, 
missionario per gli italiani del 
Canton Ticino, presso il quale 
sacerdote era ospite al momen
to del nostro incontro, che non 
ha voluto accettare nulla, la 
prima sera, se non dopo aver 
fatto qualche cosa. E don De 
Vecchi, per rispettarlo, gli fece 
scopare la chiesa... durante la 
quale operazione, il giapponesi
no, messo un dito in un vaso di 
fiori dell'altare e passatoselo 

sotto il naso, fece capire al 
reverendo che l'acqua puzzava, 
e andava quindi cambiata. 

Di don Carlo ha una grande 
ammirazione. E' stata l'unica 
persona, durante questi due an
ni di viaggio, che, richiesta di 
ospitalità, non gli abbia indicato 
un "hotel", ma che gli scrisse su 
di un pezzo di carta, la parola 
più bella che esista: "amico ". 
Quella parola, in fondo, che il 
nostro giapponesino desiderava 
e sperava di trovare nel cuore 
degli uomini, per conoscere i 
quali aveva intrapreso il suo 
lunghissimo viaggio. 

Evidente che gli domandai 
l'itinerario sino allora percorso. 
E' semplicemente straordinario: 
in aereo dal Giappone in Cana
da, e di lì, ancora in aereo, a 
Monaco di Baviera. E qui co
mincia la lunga maratona: Sviz
zera, 1talia, Tunisia, Algeria, 
Marocco, Spagna, Portogallo, 
Francia, Inghilterra, Scozia, Bel
gio, Olanda, Danimarca, Germa
nia, Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Russia ( ... ma lo hanno subito 
scacciato indietro! ), ritorna in 
Germania, Francia, Spagna, ita
lia, Svizzera. 

E' stato tre volte in mano 
alla polizia, che lo aveva preso 
per un vagabondo; ed anche a 
don De Vecchi, in Svizzera, era 
stato presentato dalla polizia 
federale svizzera, che non sape
va proprio cosa farne di lui ... E 
in quel momento, il chilome
traggio, controllato, aveva rag
giunto i 79.980 km., fatti tutti 
in bicicletta; perchè durante la 
permanenza, o sosta, la bici sta 
ferma: deve servire solo per il ... 
giro del mondo. 

Il bello della vicenda però 
non è solo, nè tutto qui. Sta 
nella spiritualità di questo figlio 
dell'Impero del Sol Levante, 
nella sua ricca i/1 teriorità, nella 
sua fede, perchè il nostro giap
ponese è un cattolico. E chi mi 
dice che non abbia trovato 
proprio nella fede , le ragioni 
profonde del suo viaggio, che ha 
tutto il sapore degli antichi pel
legrinaggi medioevale, quando i 
"romei" giravano di santuario 
in santuario. Il moderno "ro
meo" invece gira per incontrare 
e conoscere gli uomini, e misu
rare quanto di fratellanza c'è 
ancora nel mondo. 

Però del bene, ne ha fatto a 
me, che l'ho incontrato. Forse 
non se /1 'è accorto ... 

Grazie a te, Kojiro! 

G. P. 
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Sostenete la vostra squadra 
abbonandovi a "Fuorigioco" 

POSTI 
CERCASI 

DI LAVORO 
PROCOND 

Longarone 
CERCA 

ditta 
VAROIIO 

sedico 

Una formazione del Belluno 
edizione 1973-74 che ha brillan
temente esordito in coppa Italia 
superando per uno a zero (rete 
di Inferrera) gli alabardati della 
Triestina. 

Un successo che è di buon 
auspicio per il terzo campionato 
di serie C che vedrà al via 
l'undici bellunese guidato dalI' 
avv. Manlio Lasso sul piano 
dirigenziale (ha sostituito Bor
tolo Caneve) e dal confermato 
Eros Ber.aldo e dal nuovo Reali
ni sul piano tecnico. 

Le prime impressioni dei ti
fosi sono senz'altro favorevoli. 
Si è convinti insomma, che il 
Belluno riuscirà a disputare un 
campionato più brillante di 
quello della passata stagione che 
tenne col fiato sospeso fino 
all'ultimo la nutrita schiera dei 
supporters. 

Una prova del ritrovato en
tusiasmo per il Belluno da parte 
degli appassionati del calcio è 
data anche dalla ricomparsa nel
le edicole del periodico sportivo 
"Fuorigioco". 

Il pu bblicista dott. Piero 
Cester (ex giocatore del ·Bellu
no) ed i suoi collaboratori han
no infatti deciso di "rischiare" 
anche per questa terza stagione 
agonistica e nelle edicole è già 
comparso un numero speciale 
del periodico gialloblù, dedicato 
ad un consuntivo della campa
gna acquisti-vendite : 

Un modo per sostenere il 
Belluno è dato dall'abbonamen
to a "Fuorigioco". l tifosi all'e
stero possono indirizzare le ri
chieste (l'abbonamento per i 
Paesi europei costa 2000 lire) a 
"Fuorigioco", Piazza Castello 5, 
32100 BELLUNO. Abbonarsi a 
"Fuorigioco" è facile e non 
costa molto. 

Tanti abbonamenti al gioma
l e sportivo testimonierann o 
concretamente la simpatia· dei 
Bellunesi all'estero per la squa
dra del cuore. 

"Fuorigioco" inoltre, darà 
ampio risalto e spazio al calcio 
minore e ad altre discipline 
sportive. 
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Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 

PASTICCERI 
AMBOSESSI 

OTTIMA 
RETRIBUZIONE 

PRESSO CAFFE' 
PASTICCERIA DEON 
P.za dei Martiri, 31 
BELLUNO 
Tel. 0437/3192 

ELETTRICISTA 

con patentino per installa
zioni elettriche di fabbrica. 
Ottima retribuzione . età 
35·40 anni. 
Per 'informazioni rivolgersi 
al nostro indirizzo C.P. 194 
(Belluno). 

LA SOCIETA' SIMONCINI FRANCESCO 
IMPRESA EDILE 

CERCA 

MURATORI 

PER LAVORI IN LOCALITA' SANNOIS (Francia) 
RETRIBUZIONE OLTRE 250.000 FRANCHI MENSILI 

COMPRESO ALLOGGIO 

Per informazione rivolgersi alla Ditta SIMONCINI 
Rue de l'Agriculture 8 - F 95110 SANNOIS (Parigi) 
Tel. 9616636. 

La ditta G. VAROT
TO di Sedico (Bellu
no) tel. 0437/82303 . 
Serramenti e rivesti· 
menti in legno cerca: 

LAVORATORI 
DEL LEGNO 

FALEGNAMI 

MACCHINISTI 

POSATORI 
E PER FINITURE 

AL BANCO 

La ditta dispone ano 
che di moderni e con· 
fortevoli alloggi. 
Per informazioni ri· 
volgersi direttamente 
all'indirizzo della Dit· 
ta o alla nostra Asso· 
ciazione. 

PER MOTIVI FAMILIARI 

VENDESI AVVIATA GELATERIA 

IN UNA POSIZIONE COMMERCIALE CON INCLU
SO APPARTAMENTO IN 

nella gamma 
Renault 

709 ELLWANGEN JAGST 
BADGASSE 9 _ TEL. 2602 

80 KM. DA STOCCARDA (GERMANIA) 

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

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

I CONCORSO 

PAROLE INCROCIATE 

orizzontali: 

l - Servono per volare 
2 - Questo è il verbo porre senza re 
3 - N ai viviamo in quella spaziale 

verticali: 
1 - Visita i fiori e si procura il miele 
2 - Pronome privo dell'o finale 

SCIARADA 

Felina mangialardo il mio primiero. 
Oscura, tenebrosa: il mio secondo. 
Dimora il carcerato nell 'intero. 

3 - Una passione che spinge a far male 

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

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

Indirizzo ............. .... .. ...... ........... ...... .......................................... . 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI· piazza 
S. Stefano· 32100 BELLUNO . 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani . Tipografia Piave· Belluno 
Redattore: ing. Vincenzo Barcelloni Corte 

Associato all'Unione Stampa Periodica It. 

la "tua" (le. 

Le RenauIt 5: 
L, 850 cc, 125 kmJh 

TL, 950 cc, 140 kmJh 

Le RenauIt 12: 
TL, 1300 cc, 145 kmJh 
TS, 1300 cc, 150 kmJh 

Break, 1300 cc, 145 kmjh 
COrdini, 1600 cc, 185 kmJh 

I Coupé Renau1t: 
15: TL, 1300 cc, 150 kmJh 
15 TS, 1600 cc, 170 kmJh 

Le Renault 4: 
Lusso, Export, Special 

850 cc, 
.~15 km con un litro 

Le RenauIt 6: 
L, 850 cc, 125 kmJh 

TL, 1100 cc, 135 kmJh 

Le RenauIt 16: 
TL, 1600 cc, 155 kmJh 
TS, 1600 cc, 165 kmJh 

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

a iniezione elettronica 

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

AUTO PERFETTA OCCASIONE 


