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"UN MOMENTO 
DI LIBERA SCELTA" 

Il Capo dello Stato, seno 
Giovanni Leone, ha rivolto, 
anche quest'anno, il mes
saggio agli italiani all'este
ro. Le sue parole hanno col
pito il segno. Egli, infatti, 
in una circostanza così so
lenne, non poteva fare me
glio di come ha fatto: de
lineare davanti a loro la 
prospettiva di una possibi
lità di rientro qualora l'a
vessero voluto e l'elimina
zione, per i lavoratori ita
lumi, di quello stato di ne
cessità che li costringe a 
cercare all'estero un'occu
pazione. 

Il suo tuttavia non pote
va essere che un auspiCiO 
per gli italiani all'estero e 
un monito per il Governo e 
per quanti hanno in mano 
te leve dalle quali può di
pendere, in tutto o in parte, 
questo che costituisce per 
tutti gli italiani un autenti
co diritto. 
Leone ha accennato, nel suo 
messaggio, a qualcosa di 
concreto. Egli ha detto: ccLa 
conferenza nazionale per l' 
emigrazione che avrà luogo 
nel corso di quest'anno si 
ripromette di stabilire le 
premesse per la creazione 
di nuove possibilità di lavo-

ro in Italia al fine di tra
sformare l'emigrazione da 
fenomeno di necessità in 
momento di libera scelta. 

Si sa che la conferenza 
nazionale per l'emigrazione 
si dovrà riunire a Roma e 
che ad essa il Governo sarà 
presente nella persona del 
ministro degli Esteri e del 
Sotto segretario. E' presu
mibile, dunque, che il pre
sidente Leone abbia scritto 
quello che ha scritto con 
piena cognizione di causa. 
La volontà politica, dunque, 
è stata solennemente procla
mata nella sede più alta che 
gli organi dello Stato potes
sero prevedere. E questa è 
una circostanza che ci deve 
incoraggiare, anche se biso
gnerà intenderci sulle cmuo
ve possibilità di lavoro »: si 
tratterà veramente di un 
lavoro dignitoso per la per
sona del lavoratore e suffi
cientemente remunerativo 
per la sua famiglia? Ma non 
facciamo troppo in fretta il 
processo alle intenzioni. E 
stiamo fiduciosi alle parole 
del presidente che sappia
mo essere sincero e al qua
le sta sinceramente a cuo
re il prOblema degli emi
granti. 

Intanto, rileggiamo l'al
tra parte del messaggio pre
sidenziale, là dove dice: 
« Non minore sarà il nostro 
impegno nel piano sociale 
che si traduce in un'inten
sa e responsabile azione in
tesa a garantire più effica
cemente il rispetto dei di
ritti dei lavoratori all'este
ro e l'elevazione della per
sona umana. Questo do
vrebbe voler significare, in 
pratica, una maggiore pre
senza dell'attività diploma
tica e una sempre più con
creta presenza amministra
tiva magari con l'apertura 
di nuove rappresentanze 
consolari dove lo esiga la 
situazione degli italiani al
l'estero. Un nuovo sforzo per 
permettere ai lavoratori al

·l'estero di esercitare il loro 
diritto di voto, un più inci-
sivo intervento nel campo 
della scuola. 

A questo punto, Leone 
ammonisce: (C nel mondo in
quieto in cui viviamo, oc
corre molta energia e mol
ta pazienza per progredire 
nel campo della democra
zia e della 'Pace. Sarà neces
saria la collaborazione di 
tutti anche perchè fattori 
congiunturali di carattere 
mondiale paesano attual
mente sul mondo del lavo
ro in genere e sul livello di 

(cont. a pago 2) 

UN ANNO COPO 

RO~A - Le parole d'augurio del Presidente Leone assumono particolare significato nel ricordo 
dell mco~tro che, .u~ anno fa, ha visto i Bellunesi di tutto il mondo uniti per la prima volta accanto 
alla massima autonta dello Stato. ' 

Manoscritti e foto non si restituiscono 

Uoa le~~e da ca.biare 
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Agli inizi di questo secolo, 
a Fonzaso, nacque Giovanni 
Cerato. Come cittadino ita
liano prestò regolare servizio 
militare in Italia e fu in se
guito costretto, come tanti al
tri, a prendere la via dell'e
migrazione che lo portò in 
Francia prima e negl'i St.ati U
niti poi . Sposatosi con una i
taliana, a·ssunse la cittadi
nanza americana, per neces
sità di lavoro; la moglie 
rimase cittadina italiana. 

Lo scorso agosto il sig. Ce
rato è tornato al suo paese 
natale ed ·ha chiesto di riave
re la cittadinanza .'italiana, in
tendendo pas'sare in patria i 
suoi ultimi .anni. 

Come pu'bI:>Hcato nel nu
mero di febbraio 1973 del 
nostro giornale, il sottosegre
tario .all'emigrazione as'sicurò 
in parlamento che il riacqui
sto della cittadinanza italiana 
perduta per naturalizzazione 
straniera può awenire in due 
modi: 
l) automaticamente, cioè 

senza nes·suna manifesta
zione di volontà da parte 
dell'interessato, dopo due 
anni di residenza in Ita
lia; 

2) immediatamente, con ma
nifestazione di volontà e
spressa mediante dichia
razione di 'rinunzia alta 
cittadinanza straniera e 
stabilimento della resi
denza in Italia. 

Ma il signor Cera'to ha di
mostrato, purtroppo, che le 
cose stanno diversamente_ 

Egli ha avuto una «auto
rizazione provvisoria» a sog
giornare 'in Itali.a e gl'i è sta
to chiarito ·che solo dopo 
due anni e sei mesi di per
manenza in Ita'l'ia potrà riot
tenere la nazion.alità itaHana. 
In questo periodo non avrà 
di,ritto all'assistenza di malat
tia e ad altre forme di previ
denza. 

Perchè? Perchè ci si rifà 
ad. una ·I.egge vecchi.a e su
perata, che risa,le a più di 
sessanta anni fa e che viene 
interpretata dalla burochazia 
nel modo più sfavorevole. 

Si dimostra ancora u
na volta 'Ia necessità di arri
vare alla revisione della leg
ge, per permettere ·anche ai 
cittadini italiani ' la doppia 
naziona·lità. Non è nè giusto 
nè conveniente che un ita
liano che conserva l'amore 
alla sua patria sia cos't retto 
a rinnegarla oppure a rinun
ciare ad un deCoroso ed utile 
inserimento nel paese che lo 
ospita, sacrificando il suo la
voro o i dki't!ti dei figli, so
Ia perchè non può avere la 
doppia cittadinanza. E' una 
battaglia che abbiamo inizia
to sette anni fa e che ha già 
avuto un primorisu,ltato con
creto, anche se parzia·le, con 
l'accordo Itala - Argentino 
recentemente perfezionato . 

Hanno portato avanti la ri
chiesta, con encomiabile im
pegno, anche i consultori na
ziona·li eletti due anni fa . 

Nel recente incontro del 
Comitato Veneto 'dell'Emigra
zione, avvenuto a Bel'luno, l' 
ono Storchi e il sen o Oliva si 
sono impegna'ti a sollecitare 
una nuova legge per la dop
pia nazionalità. 

Nell'assemblea di Zurigo 
del 20 gennaio U. S . l'UNAIE 
ha ribadito la necessità che 
la nuova legge trovi una for
mulazione sol·lecita. 

Forse il caso del signor Ce
rato servirà a tanti altri ita
liani : -ci auguriamo che quan
do verrà convocata la confe
renza nazionale dell'emig-ra
zione, la doppia nazionalità 
non costitu'isca più un proble
ma, ma una conquista e un 
motivo di riconoscenza. 

Il Presidente 

AVVERTENZA PER I LETTORI 

In questi ultimi mesi la carta in Italia ha registrato 
aumenti di costo vertiginosi: per alcuni tipi il prezzo è 
addirittura triplicato; inoltre v'è difficoltà di approvvigiona
mento_ 

Questa situazione si riflette anche sul nostro giornale che 
per questo numero deve uscire con un tipo di carta 
leggermente diverso da quello abituale e, per i numeri 
seguenti, dovrà far fronte ad un maggior onere finanziario 
per la carta. 

Ci conforta però sapere che lo sforzo per il superamento 
delle difficoltà è apprezzato e condiviso da tutti i nostri 
lettori. 



Alleghe - fJoprile - Rocca Pietore: 
II:J I".JORO FVTVRO SARA' IL TIJRISHO: 

Viene spontaneo chiedersi, sa.
lendo verso l'alto Agordino, c~ 
me mai la popolazione dei C~ 
muni di Alleghe e di Rocca Pie
tore, invece di aumentare, con
tinuII-, sia pure lentamente a di
minuire. 

Sono comuni che si trovano 
nel cuore delle dolomiti, con le 
montagne fra le più belle del 
mondo. 

La Marmolada - il Civetta a 
Sud. 

Due laghi che sembrano due 
perle incastronate in un magni
fico gioiello: il lago di Fedaia 
e il lago di Alleghe. I boschi di 
larici e di abeti interrati qua e 
là, fazzoletti di prati che fanno 
da cintura verde alle superbe 
guglie che si stagliano nel cie
lo. 

Aria pura, sana, ossigenata, 
dove non esiste neppure l'ombra 
dell'inquinamento. 

Alberghi, pensioni, locali sor
ti un po' ovunque intonati al
l'ambiente, pieni di tutti i con
fort . 

Le ferite profonde provocate 
dall'alluvione del 1966 sono qua.
si completamente scomparse. 

Ho incontrato il sindaco, cav. 
Floriano Pra, il quale molto 
gentilmente ha fatt'O un quadro 
deUa situazione e delle prospet
tive future tlella vallata. L'allu
vione del 1966 aveva provocato 
delle profonde ferite ai nostri 
paesi; abitazioni distrutte, stra.
de scomparse, isolamento dalle 
grandi vie di traffico e dai cen
tri. 

La viabilità 
La ricostruzione è iniziata su

bito, bloccando le frane, imbri
gliando i terreni, ricostruendo 
le strade asfaltate e scomparse: 
La viabilità è stata la prima 

preoccupazione, dopo il novem
bre del 1966. 

La Canazei - Caprile è quasi 
ultimata. 

E' completato il tratto Capri
le - Malga Ciapela e il tratto Fe
daia - Canazei, 

A sud l'Agordina ha fatt'O n~ 
tevoli passi avanti, sono già sta
ti spesi vari miliardi e sta per 
essere aperta. 

L'impresa Caldart sta lavoran
do per la nuova strada Caprile 
- Selva di Cadore. Lungo il la,. 

go di Alleghe, proprio sopra l' 
acqua, verrà costruita una' ban
china pedonale che darà la p0s

sibilità di fare delle bellissime 
passeggiate, serene e tranquil
le. 

La Marmolada 
Ben giustamente è 'detta la re

gina delle dol'Omiti, per la sua 
grandezza, le sue pareti, il suo 
ghiaccio, la sua 1Ùtitudine_ E' 
un vero massiccio con le carat
teristiche più varie. PUÒ essere 
raggiunta anche dalla persona 
più inesperta, che forse per la 
prima volta mette piede in mon
tagna, attraverso ie sue funivie. 

Con le sue piste di sci, 
sia invernali che estive è 
sempre pronta a ricevere gli o
spiti a tutte le stagioni. Le sue 
pareti di d'Olomia, in particola.
re la parete sud, sono state e 
sono continuamente mèta delle 
più grandi prodezze a.lpinistiche. 

Come tutte le regine, belle e 
ricche è contesa; il comune di 
Canazei da una parte e Rocca 
Pietore dall'altra. La polemica 
si è fatta àccesa e serrata, arri
vando fino agli altri organi g0.

vernativi. 
Ancora D'on si conosce la ri

sposta, ~a invèce di fare la 
guerra non sarebbe più oppor
tuno che di comune accordo si 

Una veduta dell'incantevole lago di Alleghe, meta di numerosi 
turisti nel periodo estivo ed invernale_ 

ALLEGHE - Grandi e piccini al nuovo stadio del ghiaccio. 
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lavorasse per i1 suo sfruttamen
to? 

L'apertura della tunivia Mal-
ga Ciapela - Marmolada, che 
con tre arditi salti porta a oltre 
3 mila metri, ha portato un de
cisivo sviluppo in tutta la zona, 
arrivando addirittura a tripli
care le presenze turistiche. Du
rante l'inverno funziona uno 
skiIift lungo 2 km. Durante l'e- -
state sul ghiaccio a quota 3000, 
funziona uno skilift di 250 me
tri_ 

Sulla Marmolada durante 
tutto il periodo estivo sono a
perte tre scuole di sci di fama 
mondiale, dirette da personale 
che si è distinto nelle principa
li gare internazionali: la scuola 
« VsI Gardena» che ha la sua 
sede al rifugio Serauta. 

La Scuola "Sorpais,. che ha 
la sua sede all'albergo Cortiria 
di Malga Ciapela, e la scuo
la « Val di Fassa Il che ha la 
sua sede all'albergo Rai. 

Dovrebbero essere riaperte en
tro breve tempo due seggiovie 
che da capanna 'Bil porterebbe
ro a Serauta, mentre la tunic~ 
iare di Porta Vescovo sta per 
essere ripristinata. 

A Malga Ciapela è in fase di 
avanzata costruzione un m~ 
dernissimo albergo che dovreb
be costare qualche miliardo. 

(Prima parte) 
Domenico Cassol 

(cont. dalla pago 1) 

occupazione della manodo
pera (chiara allusione alla 
crisi energetica mondiale). 
«Il presidente inserisce qui 
una nota che può giovare 
alla tranquillità dei lavora
tori in Paesi stranieri: « L' 
Italia segue con attenzione 
'l'evolversi della situazione 
e non tralascia ogni possi
bile iniziativa nei confron
ti bilaterali e nelle sedi in
ternazionali, per garantire 
alle nostre collettività pari
tà di trattamento e, in par
ricolare per colorò i quali 
lavorano in paesi europei, 
il rispetto dei princìpi ba
silari della solidarietà co
munitaria ». 

Il Governo, da parte sua, 
jacendo eco al messaggio 
di Leone, per bocca del Sot
tosegretario Granelli assi
cura i lavoratori italiani nei 
Paesi della Comunità Euro
pea che essi non devono 
considerarsi lavoratori stra
nieri e devono godere di u
na «parità di trattamento 
che non può essere messa 
in discussione senza colpire 
in un punto vìtale il pro
cesso di costruzione dell' 
Europa l>. 

Più concretamente egli 
ha annunciato che Amba
sciate e Consolati sono sta
ti invitati ad esercitare la 
più scrupolosa vigilanza 
circa eventuali discrimina
zioni e a fornire ogni tem
pestiva informazione sull' 
andamento dell'occupazio
ne nei vari Paesi. C'è, cre
diamo, quanto basta per 
ritenere incominciato sotto 
buoni auspici per i nostri 
emiçJranti questo nuovo an
no 1974. 

La primavera è alle por
te e noi attendiamo che le 
rose non tardino a fiorire. 

V. T_ 

TORNERANNO 

DALL'O' ETTORE - 1910 -
1973, Sospirolo. 

Peregrinò per lavoro per tut
ta la penisola al fine di dare di
gnitoso sostentamento alla fami
glia. Lascia moglie e figli. 

TRICHES ISACCO, nato in 
Svizzera nel 1914, oriundo da 
Taibon frazione Listolade. De
ceduto in Svizzera dove lascia 
la moglie Matilde Cadorin af
fezionata lettrice del nostro gior
nale - Dielsdorf. 

FURLAN GIOVANNI, nato 
t1 Podenzoi - Castellavazzo nel 
1940. Iniziò a lavorare giovanis-

AI NOSTRI LFrTORI 

simo a 16 anni dopo aver con
seguito un titolo professionale a 
Longarone. Emigra subito in 
Francia dove lavora in diversi 
dipartimenti (Moselle, Me/x, 
Thionville) prima di approdare 
a Parigi nel 1970. Qui il 4 gen
naio scorso cadeva da una im
palcatura e veniva inutilmente 
ricoverato in ospedale. Un fra
tello si recava in Francia per 
accompagnare la salma in pa
tria. Riposa ora accanto al pa
dre; lo piangono la madre, dùe 
sorelle e il fratello. 

MARIO GRIS nato a Feltre 
il lO - 6 - 1920, residente a San
ta Giustina è deceduto all'ospe
dale di Aarau in Svizzera il 24 
dicembre 1973. 

Lavorava nel Canton Ticino 
ed era socio della Famiglia Bel
lunese di Lugano. Lascia moglie 
due figli. 

MONEGO ANNA MARIA in 
Liscia1tdrello, deceduta a Mila
no a 51 anni. Era emigrata nel 
capoluogo lombardo a 13 anni 
e, ivi, si era costruita una fami
glia. Lascia il marito, il figlio e 
sorelle. 

RiceviamG molte segnalaz:ioni di ritardo nel ri
cevimento del giGrnale. Segnaliamo .\Ia cortesia 
dei lettori che «Bellu'nesi nel mondo» esce regG
larmente a metà di ogni mese: i ritardi sonG quindi 
causati da u'n cattivo funzion .. ,memo delle poste, 
che ci aU9uria·mo possa aver term,ine. 

Segnalateci QOl11'unque ogni irregolarità nel n
eevimeMo: faremo il possibile per farlo CGnoscere 
ai responsabili. 

Gli auguri 
più belli 
dalla famiglia 
più lontana 

, 
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A PROPOSITO Dl 
AVTOSTRADA E ... 

PRIMO 
ELENCO 

Soverzene 
Rocca Pietore 
Mel 

Sindaco 

» 
Liman~ » 

Geom. Camillo Burigo 
Prof. Elio Daurù 
Cav. Narciso Sartor 
Cav . Renato De Fanti 
Cav . Giobatta Polla 
Sergio Varettoni Al Sindaco di San Gregorio 

nelle Alpi una lettera della 
BATIA - S.P.A. 

Caro Sindaco, 
con grande piacere ho 

letto la Sua lettera del 21 
dicembre 1973 e La ringra
zio delle gentili parole cir
ca la mia collaborazione du
rante l'incontro con il Pre
sidente del Consiglio Ma
riano Rumor. 

La nostra Società BATIA 
S.p.a. , mantiene sempre il 
suo impegno, tramite la Ba
tia Ag di Miinchen presiedu
ta dal Ministro ]unker, di fi
nanziare l'intera opera che 
congiungerà Venezia con la 
Baviera, e, ancor più im
portante, tutto l'Adriatico 
con il Centro e Nord Euro
pa. L'Autostrada di Alema
gna è quindi un' arteria di 
assoluta importanza euro
pea, ch'e attualmente si 
rende ancor di più necessa
ria per lo sviluppo econo
mico delle zone che attra
verserà. 

Quello che con piacere 
ho letto nella Sua lettera e 
visto di persona, è la con
vinzione di tutti i Sindaci 
di quanto questa autostrada 
influirà sull' economia delle 

Vostre zone. Mi rendo con
to che la popolazione desi
dera uscire da un isolamen
to che ha comportato arre
tratezza economica ed ha 
spinto la popolazione ad e
migrare. 

Se con la costruzione del
l'autostrada dobbiamo ri
spettare i vincoli paesaggi
stici, è altrettanto impor
tante, io credo, rispettare e 
tutelare il diritto delle Vo
stre famiglie di trovare la
voro nella propria terra. 

Ecco perchè comprendo 
il Vostro fermo desiderio di 
avere questa autostrada. 

Lei giustamente ha inter
rotto il Presidente Rumor 
mentre parlava per chieder
gli i tempi necessari per l' 
approvazione per iniziare i 
lavori, proprio perchè non 
continui a restare soltanto 
« un desiderio dei nostri an
tenati, da secoli », come ap
punto . scrive nella Sua lette
ra. 

Avrei molto piacere di 
incontrare nuovamente i 
Sindaci che ho conosciuto a 
Roma durante la riunione e 
Le assicuro fin d'ora che è 
una promessa che manterrò. 

A presto, dunque.' 
Cordialmente Vesselinoff 

dei comuni 
e comunità, 
soci sostenitori 
dell' A. E. B. 
che hanno versato 
la quota 
per il 1973. 

Longarone » 
Borca di Cadore » 
Vigo et; Cadore » 
Cibiana di Cadore » 
Danta di 'Cadore » 
Sedico » 
Agordo » 
S. Tomaso Agordino » 
Querp » 
Corti na di Ampeuo » 
S. Vito di Cadore » 
Alano d i Piave » 
S. Gregorio nelle Alpi » 
Sospirolo » 
Voltago Agordino » 
Pedavena » 
S. Stefano di t.dore » 
S. Giustina Bellu'nese » 
Vodo di Cadore » 
Belluno » 
Castellavauo » 
Taibon Agordino » 
Gosaldo » 
La Valle Agordina » 
Fonzaso » 
Rivamonte Agordino » 
Sappada » 
Lentiai » 
Comunità Montana Agordina 

Cav. Giuseppe D'Andrea 
Cav . Lucillio Bianchi 
Lino Doriguzzi Bozzo 
Cav . Franco Buzzatti 
Cav . Ardu ino Curti 
Cav. Amedeo Avoscan 
Prof .. Luigi Stefani 
Comm. Renzo Menardi 
Cav. Simeone Del Favero 
Cav. Marcello Meneghin 
Cav. Antonio Turra 
Cav. Riccardo Vigne 
Giovanni Comina 
Egidio Bertelle 
Cav . Uff. Tull io Pellizzaroli 
M .o Elio Minella 
AlfIO Saccon 
Dott. Piero Zanchetta 
Rino Zoldan 
Prof. Augusto Savio 
Cav. Giovanni Marcon 
Ferruccio Zaz-Friz 
Giuseppe Colao 
Perito Valentino Rosson 
Cav. Giorgio Piller Puicher 
Prof. Ange!o Bortol ini 

Sen . Arnaldo Colleselli , 

IL GAZZETTINO 
"'bo-

1r. l/70 FONDATO NEL 1887 MARTEDI' 8 GENNAIO 1974 

\MARA DIAGNOSI DEL RETTORE ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO 

A Padova l'Università straripa 
-_.- --------_._--

studenti sono saliti a 47 mila: si aggravano le carenze di uomini, di mez?:i, di strutture - Particolarmente dif-

evidente amarezza, conside
rata l'altissima tradizione 
dell' Ateneopatavino. 

... DI PARCO NAZ10NALE 
DELLE DOLOMITI BELLUNESI 

Quest,o titolo è riportato 
nel «Gazzettino» dello scor
so gen,n'aio nella cronaca 
dell'i,naugurazione del nuo
vo anno accademico che ha 
riproposto, in termini di 
stretta preoccupante attuali
tà, il problemi del «BO». 

Che l'Università di Pado
va soffra di super - affolla
mento è dato risaputo. Ri
spetto all'anno precedente, 
nel '73, le iscrizioni sono ul
teriormente lievitate: 5500 
matricole in più, che han
no elevato la popola~ione 
universitaria a 47 mila u
nità, 7600 delle quali gravi
tano sulla sezione staccata
di Verona. Ci sono facoltà · 
che « scoppiano»: gli stu
denti iscritti a medicina 
sono cresciuti, nel giro di 
un anno del 25 per cento. 
Gli iscritti alla facoltà di 
Magistero sono aumentati 
del 30 per cento. 

Per il futuro, l'Istituto di 
statistica dell 'Università di 
Padova prevede nel 1975 
circa quarantamila iscritti , 
forse quarantaduemila». 

E concludevamo allora : 
«E' evidente il vantaggio, 
economico e morale che 
derivebbe alla nostra Pro
vincia , dalla istituzione sul 
posto di una università. 

Grande interesse ha su
scitato la notizia del blocco 
subito alla Camera dalla 
legge sul Parco delle Dolo
miti Bellunesi, notizia che 
è stata ripresa largamente 
oltre che dalla stampa loca
le anche dalla stampa na
zionale, non sempre con 
informazioni complete ed 
esatte. 

Prima fra tutte, la Fa
miglia Bellunese di Torino, 
seguita da altri circoli e 
soci, ci hanno interessato 
all' argomento inviandoci 
anche scritti e documenta
zioni. 

Sabato 2 febbraio si ' è 
tenuta presso l' Ammini
strazione Provinciale di 
Belluno una tavola rotonda 
sul Parco, promossa dalI' 
Associazione Stampa Bellu
nese con la partecipazione 
delle più qualificate perso
nalità locali. Sabato 9 feb
braio, è seguita sempre a 
Belluno, indetta da Italia 
Nostra, Cai, Pro Natura, 
Fondo nazionale per la na
tura (WWP) e Touring Club 
Italiano (TCI). 

La questione viene an-
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che approfondita, a vari 
livelli, dalle popolazioni in
teressate. 

Per dare una visione il 
più possibile completa e 
serena del problema, come 
è nostro costume, ci riser
viamo di illustrare ampia
mente l'argomento in un 
prossimo numero e di in
viare ogni -possibile docu
mentazione ai Presidenti 
dei nostri circoli. 

Il Rettore ha detto: 
« Ritengo serenamente 

che carenza di uomini di 
mezzi e di strutture, unite 
a remore e a non felici, in
terventi del recente passa
to, sul piano legislativo, 
non hanno consentito a 
tutti i settori di svolgere i 
propri compiti scientifici 
e didattici a livelli compa
rabili con quelli delle mi
gliori università europee ». 
« Un neo» confessato con 

Numero speciale a 20 pu:gine 

" giornale è 'inviato in abbonamento ai lettori nei seguenti 
Paesi: 

EUROPA: 
Austria, Belgio, Francia. Ge rmmia. Grecia, Jugoslavia, Inghilterra. 
Irlanda, Italia. Lussemburgo. Montecarlo. Olanda, Polonia. Portogal
lo, S. Marino. Spagna, Svezia. Svizzera. Ungheria; 
AFRICA: ' 
Algeria, Alto Volta, Camerum. Ciad. Congo, Costa d'Avorio. Egitto, 
Etiopia, Ghana. Guinea. Kenia. Libia. Madagascar. Marocco. Mon
zambic o. Nigeria. Rhodesia. Somalia, Sudano Sud Africa. Tanzania, 
Togo. Tunisia. Uganda. Zambia; 

AMERICHE: 
Antille Francesi, Argentina, Bolivia. Brasile. Canada. Cile. Columbia, 
Costarica. Equador, Guatemala. Honduras, Messico. Nicaragua. Pana
ma. Perù, Stati Uniti d ' America. Uruguay, Venezuela; 
ASIA: 
Arabia Saudita. Cina. Giordania. India. Indonesia. Iran. Iraq. Laos, 
Libano. Pakistan. Syria. Thailandia, Turchia; 
OCEANIA: 
Australia, Nuova Zelanda. 

E' una conferma, addirit
tura per ' eccesso, nei fatti, 
delle previsioni avanzate 
fin dal 1967 sul nostro gior
nale, che nel numero di 
maggio diceva testualmen· 
te: 

« A titolo dimostrativo si 
riportano alcuni dati dell' 
Università di Padova, la più 
importante nel Veneto e la 
più frequentata dai Bellu
nesi, Gli studenti iscritti a 
quell'Università erano cir
ca diecimila nel 1946 ed il 
loro numero rimaneva qua· 
si costante fino al 1960. A 
partire da l 1962 incomin· 
ciava un aumento sempre 
più rapido nelle iscrizioni 
che arrivavano a circa 23 
mila nel 1966. Il numero 
degli studenti si è pratica
mente raddoppiato negii 
ultimi cinque anni. 

Il momento attuale è il 
migliore; a Belluno non 
mancano, col suo clima e 
le sue doti di natura, buo
ne carte da giocare. 

Per i nostri figli chiedia
mo alle autorità ed ai re
sponsabili provinciali: non 
fateci perdere il treno!>,. 

I fatti che si sono succe
duti sono noti, fra qualche 
anno, con ogni verosimi
glianza ogni Provincia avrà 
la sua Università statale. E 
per Belluno maturerà qual
cosa? Diventerà statale o si 
amplierà l'Università di 
Feltre? O ci sono prospetti
ve diverse che i responsabi
li della provincia vogliono 
far maturare? 

Il Presidente 

Il ,uù. kJ, Ufa~ 
pM. UIJ, ~ 

()(/,~~? 

t'~~ 

"~ 
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Lettere 
UN TRATTAMENTO 

INDECOROSO 

Il giorno 8 dicembre è morto 
qui nel Canton Ticino Giiillluigi 
Tonon originario di Mel. Il gior
no seguente ne abbiamo accom
pagnato la salma al cimitero di 
Coneglian o dove sono già sepol
ti i suoi genitori ed il 12 abbia
mo fatto i funerali. 

Dopo 18 anni di emigrazione 
non pensavo ' che Conegliano ri
servasse alla salma del mio caro 
il trattamento indecoroso che le 
ha riservato. 

Appena giunti al cimitero la 
salma è stata caricata su un 
carrello e portata nella Cappella 
mortuaria o almeno in quella 
che avrebbe dovuto essere una 
Cappella mortuaria. Il carrello 
fu abbandonato in un angolo 
perchè la Cappella era tu tta 
ingombra di attrezzi di lavoro, 
motorette , taniche di benzina e 
vestiti appesi al muro. 

Nemmeno la lastra di marmo 
su cui appoggiare la salma era 
libera. Non un Crocifisso alle 
pareti. In compenso erano spar
se qua e là anche delle gomme . 
Un magazzino! Possibile anche 
non ci fosse in tutto il cimitero 
un buco dove mettere le suddet
te cose? 

In seguito alle rimostranze 
mie e dei miei amici è stata 
mandata dall'Ufficio sanitario, 
una guardia a controllare. E' 
venuta, ha controlla to e tu tto è 
rimasto tale e quale fino al 
momento del funerale. 

E' da marziani pretendere 
che la Cappella mortuaria -
almeno per il nostro estremo 
ritorno - sia mantenuta tale 
che possa adempiere il compito 
per il quale è stata istituita? 
Siamo troppo esigenti se preten
diamo un po' di pulizia? 

Se la salma di un Cane fosse 
stata accolta così, vorrei vedere 
come si sarebbe comportata la 
"protezione an imali"! . 

Senza con tare la figura che è 
stata fatta di fronte agli amici 
svizzeri che ci hanno accompa
gnati e ci sono stati vicini nella 
luttuosa circostanza. Potete im
maginare il loro stupore e la mia 
vergogna. 

Eritrea Chiandet 
Agno (CH) 

Più di una Cappella, nel caso, 
si tratta di una cella mortuaria 
che, è evidentemente, un 'altra 
cosa. Ma cella mortuaria deve 
essere e non magazzino e qui ha 
ragione. Sono cose purtroppo 
senza alcuna volontà di disprez
zo e non dovrebbero succedere 
perchè senza alcuna volontà di 
disprezzo suonano offesa a sen
timenti tanto degni di rispetto, 
ad aggravano un dolore che già 
basta a se stesso. 

• 
UN DISCORSO 

A VUOTO 

Quasi si muore di nostalgia 
rievocando i nostri luoghi, le 
nostre montagne che danno tan
ta pace allo spirito, e insegnano 
la gioia di vivere. 

Quante e quante cose potrei 
scrivere! 

Esempio: Udite, udite o gen
ti, solo dopo cinque mesi e tre 
giorni ho ricevuto la vostra let-
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• In Redazione 
tera che conteneva l'Ulivo di 
Pasqua 1973 e che voi mi avete 
spedito il 10.4.1973 . 

Qui si potrebbe scrivere un 
romanzo per dire solo che man
ca la serietà dei responsabili, la 
coscienza del dovere , il senso 
della disciplina. 

Tutti sanno che voi spedite 
regolarmente il giornale ma poi 
tutto si perde nell 'indifferenza e 
tutti sono pronti a reclamare 
ma prima bisogna fare il proprio 
dovere con amore e coscienza. 

Sia il vostro mensile , sia L' 
Amico del Popolo mi arrivano 
con un ritardo di uno o due 
mesi e vi dico il vero che mi 
dispiace . Si capisce che questo 
possa avvenire in periodo di 
feste , ma nei periodi normali 
chi paga salati gli abbonamenti 
alle Poste, non trova giusto un 
così enorme ritardo. 

Quel che vi dico è detto nel 
vuoto perché questo tema è 
stato più volte discusso e com
mentato senza che si faccia nul
la per migliorare .. 

Ringraziandovi di quello che 
fate per noi. 

Giacinto Piccolo 
Bourgoin-J allieu (France) 

Vo rremm o non darle ragione 
per la conclusione a cùi pervie
ne. Nessun discorso dovrebbe 
cadere nel vuoto quando verte 
sul bene com une ed è, come il 
suo, un discorso appassionato e 
sofferto. 

Come vede vi è un 'altra voce 
che si fa sen tire, in questa rubri
ca sullo stesso argomento. E' il 
caso di insistere con chiarez za e 
perseveranza: è la goccia - dice
vano gli antichi - che scava la 
pie tra. 

Che l 'uomo sia un essere "in 
attesa" Ila bene.' Che lo sia in 
particolare l'emigran te, anche. 
Ma che un po' alla volta siamo 
tutti esseri in attesa "della po
sta" che continua a non arriva
re? • NEL SETTIMO ALPINI 

Sono stato all'Ufficio Posta
le per rinnovare l'abbonamento 
al giornale per il nuovo anno e 
spero lo abbiate ricevuto. 

Vi ringrazio molto della let
tera con la foglia di Ulivo per la 
S. Pasqua che però ci ha messo 
sei mesi per arrivare qui. 

Leggo con molto piacere il 
caro giornale con le belle noti
zie della nostra Provincia che 
sempre ricordo. Nel 1933 fui di 
servizio mili tare del Se ttimo Al
pini ed ho tan ta nostalgia nel 
cuore. Erano anni tristissimi 
con la guerra d'Etiopia e poi il 
resto: tu tti anni perdu ti nel 
fiore della gioventù e quanti 
amici sono morti in quelle due 
guerre "e la loro vita non torna 
più". 

Debbo ringraziare Dio di es
sere rimasto in questo mondo, 
ma il buono era di rimanere nei 
nostri cari paesi ma io ho dovu
to lasciare tutto, come i nonni, 
e a diciotto anni mi trovo qui in 
Francia, e la mia nostalgia è 
grandissima ma debbo rasse
gnarmi a portare questa doloro
sissima croce. 

Sono più di cinque anni che 
mi è morto un figlio in un 
inciden te d'auto e dopo due 
mesi mi è morta la moglie a soli 

48 anni, Pensavo, andando in 
pensione di ritornare al mio 
paese ma questo desiderio se n'è 
andato perché in paese ci sono 
troppi ricordi con il figlio e la 
moglie sepolti in terra straniera. 

Ora sto aspett.andq, il giorna
le che da due mesi non mi 
arriva. 

Giovanni Corso 
St. Andrè (Francia) 

Qualcuno ha chiamato gli 
Alpini gli uomini della nostal
gia. Penso con esagerazione ma 
con una punta di lIerità. Quan
do si è portato per qualche 
tempo il cappello con la penna 
nera non se lo depone più spiri
tualmente, anche se material
mente è all 'attaccapanni. E sot
to quel cappello si muove un 
mondo di ricordi che ti danno il 
"magone". 

Quando poi si soffre quello 
che ha sofferto lei, allora sotto 
il cappello ci sta molto di più e 
può essere di aiuto a continuare 
a credere nella vita, pulendo gli 
occhi da ogni tentazione di ve
der buio. Lei lo sa fare tanto 
coraggiosamen te. 

• 
UNA ROCCAFORTE 

SICURA 

Diventando pensionato sono 
stato messo nel novero delle 
genti che fanno parte del terzo 
mondo. Inoltre cambierò resi
denza vivendo in una città che 
ancora non ho definito. 

Rientrando in patria, dopo 
una sana, felice, ordinata e cri
stiana residenza all'estero ho 
dovuto impormi autodisciplina 
per salvaguardare la mia salute 
fisica , morale e spirituale , trin
cerandomi nella roccaforte nella 
quale l'insegnamento biblico mi 
ha messo. Così i creatori di 
malvagi'tà non poterono indur
mi al teppismo, alla perdizione, 
al forzato malcontento . 

La fede, la speranza, la carità 
mi illuminano e mi guidano nel 
duro cammino Grazie a Dio. 

Tutti gli articoli di "Bellune
si nel Mondo" li leggo con 
intimo piacere ed interesse ma 
soprattutto mi piace "Donna" a 
cura di Cristina Dadiè che mi dà 
letizia e buon umore e lo stesso 
effetto mi fanno gli articoli di 
don Mario Carlino 

Luigi Pomarè 
Biella (VC) 

n nostro giornale che le ha 
dato "letizia" in questi anni 
potrà continuare ad esserle ami
co nel periodo, che le auguria
mo lungo, di pensionamento. 

E potrà, crediamo, aiutarla 
ancora per una vita "sana, feli
ce, ordinata e cristiana" anche 
ricordandole che le nostre con
vinzioni morali e religiose più 
che costituire una "roccafo rte" 
di difesa, sono il punto di par
tenza per un inserimento co
struttivo nel nostro ambiente. 

E questo a qualunque età. 

a cura 

di MARIO CARLIN 

UN LIBRO DI MONS. VIRGILIO TIZIANI 

FAUSTO LUCIANI 
Una testimomanza cristiana del nostro tempo 

Monsignor Virgilio Tiziani, 
direttore responsabile del no
stro giornale, ha intinto ancora 
una volta la penna nel suo 
iÌ1chiostro migliore per presen
tltre, per i tipi della Tipografia 
B. Bernardino di Feltre , una 
figura nota nell'ambiente feltri
no e bellunese ma meritevole di 
essere meglio ricordata: l'inge
gnere Fausto Luciani. 

L'opera di mons. Tiziani più 
che una biografia è un "cogliere 
fra le pieghe dell'animo di Fau
sto attraverso il fedelissimo 
specchio delle sue lettere e della 
testimonianza dei suoi amici 
che gli vissero vicini, l'esempio 
edificante di un uomo che, non 
solo non si è dimenticato di 
essere cristiano, ma ha ferma
mente voluto animare della sua 
fede e del suo amore a Cristo le 
sue azioni ordinarie e la società 
nella quale si è trovato ad ope
rare" (pag. 15). 

Così , in modo scarno ma 
scorrevolissimo l'opuscolo di 
mons. Tiziani ci trasmette la 
testimonianza di una vita ordi
naria per la mancanza di " gesta 
c~amorose e di grandi episodi 
che fanno cronaca", ma straor
dinaria per la vastità dell'impe
gno con cui fu vissu ta e per 
l'impronta indelebile che ha la
sciato. 

Giovane studente a Belluno 
prima, in Belgio poi dove si 
laurea in Ingegneria elettronica, 
sposo e padre tenerissimo di 
ben nove figli , preciso uomo di 
affari, direttore gt:merale della 
"Birra Pedavena" , volontario 
della libertà durante la resisten
za, fino all'esperienza del carce
re, membro dell 'orchestra stabi
le bellunese, appassionato suo
natore di violino, amministrato
re della Banca Cattolica del 
Veneto, confondatore del 
Lyons Club di Feltre, vicesinda-

co di Feltre, organizzatore e 
dirigente parrocchiale e diocesa
,no di Azione Cattolica, Luciani 
:è l'uomo dei molti interessi, 
capace di un dono di sè tanto 
più intenso quanto più molte
plice e vasto. Una risposta elo
quente a quanti ritengono che 
,una intensa vita cristiana ali
mentata di preghiera e di ansia 
apostolica (tale era quella di 
Fausto Luciani) alieni dall'im
pegno concreto e limiti la com
petenza nei vari campi delle 
umane responsabilità. 
. Fausto Luciani ci fa ricorda
re le parole del Concilio: "Chi 
segue Cristo l'uomo perfetto 
diventa egli pure più uomo" . 

Basti come prova (per il re
sto rimandiamo alla lettura del 
libro) una testimonianza di Lu
ciani come direttore della sua 
fabbrica: "La sua finezza d'ani
mo, la sua umana benevolenza 
non lo facevano mai pesare o 
alzare la voce a rimbrotto, ma 
graziosamente proponeva e do
po aver discusso ' assieme prega
va a realizzare l'una e l'altra 
opera. Era sempre pronto a 
mettere a disposizione la sua 
competenza, la sua persona, il 
suo riposo, con indicibile affabi
lità guadagnandosi stima, confi
denza ed amore" (pag. 26). 

Questo è uno dei " rapidi 
fasches" come li chiama Luigi 
Gedda nella prefazione del li
bro , nei quali la vita di Luciani 
appare come la "radicazione del 
soprannaturale nell'umano" ed 
"ha il rilievo di un sim bolo". 

Una fatica preziosa dunque 
quella di Mons. Tiziani alla qua
le auguriamo il ben meritato 
successo, a lui uniti nella spe
ranza "che chi legge queste pa
gine trarrà da esse una visione 
o ttimistica del cristianesimo vis
suto anche ai nostri giorni". 

MARIO CARLIN 

S. PIETRO DI CADORE - A casa del sindaco comm. Cesco si 
sono incontrati il sig. Berto Saler della Famigl ia Bellunese di 
Sydney (Australia) ed i nipoti del Sindaco signori Pontil con la 
moglie e figlta, provenienti da Brisbane. 

• 



A Belluno riunito il Comitato Veneto dell'Emigrazione 
L'Associazione Emigran ti 

Bellunesi ha ospitato 
presso la Camera di Commercio 
di Belluno, il Comitato Veneto 
dell'Emigrazione, presente l'As
sessore Regionale Molinari, il 
Presidente del Comitato on.le 
Storchi con l'on.le Oliva ed i 
Dirigenti dei Vicentini, Padova
ni, Poles'ani, Trevigiani, Verone
si e Bellunesi nel Mondo. 

In particolare erano presenti 
per i Padovani nel Mondo on.le 
Storchi ed il rag. Molichelli, per 
i Vicentini nel Mondo il seno 
Oliva ed il cav. Mosele, per i 
Pale sani nel Mondo l'avv. Pizzo 
e Padre Valentino, per i Trevisa
ni nel Mondo il prof. Doimo ed 
i! rag. Daldin, per i Veronesi nel 
Mondo il rag. Beghini e la Si
gnora Cacciatore ed infine per i 
Bellunesi nel Mondo il presiden
te ing. Barcelloni, il rag. Crema, 
i! cav. De Fanti ed il direttore 
De Martin. 

Sono state esaminate varie 
leggi regionali emanate o in 
preparazione in favore degli 
Emigranti e sono state studiate 
le forme per la loro migliore 
applicazione. 

In particolare è stato preso 
atto con soddisfazione degli 
speciali interventi previsti, in 
favore degli emigranti, delle leg
gi regionali (Costa), per le atti
vità artigianali già operan ti e 
della legge 19 dicembre 1973 
riguardan te il potenziamen to 
del patrimonio ricettivo e turi
stico del Veneto , che all'art. 2 
comma C prevede agevolazioni 
particolari per il riatto delle 
vecchie case di proprietà degli 
emigranti definitivamente ap
provata in questi giorni. Tale 
legge eviterà la cessione delle 
vecchie case da parte degli emi
granti e permetterà il recupero 
di un importante patrimonio 
ricettivo nelle zone di monta
gna. 

Con questa legge SI vIene in 
parte a colmare il grave vuoto 
su una delle più pressan ti ri
chieste avanzate, tramite il 
C.V.E. (Comitato Veneto Emi
grazione), dagli Emigranti, ri
guardan te le agevolazioni per la 
casa, a somiglianza di quanto 
viene fatto nelle confinanti re
gioni del Friuli e del Trentino
Alto Adige. 

Il no dell'Autorità Centrale 
alla legge regionale sulla casa già 
varata lo scorso anno, che pre
vedeva particolari agevolazioni 
per gli emigran ti, lascia infatti 
inevase altrettante pressanti ri
chieste e perciò i Veneti all'este
ro non capiscono come mai nel 
Veneto siano possibili solo le 
limitate provvidenze di caratte
re nazionale, difficilmen te a lo
ro accessibili, mentre nelle con
finanti Regioni a Statuto Spe
ciale si può godere di cospicui 
particolari finanziamenti regio
nali. 

E' stato ribadito da parte 
dell'Assessore all'Emigrazione la 
volontà di operare in questo 
senso entro i limiti concessi alla 
Regione Veneta a S tatu to ordi
nario: la legge sul patrimonio 
ricettivo e turistico è un primo 
passo in questo senso. 

E' stata anche concordata la 
necessità di arrivare al più pre
sto alla convocazione della con
ferenza regionale dell'Emigra-

BELLUNO - Il 
Comitato Vene
to Emigrazione 
presieduto dall' 
ono Storchi riu
nito presso i lo
cali della Came
ra di Commer
cio ha visto pre
senti i dirigenti 
d e Ile Associa
zioni di Padova, 
Vicenza, Rovi
go, Verona, 
Treviso e natu
ralmente di Bel
luno. 
(Foto Zanfron) 

zione, rispondendo in tal modo 
anche alla specifica richiesta 
avanzata a Lugano il 3 novem
bre 1973 nell'incontro delle Fa
miglie Bellunesi con le forze 
sindacali. 

Le Associazioni provinciali 
degli Emigranti sono da tempo 
impegnate per la miglior riuscita 
sia della conferenza veneta che 
di quella nazionale. 

I lavori si sono prolungati 
fino al tardo pomeriggio, per
mettendo di affrontare anche 
una serie di altri argomenti. 

E' stato assicurato fra l'altro, 
la partecipazione della Regione 
alla "Quindicina Veneta" che si 
terrà prossimamente a Liegi. In 
particolare l'assessore Molinari 
ha assicurato la sua presenza 
alle serate Bellunesi del 2 e 3 
febbraio. 

Sono stati programmati an
che incontri con Autorità dell' 
Australia, del Canada e della 
Svizzera, nella ricerca di una 
sempre migliore intesa in favore 
dei connazionali .emigranti e so
no stati programmati incontri 
delle Associazioni Venete con 
un Ministro australiano ed un 

posta 

senza 

francobollo 
Cerri Antonio, Francia. - Il 

Signor Bortot Davide ha rinno· 
vato il suo abbonamento per il 
1974 ed invia tanti cari saluti. 

Cervo Giacoma, Sois (BL). 
Rinnovando l'aibbonamento 1974 
alla sorella e al cognato Faes di 
M006leerau (CH) invia a loro i 
più affettuori saluti. 

Bonizzi Gino, Zambia ; Poloni 
Angeltna e Ca12etti Dino, Argen
tina. - Il sig. Bonizzi ha intesta
to un abbonamento a vostro no., 
me e con l'occasione invia cari 
saluti a tutti. 

Alla ditta Zanella Hnos' il 
CIA S. A. - Bellunesi a Buenos 
Aires in'liano da queste colonne 
le più vive felicitazioni per il 
25rno anniversario della fonda
zione della loro ditta. 

Ringraziamo e rica:mbiamo sa
luti ed auguri a tutti coloro che 
ci hanno ricordato inviandoci 
cartoline. 

Da Genova Gai Giovanni da 
Buenos Aires Pisan, dal Lu~em. 
burgo il Seno Oliva, Stellia e l' 
(lV!). Pasetti, dalla riviera dei 

Ministro canadese che saranno 
fra giorni in Italia, per l'esame 
dei problemi inerenti la nostra 
emigrazione. 

E' stato anche discusso a 
fondo il caso di un emigrante di 
Fonzaso (BL) che, al rientro 
dall' America, ha trovato una 
serie di difficoltà nel riacquisto 
della cittadinanza italiana, che 
gli verrebbe concessa solo dopo 
due anni, lasciandolo nel frat
tempo scoperto da ogni assicu
razione. 

Ciò contesta con le assicura
zioni fornite a suo tempo in 
Parlamento circa l'immediato 
au tomatico riasquisto della cit
tadinanza italiana. Il Presidente 
del Comitato Veneto Emigra
zione che è anche Presidente 
della Commissione permanen te 
della Camera per l'Emigrazione, 
ha assicurato il suo vivo interes
samento per la più corretta ap
plicazione della vecchia legisla
zione vi~ente, è stato comunque 
ribadito l'impegno ad agire per 
la revisione della legge, che risa
le al 1912, risolvendo così an
che l'annoso problema della 
doppia cittadinanza, che è stato 

fiori Da.lle Grave Guido e Bru· 
na Cibien, dalla Francia Milena 
Fistarol, da Caxias do Sul - Bra· 
sile - Ciro Mioranza, da Ban
kok Del Din di Roma. la Lyon il 
ca~. Mosele, seno Oliva ed altri 
vicentini, da ZuTigo GeT1TlOna 

Resenterra, Sisto, Maria ed altri 
Lamonesi, da Sydney, (Austra
lia) Giuseppina. Zanatta, Angelo 
e Michela., da CaxiQS (Brasile) 
Padre Giordani, da Roma Mario 
De Col, da Glarus Gino Tcmmen 
e membri del Consiglio della Fa. 
miglia Belmnese, da Roma P~ 
lo Fontanella e Giuliani, da Cor·, 
tina Cristina DacIiè. 

MATTIA EVARISTO si trova a 
I-temilton (Australia) da oltre 
trent'anni. E' parente dei Mattia 
residenti a Latina. AI valoroso 
emigrante giungano attraverso 
queste colonne i migliori auguri 
per un definitivo ritorno in Pa
tria. 

recentemente evidenziato anche 
dai consultori nazionali. 

Un cenno particolare, tra i 
molti temi trattati, merita an
che quello delle difficoltà in
contrate nelle pensioni in con
venzione con l'estero. 

Belluno un apposito centro IN
PS decentrato, vorre bbe soppri
mere tutti gli esistenti centri per 
costituire uno solo a carattere 
nazionale. 

A tale proposito il Comitato 
ha ribadito la necessità che ven
ga risolta la grave carenza in 
funzionalità del Centro Com
partimentale Veneto di Udine; è 
stata espressa viva perplessità 
circa l'intendimento espresso 
dalla Direzione Generale dell' 
INPS che , anziché costituire in 

La cattiva riuscita di prece
denti analoghi esperimenti indu
ce a ritenere più valida la solu
zione già proposta della creazio
ne di un ufficio decentrato per 
il Veneto a Belluno. 

Con viva soddisfazione infi
ne, il Comitato ha preso atto 
che tra giorni usciranno i primi 
numeri dei giornali dei Veronesi 
e Trevigiani nel Mondo. 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

• per qualsiasi operazione bancaria 

• .::." 

~ 
per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

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

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

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

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

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

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

No al circolo quadrato 
Non si può "ilztendersela direttamente con Dio" 
ed al'ere una "propria" religione privata. 
Non esiste una religione pril 'ata 
come non c'è un circolo quadrato. 

* 
Esiste Dio che si compromette con l'uomo 
fino ad identificarsi con lui: 
esiste l'uomo fatto ad immagine di Dio 
che compromettendosi con gli altri 
rende l'il'a in sè la rassomiglianza divina. 

* 
Sono cristiano se, ad immagine del Padre 
resto aperto agli altri 
sellza miopìe, esclusil'ismi, risen'e, 
disposto solo e sempre ad amare. 

* 
Sono cristiano se identificandomi ilei Cristo 
mi incarno nella l'icenda terrena 
cOIII'illterezza d el mio impegno di uomo 
capace, 017 cs to, responsabile, preparato. 

* 
SOIlO cristiallo se, in sil7tomia COli lo Spirito 
/Ili relldo stnUlICl7to l'alido 
pcr UI7 dono che illumina, conforta, purifica 
c dà l'ita. 

NOli c'è Dio sCllza l'uomo: 
non c'è Cristo senza la Chicsa, 
11011 mi iI/col/tro con Dio 

* 

sc 11017 /Ili il/col/tro COli il fratello. 

Questa il la 110l'ità cristiana. 
Capirlo è dijjìcile. 
l'il'erlo, al1cora di più. 

* 

Ma è l1ecessario: altrimenti sono solo un illuso. 

DON MARIO 

Meritato riconoscimento 

N ella foto il 
cav. Battocchio 
assieme al Pa· 
triarca di Vene· 
zia Mons. Lucia· 
ni in occasione 
di un recente 
incontro 
dirigenti 
AEB. 

con i 
dell' 

Il cav. Antonio Battocchio, 
membro dell'Associazione Emi
granti Bellunesi fin dalla fonda
zione dell' Associazione compo
nente dell'esecutivo, in quanto 
esperto dei problemi sociali , è 
stato feste ggiato dai collabora
tori e amici del Pat ronato ACLI 
avendo lasciato il lavoro di Di
rettore del patronato per rag· 
giunti limiti di età. 

ne, annovera fra i suoi meriti l' 
interessamento svolto in favore 
degli emigranti con particolare 
riguardo alla categoria dei sUi
cotici. 

L'associazione, nell',associarsi 
alle espressioni di simpatia e di 
augurio rivolte dai collaborato
ri del Patronato ACLI, si com
piace di annoverare fra i propri 
dirigenti il cav. Battocchio. 

Il cav. Battocchio nei scorsi 
30 anni al servizio dell 'Ente di 
Patronato ha svolto innumere
voli pratiche in favore dei lavo
ratori. Benemerito per la sua 
opera prestata e che continua a 
prestare in seno alla Associazio-
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Anche alla signora De Zorzi, 
funzionaria del Patronato che 
lascia il servizio, l'AEB rivolge 
analoghe espressioni di simpa.. 
tia e di ringraziamento per 
quanto ha fatto in favore dei 
lavoratori. 

Un discorso che 
Siamo stati invitati, recente

m ente, alla proiezione di un 
film, n eli 'ambito di un Cinefo
rum, dore si sarebbe avviata la 
conJlersazionc sui problemi mi
gratori. 

1/ film in proiezione era 
"TRJ:;VICO-TORINO" del re
gista Scola. Un film che, a detta 
dello stesso regista, porta l'at
tenzio ne "sui problemi umani 
dell 'operaio emigrato ". 

A noi che questi problemi 
umani li pilliamo da un decen
nio per l 'ufficio che ci è proprio 
ed in una pluralità di esperienze 
che non lascia spazio a giudizi 
emozionali o di parte, sono 
dispiaciute, nell'occasione, alcu
ne cose. 

Nel film ci è dispiaciu to il 
discorso di fondo che partendo 
da premesse non acce ttabili pre
senta una diagnosi dei mali so
ciali, che nOI! ci sentiamo di 
condividere. 

I:' il solito discorso di con
testazion e globale nella quale 
nessun valore si salva, né la 
famiglia, né la fede religiosa, né 
l 'amicizia, né i rapporti sociali, 
né la fiducia nel cammin o lungo 
e faticoso ma irreversibile, versu 
un domani di giustizia e di 
libertà. 

" Trel'ico- Torino" ci è parso 
un film stmmentalizzato e stru
men talizzan te, imprigionatu in 
una visione unilaterale, chiusa e 
disperante, dalla quale nOI! può 
nascere null'altro che la tenta
zione all'odio o al fatalismo che 
sono - ce lo consentano i letto
ri - pessimi parti di una gesta
zione artisticamente tan lo ap
prezzabile. 

Nella discussion e che ne è 

non condividiamo 
seguita (e ci riferiamo a più di 
una sede di proiezione) ci è 
dispiaciuto che, non tenendo 
conto della traccia opportuna
m ente predisposta (valida come 
lin ea e come contenuti, anche 
se, a nostro av~'iso, troppo va
sta ) ci si sia posti su un piano 
ben poco realistico dando credi
to ad. affermazioni che credito 
non meritavan o, generalizzando 
situazioni limite che non erana 
generalizzabili e facendo parec
chia confusione. 

J1 rimetterci le penne nel 
film di Scola è l'uomo come 
tale nella sua dignità. Una di
gnità, n'cordiamolo, che deve 
essere rispe ttata non solo da 
una sucietà più "su misura dell' 
uom o" e non solo da un 'azien
da che può (co me di fatto 
avviene spesso) riempire il por
tafogli del lal'oratore di denaro 
e sl'uotargli l 'animo di ideali, 
vuln erandolo, irreparabilmente, 
nella sua personalità, ma dall' 
uom u stesso che è chiamato a 
cos truirsi quotidianamente at
tra verso le esperien ze (anche le 
più negative ) alle quali è espo
sto, cmergendovi con la sua 
forza interiore. 

t ·, quanto è aVlle nuto nel 
passato , ed in taluni casi avvif:' ne 
tuttora, per i nostri emigranti 
che, nelle situazioni più impos
sibili, mai si sono ridutti a 
cadere lungo la strada, ro l'e
sciando sull'asfalto IIna garetta 
di pastasciutta, ma hanno dato 
pro va di fortezza d 'anim o, di 
tenacia, di capacità e di intrap
prendenza mirabili, costruendo 

il loro avvenire e quello delle 
loro famiglie (spesso anche 
quello dei loro paesi di origine) 

in termini di impegno e di 
speranza. 

Films come questo di Ettore 
Scola, non servono alla causa 
della nostra gente. Al contrario 
vi nuocciono assai. E' un discor
so senza speranza: un viaggio 
nel buio. Per questo non lo 
condividiamo. MARIO CARLIN 

"-'" Y-tmor" 
Sora 'l comò 
in te na bela scatoleta 
dentro 'n fagotin 
de carta ormai daléta 
ho 'n fià de tera 
de quela mea taliana. 
L 'ò ciolta su a "Belun" 
quel dI' ch e l'ò lasà 
... in data ormai lon tana' 
La varde e ba~e 
la tegne cara 
squasi come fosse 
na piera o perla rara 
... la springhe a spes 
da na lagrimeta 
co' nostalgia bater fa 'l cor me 
in pressa malandre ta. 
La mostre al mondo in tero 
co tanta del'ozion 
... anca se qualche d 'un me varda 
('0 squasi compasiòn. 
l'uareti .. . chi non te conos Belun 
noi sa, quant granda poi esser 
la to beltà 
e che 'l l'il'er lon fan da ti 
l 'é proprio come 
.. . senza sol el di.' 
Par in tan t mi me consola 
sto cin de tera taliana 
sacra come 'I ben che ).'oi 
.. . a la me san ta mama 
cara de ricordi 
che brusa in te 'l m e cor 
l'é sta granda [iama 
che ben se poI damarla: AMOR! 

PIA DJ:; VlDO 

Te me disea, Borile, l'altra sera , 
che par andàr pulito te la vita, 
bisogna che i Potenti de sta tera 

l'è come - sa tu ciò - 'n banchèt da sagra 
davan ti a 'na vetrina de beleze! 

E le montagne? Intende le feItrine 
no le se ciama Pale de Balcòn ' 
ma Vette , C'avalièr, Vette Fel~rin e 

i fae prestìn a far l'Europa Unita. 

Davanti a sto descòrs, davanti a ti 
che te parlea co i oci sbarlotoni, 
ho dita, Lino, subito 'nca mì , 
- Se no i la fà, jè proprio gran cojoni' 

Adès però , se pense 'n fià de pì, 
par quant che trove giust l'intendimento , 
Lino, no'l so , ma me despiàs par ti , 
varda che esiste 'n bel impedimento. 

E non se trata zerto ·dei taliani, 
dei svizeri, dei much o dei croati , 
dei nati in Francia o in posti pì lontani 
che i tira 'I cuI indrio par no far pati ; 

se trata de l'eterna situaziòn , 
(studiada tant, risolta da nessun) 
che mete sempre 'n mucio de questiòn 
fra quei de Feltre e quei che sta a Belun. 

Par che 'na zuca e'n pugno de fasoi 
i àbie causà la trista divisiòn, 
ma scolta, Lino , a disla fra noi 
no l'è soltanto questa la rasòn! 

El fato l'è che Feltre Citadina 
l'à Campo Giorgio ... qua l'è Campedèl! 
Largo Castaldi l'é 'na cartolina ... 
No l'è cussita 'I nostro Busighèl! 

No l'è cussì 'I Cantòn de la Pelagra 
che a paragòn del Pon te de le Teze 

- Con l'èffe un po' aspirata - se i~tendòn? 
La Nobiltà che Feltre poI vantàr 
l'è 'nca adès ' na roba che te incan ta 
Belun , pa,r mi , no'l poI che ricordàr' 
la vecia Savarìs e Toni Tan ta. 

Noi poI che ricordàr n ' istituziòn 
che fae crepàr de rabia i to feltrin 
ma 'n dì 'n mestièr pì brut de n'aluviòn 
Peste e te Belo , al n 'à serà 'I casini ' 

l'é vera , né restà la Prefetura, 
ma po' pì gnent, 'na mona de la daria! 
men tre che voi ci avete la cultura 
e 'na cità che l'è universitaria. 

Ma tuti sti argomenti in verità 
se podarie sgnacarli drento 'n bus 
se F eItre , senza 'n cin de dignità, 
noI ghe ciamesse s-ciòs ai nostri s-ciùs. 

Però, BoriIe, a parte ste questiòn, 
che proprio no le cata via de medo 
se l'O.N.U. no l'assume posiziòn ' 
par farle andàr magari funti in pedo, 

mi te propone 'n brindisi a la vita. 
Te vederà 'I miracolo del vini 
Te vederà che fon l'Europa Unita, 
mi belumàt e ti metà feItrin! 

UGO NERI 



EMIGRANTI· ATTUALITA' :i ~~:lin_D 
Uendraml 

Comunità Europee 

Proposto uno statuto del lavora
tore migrante. 

Il Presidente del Comitato 
Economico e Sociale della CEE, 
Lappas, si è espresso a favore di 
uno statuto europeo dei lavora
tori migranti affermando che 
uno degli scopi sociali più im
portanti deve essere il migliora
mento delle condizioni di vita e 
di lavoro dei lavoratori stranieri 
attraverso uno statuto che do
vrebbe stabilire, in maniera uni
forme, i loro diritti professiona
li, sociali, politici e culturali. 

Carta regionale comunitaria per 
gli aiuti alle zone depresse. 

La Commissione esecutiva 
della Comunità europea ha fis
sato le zone che potranno bene
ficiare degli aiuti della futura 
politica regionale della CEE. Gli 
aiuti dovre bbero consistere in 
1500 miliardi di lire (la cifra 
precisa verrà sta bili ta in una 
sessione del Consiglio comunita
rio di gennaio) da distribuirsi 
nell'arco di 3 anni per contri
buire al finanziamento di inve
stimenti nelle regioni più arre
trate della Comunità. La "map
pa" che la Commissione ha in
viato al Consiglio, comprende, 
tra l'altro, le zone di intervento 
del Fondo regionale europeo. 

Osservando la cartina geogra
fica in cui sono fissate le zone 
di in terven to (l'Italia contiene il 
maggior peso con il 35 per 
cen to della popolazione della 
CEE interessata ai contributi: 
tutto il Mezzogiorno, la Valle 
d' Aosta, il Trentino-Alto Adige, 
il Friuli-Venezia Giulia; le zone 
depresse secondo la legge italia
na, i Comuni montani situati in 
parecchie Province italiane tra 
cui Belluno), può essere notata 
facilmente l'ampiezza ed il nu
mero relativamente alto delle 
aree in teressate agli interventi: 
il motivo è rintraccia bile non in 
una situazione di generale diffi
coltà di ordine sociale ed econo
mico, ma negli ampi criteri di 
selezione che la Commissione 
ha usato con lo scopo di dimi
nuire eventuali resistenze alla 
realizzazione della politica re
gionale , qualora alcuni stati si 
fossero trovati nella sitauzione 
di semplici "pagatori " e nel 
lasciare maggior margine di sele
zione alle singole autorità nazio
nali. 

Proposte per l'attuazione del 
Programma Sociale. 

L'Agenzia "Europe" di Bru
xelles, ha reso noto che i servizi 
competenti della Commissione 
CEE hanno elaborato un docu
mento di lavoro interno (nei 
confronti del quale ha preso 
posizione anche l'Organizzazio
ne Europea della Confederazio
ne Mondiale del Lavoro) nel 
quale sono precisate alcune 
azioni sociali su questi tre pun ti 
essenziali: migliore impiego, 
miglioramen to delle con dizioni 
di vita e di lavoro, partecipazio
ne dei lavoratori alla gestione 
delle imprese. 

In particolare , a proposito 
del terzo punto, si afferma che 

la partecipazione dei lavoratori 
dovrebbe essere assicurata non 
solo in seno all'impresa (infor
mazione sociale ed economica 
del lavoratori), associazione dei 
lavoratori alle ' decisioni, esten
sione dei diritti democratici di 
base a livello dell'impresa) ma 
anche a ' livello comunitario, e 
precisamente contro gli effetti 
delle società multinazionali: li
cenziamenti collettivi, fusioni 
internazionali, creazione di co
mitati misti e peripatetici. 

Indagine sulle condizioni di vita 
e di lavoro degli stranieri nella 
CEE. 

La Commissione Europea ha 
confermato che è stata iniziata 
la raccolta dei dati per una 
indagine sulle condizioni di vita 
e di lavoro dei lavoratori stra
nieri nell'area comunitaria. Nel 
quadro di una inchiesta in corso 
circa la struttura e la ripartizio
ne dei salari nell'industria, quat
tro paesi (Francia, Italia, Olan
da e Lussemburgo) indicheran
no anche la nazionalità dei lavo
ratori e ciò permetterà l'even
tuale esistenza di discriminazio
ni secondo nazionalità. 

BELGIO 

Richieste dei Sindacati sociali
sti. 

Il Segretario generale dei 
Sindacati socialisti belga ha sot
tolineato la necessità urgente di 
garantire il potere di acquisto 
dei redditi del lavoro. A tal fine, 
oltre all'adeguamento dei salari 
all'in dice dei prezzi al consumo, 
egli ha chiesto al Governo di 
applicare rigidamente il Decreto 
Legge che permette di frenare la 
lievitazione abusiva dei prezzi. 

Provvidenze per i lavoratori. 

I! Ministro Belga del Lavoro 
ha proposto al Comitato Mini
steriale di Coordinamento So
cio-Economico, la creazione di 
una indennità speciale per inco
raggiare la partenza di lavoratori 
occupati presso miniere, la cui 
chiusura è prevista entro il 1980 
e che siano propensi di lasciare 
il posto di lavoro senza aspetta
re la data della loro soppressio
ne . 

L'indennità si aggirere bbe 
tra i 62.500 e i 200.000 franchi 
"pro-capite", a seconda della 
anzianità di servizio. Con tale 
provvedimento ci si propone di 
facilitare il ricollocamento dei 
minatori in altre attività econo
miche. 

CANADA 

Nuovi corsi scolastici in italiano 
nelle scuole cattoliche di Toron
to. 

Lo scorso anno il "Me tropo
litan Separate School Board" 
(Commissione delle scuole cat
toliche della Toronto metropo
litana) ha organizzato un corso 
speciale in lingua italiana presso 
la scuola "St. Clare" di Toronto 
per i figli dei nostri emigranti. 
L'iniziativa ha avuto lo scopo di 
permettere ai ragazzi giunti da 
poco in Canada di proseguire i 
loro studi in italiano e studian-

do la lingua inglese come "lin
gua straniera", con la variante 
che poi essa sarebbe divenuta, 
raggiunto un sufficiente livello 
di comprensione da parte dei 
ragazzi, la lingua di comunica
zione normale tra alunni e di
scente. Dati i soddisfacenti ri
sultati dello scorso anno, ver
ranno ripetuti i corsi anche per 
il 1973-74. 

Accordo per le modifiche al 
"Canadian Pension Pian". 

In una riunione congiunta 
dei Ministri degli Affari Sociali 
dei dieci Governi provinciali e 
del Ministro Federale della Sa
nità e del Benessere Sociale, nel 
quadro di una generale riforma 
del sistema di sicurezza sociale 
canadese, è stato raggiunto un 
accordo nei punti seguenti: 

l) Agganciamento del costo 
della vita: le pensioni contribu
tive di vecchiaia saranno sogget
te a revisione annuale ai fini 
dell'aumento in relazione all'ef
fettivo aumento del costo della 
vita, con la richiesta al Parla
mento della abolizione, in vigo
re dal 1966, della norma che 
limita al 2 per cento la misura 
massima dell'aumento annuale 
delle pensioni contributive. 

2) Elevazione graduale del 
livello massimo del reddito pen
sionabile: nel 1974 sarà elevato 
per tutte le province a 6.600 
dollari e verrà aumentato an
nualmente del 12,5 per cento. 
(Nel 1973 era di 5.660 dollari, 
fatta eccezione della provincia 
di Quebec dove era di 5.900). 

3) Elevazione graduale del 
livello minimo del reddito di 
lavoro esente dal )Iersamento 
delle contribuzioni assicurative: 
saranno esenti per il 1974 i, 
redditi di lavoro che non supe
rano i 700 dollari; dal 1975 al 
1980 passerà da 740 dollari 
circa a 1300. 

4) Aumento dello quote assi
curative: aumenteranno anche 
le misure dei contributi assicu
rativi annuali, man mano che 
aumenteranno i livelli minimi e 
massimi dei redditi pensionabili. 

5) Aumento delle pensioni 
contributive: le modifiche por
teranno gli ammontari massima
li delle prestazioni assicurative 
di vecchiaia a circa 1300 dollari 
all'anno, con un aumento an
nuo di circa 211 dollari. L'im-

ZURIGO- La piccola DAVER
SA VAN NI invia tanti affettuo
si saluti a tutti i parenti di 
Belluno e di Bari. 

porto massimo della pensione . 
arriverà a crica 3000 nel 1980. 

I Ministri hanno poi deciso 
che dal 1974 le pensioni di 
vecchiaia saranno versate a tutti 
i pensionati di 65 anni di età, in 
aggiunta alla pensione sociale 
(per la quale non si pagano i 
contributi) di sicurezza della 
vecchiaia e indipendentemente 
da eventuali altri redditi di lavo
ro che ciascun pensionato possa 
percepire. 

COLOMBIA 

Società italo-colombiana per la 
fabbrica di auto Fiat. 

E' stata costituita a Bogotà 
la "Compagnia Colombiana Au
tomotrix" per il montaggio e la 
progressiva produzione di vettu
re Fiat 128 e di autoveicoli 
industriali Fiat-OM; del capitale 
della società un terzo è stato 
sottoscritto dalla Fiat e due 
terzi da enti colombiani. 

FRANCIA 

Bilancio sociale per il 1974 del 
Ministero del Lavoro. 

I! bilancio di previsione del 
Ministero del Lavoro per il 
1974 è di 2209 franchi, con un 
aumen to del l 5 per cen to ri
spetto all'anno precedente. 

Due elementi hanno partico
lare importanza in tale bilancio: 
l'espansione del servizio di ispe
zione che comporta l'aumento 
di 170 nuovi posti per ispettori 
e controllori; la voce che riguar
da l'aiuto sociale ai lavoratori 
immigrati in cui la parte dedica
ta all'assistenza aumenta del 36 
per cento e quella contributi 
per alloggi del 26 per cento. 

SVIZZERA 

Facilitazioni di viaggio sul per
corso italiano per gli stagionali 
in Svizzera. 

AI fine di venire incontro ai 
lavoratori italiani impiegati con 
contratto stagionale in Svizzera 
e pertanto obbligati a rientrare 
in patria allo scadere del con
tratto, il Governo italiano ha 
deciso di porre in atto le misure 
idonee a facilitare il rilascio 
delle credenziali CLE, che per
mettono agli stagionali di otte
nere un biglietto gratuito di II 
classe nel viaggio di ritorno sul 
percorso italiano. 

Tali credenziali, oltre che 
dagli Uffici provinciali del Lavo
ro potranno essere rilasciati an
che dagli Uffici consolari italia
ni in Svizzera. 

SVEZIA 

Miglioramenti per la previdenza 
sociale dei lavoratori italiani. 

Il Ministro svedese degli Af
fari Sociali e l'Ambasciatore d' 
Italia in Svezia, hanno firmato 
un protocollo integrativo della 
convenzione Italo-Svedese in 
materia di previdenza sociale: 
esso stabilisce notevoli migliora
menti del trattamento pensio
nistico dei lavora tori i tali ani re
sidenti in Svezia che all'età della 
pensione intendano rientrare in 
Patria. In particolare il proto
collo contempla un calcolo !",iù 
favorevole deli'aliquota di pen
sione nazionale svedese che 
potrà essere corrisposta dalle 
Autorità svedesi agli interessati, 
dopo il rientro in Patria. 

Banca Cattolica del Veneto 
S .. p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale in Vicenza 

Capitale soc. e riserva L. 10.100.000.000 

Analeo Enal.rato 
per le tue rimesse di denaro ai familiari residenti 
in Italia 

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

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

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un LIBRETTO A 

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

desideri; oppure se la Banca estera ne 
disponga; 

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

I La Banca Cattolica del Veneto 
Fondata nel 1892, ha 173 sportelli nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia 

UFFICI DELLA BANCA IN PROVINCIA DI BELLUNO : 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre - Longarone -
Lozzo di Cadore · Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi - Puos 
d'AI pago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI SCRIVI A QUALSIA
SI UFFICIO DELLA BANCA O DI RETTAMENTE A: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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CONSORZIO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE 
DELLA VALLATA DEL CISMON TRA I COMUNI 

LAMON E SOVRAMONTE DI FONZASO, ARSIE', 
PREMESSA 

La zona del feltrino occiden
tale è sen1pre stata caratterizzata 
da un elevato tasso di en1igra
zione. - Tale feno n1eno si è no
tevoln1ente accentuato nel secon
do dopoguerra, pordando ad un 
graduale depauperan1ento sociale 
di questa zona della provincia. 
- Il quadro seguente è da solo 
sufficiente a COn1n1entare questo 
preoccupante fenon1eno: 

FINANZIAMENTI 
Il finanziamento del Consor

zio è assicurato mediante i con
tributi annuali conferiti dai Co
muni che ne fanno parte. -
Tali contributi consistono in u
na quota ordinaria proporziona
le alla popolazione di ciascun 
Comune ed in una quota straor
dinaria per la realizzazione di 
singole iniziative, il cui onere 
grava su ciascun Comune secon-

COn1une popola zione residente variazione 
risp. al '61 
-16% 

censo '61 censo '71 
FONZASO 
ARSIE' 
LAMON 
SOVRAMONTE 

4.251 3.536 
5.304 4.050 -23 % 
6.530 4.214 -35% 
2.904 2.150 -25% 

TOTALE 18.981 

Alla data del 16-6-1973 risul
tano iscritti all 'AIRE nei 4 Co
muni suddetti 7360 emigranti, 
pari al 53 per cento degli abi
tanti residenti. - Ed è da te· 
ner presente che tale situazione 
risulterebbe notevolmente più 
grave se si tenesse conto anche 
degli emigranti stabiliti si defini
tivamente all'estero e degli e
migranti interni. Tali cifre, già 
di per sè eloquenti , non dicono 
inoltre che tutta la gente che se 
n'è andata rappresenta la parte 
attiva della popolazione, la gio
ventù, la vita stessa dei comu
ni. 

Consapevoli di questo fatto 
le Amministrazioni Comunali 
della zona hanno iniziato dei 
contatti già nel febbraio del 1970 
per trovare una soluzione co
mune del grave problema. Ed è 
stato determinante in questo pe
riodo l'apporto dell 'ono Fusa
ro che ha saputo coagulare le 
varie aspirazioni e portare alla 
formazione del Consorzio per l' 
industrializzazione della vallata 
del Cismon, al quale hanno ade
rito le Amministrazioni comu
nali di Fonzaso, Arsiè, Lamon 
e Sovramonte. 

Dopo diversi incontri per de
finire lo statuto e l'apporto fi
nanziario qei vari Comuni, il 
Consorzio è divenuto una real
tà nel 1971 con l'approvazione 
dello statuto da parte della Pre
fettura. 

In seno al Consorzio ogni 
Comune è rappresentato da tre 
membri eletti dai rispettivi con
sigli comunali. - Attualmente 
compongono il consiglio di am
ministrazione del Consorzio: 
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per il Comune di Fonzaso: 
il sindaco cav. Giuseppe Co
lao, l'ins . Bortolo Susin e 

. l'ing. Luigi Vieceli; 
per il Comune di Arsiè : il 
sindaco geom. Silvio Lance
rini, il sig. Walter Pilotto e 
l'ing. Sisto Strapazzon; 
per il Comune di Lamon: l' 
ing. Ezio Facchin, il dotto 
Pietro Gaio ed il p. i. An
drea Tollardo; 
per il Comune di Sovramon
te: il sindaco sig. Gilio D 'In
cau, l'ins. Silvio Antoniol 
ed il geom. Angelo De Fa
veri. 

13.950 -26% 

do parametri che variano dal 
41 % del Comune di Fonzaso 
al 12 % del Comune di Sovra
monte -. 

Lo statuto del Consorzio pre
vede che esso possa usufruire 
anche di contributi di altri En
o privati, ma finora questa en
trata non si è mai verificata. -
le possibilità finanziarie del 
Consorzio sono quindi molto li
mitate e perciò è la sua possibi
lità di intervento. - Ma l'even
to estremamente importante 
che si è verificato con la costitu
zione di questo Consorzio è la 
riunione degli sforzi comuni per 
cercare di uscire da una situa
zione che si fa ogni anno più 
pesante. 

La costituzione del Consorzio 
è il simbolo e lo strumento del
la volontà comune di porre un 
freno alla dispersione della no
stra gente in tutte le parti del 
mondo. 

Nelle condizioni in cui si tro
va la nostra zona conviene fare 
una strada in meno e qualche 
posto di lavoro in più, perchè 
saranno soldi male impiegati 
quelli spesi per la strada se do
mani non avremo più gente che 
possa usufruirne . 

PRIMI RISULTATI 
Il primo insediamento dell ' 

Assemblea consorziale è avvenu
to nel giugno del '71. 

Solo nell'aprile '72 l'Assem
blea del Consorzio ha potuto 
prendere in esame la richiestat 
di un piccolo insediamento in
dustriale per una quarantina di 
posti di lavoro, che però si è 
conclusa con un nulla di fatto . 
- Altra delusione si è avuta 
per un 'altra richiesta esaminata 
nel settembre '72, che si è pure 
arenata senza frut to . 

Finalmente il l° maggio 1973 
sono iniziati i contat ti con la 
ditta f.lli Rigon per la costruzio
ne di una fonderia di ghisa per 
un centinaio di posti di lavoro. 
- Bisogna dare atto anche in 
questo caso all'interessamento 
dell 'ono Fusaro che ha reso pos
sibile l'accordo. - Questi con
tatti si sono rapidamente con
clusi consentendo di iniziare 
già in luglio i lavori di costruzio
ne dello stabilimento. - Ed è 

con legittima soddisfazione che 
il Consorzio po trà vedere en
trare in attività il complesso già 
nel prossimo mese di febbraio o 
di marzo. - Un primo benefi
cio agli effetti occupazionali si 
è già ottenuto, perchè sono or
mai tre mesi che un gruppo di 
una trentina di persone sta la
vorando a Vicenza presso la sede 
della ditta , per fare esperienza 
e poter costituire il primo nu
cleo, che consentirà un rapido 
avviamento dell'attività non ap
pena lo stabilimento di Fonzaso 
sarà pronto. 

Quasi contemporaneamente 
alla dit ta Rigon, come se si fos
sero date un appuntamento, di
verse altre ditte hanno fa tto ri
chiesta ' per insediarsi nell'aera 
industriale del Consorzio. -
Con due di esse si è già arriva
ti ad un accordo. 

Si tratta di una impresa per 
la produzione di capannoni in
dustriali prefabbricati in cemen
to, e di una ditta per la produ
zione in serie di serramenti in 
legno, che inizierà la costruzio
ne probabilmente nella prossima 
primavera. - Con altre ditte le 
trattative sono ancora in corso 
e si spera che esse possano ap
prodare ad altre realizzazioni. 

Finora si sono avuti contatti 
solo con ditte di piccole dimen
sioni , con una modesta richiesta 
di manodopera, ma riteniamo 
che questo sia un vantaggio per 
diversi motivi: per la differen
ziazione delle qualifiche richie
ste ,per la gradualità di assor
bimento anche per la minore in
fluenza negativa che potrebbe 
avere una iniziativa nata male . 
- Certamente una grossa indu
stria dal nome noto potrebbe a
gire con una maggiore forza di 
richiamo sui nostri emigranti, 
ma speriamo che la naturale ri
lu ttanza al rientro sia gradual
mente sostituita da una maggior 
fiducia . 

DIFFICOLTA' 
Il raggiungimento di qualche 

risultato concreto non è stato 
facile, perchè si sono dovute su
perare parecchie difficoltà, non 
ultime quelle burocratiche. _ 
Tanto per fare un esempio si 
pensi che il contratto di acqui
sto di un terreno dal Benefi
cio parrocchiale è stato stipula
to alla fine di marzo '73. mentre 

PIANA DI FONZASO - I ca.pannoni in costruzione della Fonderla 
dei Fratelli RlGON che entrerà in funzione nei prossimi mesi e 
darà lavoro a circa un centinaio di persone_ 

il preliminare era stato firmato 
vérso la fine di luglio del '71; 
tutto il tempo intercorrente tra 
le due date è stato impiegato 
per esperire tutte le pratiche 
burocratiche relative. - Eppu
re quel terreno ha costituito il 
punto di partenza per quanto è 
stato finora realizzato . - Il 
Consorzio lo ha considerato suo 
fin dalla firma del preliminare, 
e tutti quelli che hanno chiesto 
di insediarsi nella zona indu
striale sono stati portati a metà 
strada tra la Fenadora e Arten, 
pressappoco davanti a quell'ap
pezzamento di terreno (non si 
sapeva ancora con precisione 
dove fosse) e li, allargando le 
braccia con un gesto che com
prendeva vagamente tutta la 
campagna di Fonzaso, si diceva: 
« questa è l'area che il Consor
zio mette a disposizione per l'in
dustria » . - Ma ora proprio su 
quel terreno sorge il primo opi
ficio . 

Altra grossa difficoltà che si 
è dovuta superare, tanto grossa 
che per poco non ha mandato 
all'aria ogni iniziativa, è stata 
quella del reperimento delle a
ree. - Purtroppo la proprietà 
dei terreni risulta estremamente 
frazionata ed è successo per e
sempio che per costituire un u
nico lotto di soli 15.000 metri 
quadrati si è dovuto trattare 
con una trentina di proprieta
ri. - Poi il Consorzio non go
de ancora della possibilità di e
sproprio è sufficiente che un so
lo proprietario non vo~lia cede-

re il proprio terreno per man
dare a monte tutti gli accordi 
presi con gli altri. - Ed è pro
prio per questo motivo che due 
domande di insediamento per 
60 - O 70 posti di lavoro sono 
ancora sospese. - In altri casi 
la proprietà risulta indivisa e 
gli intestatari sono sparsi in tut
ti i continenti (non è un esem
pio, ma un caso concreto veri
ticatosi) ed è quindi impossibi
le arrivare al contratto di ac
quisto. - E' perciò necessario 
che il Consorzio possa superare 
anche questa difficoltà ed arrivi 
all'esproprio per poter portare 
avanti il programma prestabilito. 

Dobbiamo dare atto che nel
la grande maggioranza dei casi i 
proprietari dei terreni hanno ac
cettato di buon grado di vende
re purchè si facesse qualcosa per 
l'occupazione, ma bisogna anche 
sottolineare che in al tri casi si 
è incontrato un netto rifiuto ed 
una ottusa opposizione e talora 
addirittura un'accoglienza villa
na . 

PROGRAMMI 
E PROSPETTIVE 

Se finora è stato fatto un pri
mo passo, la strada da percorre
re risulta ancora lunga. 

Già dagli ultimi mesi del '72 
il Consorzio ha chiesto alla Re
gione Veneta l'autorizzazione al
la formazione di un piano delle 
aree da destinarsi ad insedia
menti produttivi ed ha incarica
to un tecnico per la redazione 
del piano stesso. - Questo da
rà modo al Consorzio di pro
grammare uno sviluppo ordina
to delle iniziative e di procede
re alla realizzazione di tutte 
quelle infrastrutture che rende
ra funzionale l'area indu
striale. - Si disporrà inoltre di 
quello strumento importante che 
è l'esproprio, che renderà indi
pendente l'azione del Consorzio 
dagli umori dei proprietari che 
per vari motivi (talora giusti e 
comprensibili, ma tal altra pret
tamente egoistici) non vogliono 
cedere i loro terreni. 

Veduta panoramica della. zona industriale nella piana di FoRZllllO 
dove IOrpl'lllUlo le nuove attività del eonsonio. 

Si spera inoltre che l'area in
dustriale del Consorzio possa es
sere assunta come area attrezza
ta dalla Regione Veneta. - U
na indicazione in questo senso è 
stata espressa anche dalla Giun
ta Provinciale e quindi la ~ 



PROSPETTIVE DI SVILUPPO TURISTICO 
DELLE PREALPI FELTRINE 

Giornata di Studio - Lamon 
28-XII-73. 

Da anni nella nostra Provin
cia si svolgono le giornate dell' 
Emigrante. 

E' vero che sono un 'occasio
ne per chi rientra di incontrarsi, 
ma spesso scambi di saluti, ad 
un generico contatto con le 
autorità. In questi ultimi anni, 
specie dopo il Convegno di Ba
den, in campo migratorio sta 
maturando una coscienza diver
sa almeno nei più responsabiliz
zati e un desiderio di partecipa
zione alla cosa pubblica. 

Gli emigran ti vogliono porre 
precise domande a chi ci ammi
nistra, esprimere il loro pun to 
di vista e discutere insieme sui 
problemi della comunità. La 
Provincia nonostante l'altissimo 
indice di emigrazione, non ha 
alcun emigran te negli organi 
rappresentativi, pocchissimi so
no membri dei loro Consigli 
Comunali, eppure la facilità di 
c o m unicazioni perme ttere bbe 
una effettiva partecipazione. 

Con Questo spirito il M.E.L. 
(Movimento Emigranti Lamone
si) ha fatto seguire quest'anno 
al C onvegno sull'agricoltura 
montana, uno sui problemi tu
ristici. 

All'iniziativa hanno aderito 
la Comunità Montana, il Consi
glio comunale di Lamon, La 
Pro-Loco e l'Ente Provinciale 
per il Turismo. Erano presenti 
molti Amministratori del Com
prensorio feltrino, l'ono Bortot, 
il Presidente della Provincia, il 
Presidente delle ACLI, Rappre
sentanti dell' AEB. 

Le relazioni sono state svolte 
dal cav. Da Roit e dall'assessore 
alla Regione Veneta cav. Moli
nari. 

TURISMO 

Quando si parla di turismo 
in provincia di Belluno si pensa 
su bito a Cortina, alle Dolomiti. 
ad un turismo di lusso come sé 
altre zone fossero da escludere. 
Allora il Feltrino può avere una 
vocazione turistica? 

Occorrerà precisare quale ti
po di turismo, perchè non si 
devono scimmiottare altre zone 
ognuna ha . caratteristiche pro~ 
prie da rispettare e da potenzia
re. 

I! Feltrino è una delle aree 

IDdul~iaUzlazioDe Val Cismol 
stra speranza non è destituita di 
fondamento. - Nel caso che ta
le eventualità si realizzasse l'im
portanza della nostra iniziativa 
si espanderebbe oltre l'area 
strettamente consorziale per in
vestire tutto il feltrino occiden
tale. 

Un altro problema a cui siamo 
direttamente interessati, ma la 
cui soluzione esula dai compiti 
e dalle possibilità del Consorzio 
è la viabilità. E' molto impor
tante infatti che la nostra zona 
(e con essa tutto il bellunese) 
possa usufruire eli un collega
mento rapido e scorrevole con 
la pianura. - La Comunità 
Montana Feltrina ha già predi
sposto da qualche anno un 
progetto per una strada che col-

lAMON - Il Tavolo della Preiidenza dei Lavori, sta parlando n 
relatore cav. Annando Da ROIT. 

più depresse della Provincia, 
quella che sta segnando il passo. 
Qui non è arrivata l'industrializ
zazione e vi sono Comuni, come 
Lamon e Sovramonte, che con
tinuano a spopolarsi con ritmo 
costante. 

Il turismo non potrà risolve
re il problema dell'occupazione, 
ma proprio perché non si insedi 
una industria di rapina che ab
bia lo scopo di dare alla nostra 
gente una occupazione qualsia
si, le iniziative industriali devo
no accompagnarsi a una adegua
ta valorizzazione delle risorse 
agricole e turistiche. 

Finora nel settore turistico si 
è vissuti alla giornata con inizia
tive sporadiche, portate avanti 
dalle Pro-Loco grazie al sacrifi
cio di pochi volonterosi. Occor
re allora rivedere tutta la politi
ca turistica e formulare una 
programmazione almeno a ca
rattere comprensoriale. Sare bbe 
stato molto interessante che l' 
ing. Zollet (influenzato) avesse 
potuto illustrare lo studio sul 
turismo approntato per la Co
munità Montana, speriamo pos
sa farlo in seguito perchè sia a 
conoscenza di tutti. 

LA REGIONE VENETA 
E IL TURISMO 

Il cav. A. Molinari ha ampia
mente illustrato gli strumenti 
legislativi a disposizione dell' 
operatore turistico pubblico e 
privato nelle zone montane, sof
fermandosi in particolare sul 
disegno di legge riguardante tut
to il turismo veneto, approvato 

lega il feltrino con Cismon del 
Grappa passando per Rocca d' 
Arsiè ed inserendosi quindi sul
la superstrada della Valsugana. -
Ora. sembra che questo progetto 
abbIa buone probabilità di essere 
realizzato, e ciò costituirebbe 
un enorme vantaggio per tutta 
l~ provincia di Belluno e, impli
citamente, anche per la nostra 
zona industriale. 

Guardando a quelli che sono 
i nostri programmi nell'imm~dia
to futuro, proseguiremo i con
tatti e le trattative per creare 
nella zona nuovi posti di lavoro. 
- La situazione attuale tutta
via non ci consente di prevede
re anche per il 1974 dei risulta
ti positivi come sono stati otte
nuti l'anno ;corso. - Contiamo 
di iniziare entro l'anno la rea
lizzazione di alcune opere in
dispensabili per dotare l'area di 
un minimo di servizi ~s~enziali. 

all'unanimità dal Consiglio Re
gionale. 

La legge vuoi operare alcune 
scelte fondamentali in campo 
turistico, ma poiché non dispo
ne di una completa analisi, né di 
uno studio si è limitata ad un 
programma di massima, mentre 
in primavera verrà promossa 
una assemblea di tutti gli Enti 
pubblici della Regione. 

Lo spirito della legge è quel
lo di promuovere uno sviluppo 
innovativo del turismo sociale e 
giovanile con particolare atten
zione alle aree depresse e di 
incrementare e valorizzare la 
ricettività minore e gli esercizi a 
conduzione familiare. 

INTERVENTI 

E' seguito un vivace dibatti
to in cui si è cercato di calare il 
discorso nella realtà, nella diffi
coltà che spesso gli Amministra
tori incontrano da parte della 
Regione stessa soprattutto in 
materia urbanistica. 

Molti Comuni stanno aspet
tando l'approvazione dei Piani 
di Fabbricazione e chiedono 
che la Regione dialoghi con la 
gente del posto e non decida da 
sola le scelte urbanistiche. Si è 
parlato di conservazione del 
paesaggio e delle case rustiche e 
di molti altri aspetti del com
plesso problema. 

Gli organizzatori si augurano 
che il discorso venga recepito 
dagli organi competenti, - che 
venga ripreso e approfondito 
anche perché si crei nella nostra 
gente una mentalità turistica. 

Germana Resenterra 

CONCLUSIONE 
A chiusura di queste note ci 

sia consentito di esprimere la 
nostra soddisfazione per i risul
tati ottenuti grazie alla collabo
razione di tutti i membri del 
-Consiglio di amministrazione. -
L'opera fin qui svolta ha dato 
al Consorzio una certa credibi
lità, tanto che ultimamente so
no state presentate delle doman
de. per inte~enti in campo a
grIcolo ed 10 campo sportivo, 
che esulano completamente dai 
compiti previsti dallo statuto. -
Non è da escludersi che visti i 
risultati raggiunti con l~ colla
borazione tra vari comuni nel 
campo della industrializzazione , - ' non SI possa esaminare l'oppor-
tunità di estendere tale collabo
razione anche ad altri campi. 

Il Presidente del Consiglio 
" ing. Luigi Vieceli 

UNA IMPORTANTE TESTIMONIANZA 
Dieci anni dopo il Vajont, la 

coscieIl2l3. di Longarone, uccisa 
dalle acque maledette, non ha 
voluto sottrarsi aMa bUOna con· 
suetudine di dare alle staanpe 
qualcosa che duri più delle ce
rimonie . commemorative, che 
provochi l'attenzione di ohi ma
gari non ha patito (ma è passi
bile in simili circostanze?) dan
ni materiali e morali oppure 
non ha perso, in mezzo al fan
go molle di quel tremendo otto
bre, la ragione della vita, il filo 
della speranza. Comune e Pro 
Loco hanno pensato che non ci 
fosse modo migliore di vivere il 
decennale della catastrofe se 
non attr8lVerso un'iniziativa ve
ramente graffiante. 

E visto che non 'basta la paro
la, per quanto sofferta e !parte
cipe, a descrivere la « passione Il 
di Longarone, a recuperare un 
destino sconvolto dalle leggi a
vare del profitto e deHo sfrutta
mento dissennato delle risorse 
naturali, ecco la testimonianza 
visiva che, innestandosi sulla 
stessa pista di ricerca, viene a 
sorreggerla con la sua draanma
tica !plasticità. 

Così, con civile semplicità, al
la penna di Fiorello Zangrando, 
inviato speciale de « Il Gazzet
tino », cronista di Longarone 
daila prim'ora e « giornalista 
del mese» per i suoi servizi dal
l "jl:'quila, sede del processo, si è 
congiunta l'arte di Giuseppe 
Zanfron, fotografo sensibile e a
cuto. Ne è scaturito un lavoro 
«( Vajont, memoria di una di
struzione ») che fonde assieme 
I( video» e « cogito», sentimenti 
E' realtà, in un impasto di forte 
inte~ità emotiva. 

Non a caso la prosa asciutta 
di Zangrando risulta tanto più 
convincente quanto più riflette 

Il volume è in vendita a lire 
4000.. Ai .nostri associati verrà 

la rabbia dell'uomo impegnato 
din~nzi all'audacia di cui è ri
masta vittima Longarone. Non 
a caso le duecento foto ohe in
tegrano e per molti versi sostan
ziano il suo discorso sono de
nunce irrefutabili di leggerezza 
da un lato e di dolore dall'al
tro. 

Facce di bambini espropriati 
di tutto il loro patrimonio af
fettivo , volti anonimi di gente 
disperata ai pedi della tragica 
diga. Un inferno ohe non si può 
dimenticare. 

Il libro, edito a Bologna da 
Tamari, aiuta a ripercorrere l'i
tinerario di Longarone da ieri a 
oggi. Tuttavia delle quattro par
ti che lo compongono, in uno 
snodarsi fitto fitto di cronaca 
di,retta e di storia, si apprezzano 
maggiormente i capitoli dedica
ti a « quel giorno le acque ir
ruppero» e alla vicenda giudi
ziaria. 

« Vajont - 'Scrive felicemente 
Zangrando - è nome proprio di 
torrente e di diga e anche nome 
comune di disastro da diga, da 
frana, da acqua, da colpa, COlpa 
lunga due chilometri di croci». 
Una violenza che non va cancel
lata dalla nostra mente (essa in
fatti « si manifesta quando le 
strutture la vogliono e la consa
crano »} nè dagli annali giudi
ziari «( anche se restano dubbi 
che sia r!llggiunta una giustizia 
storicamente credibile »). 

In fondo sarebbe -già un suc
cesso ' che quest'esperienza di 
morte dolosa facesse scoprire un 
nuovo più stimolante r3PPorto 
fra uomo e ambiente, fra socie
tà ed economica, ribaltando l'at
tuale scala di priorità e privile
gi. Qui come altrove. 

MauriZio Busatta 

praticato lo sconto del 20 per 
cento più s.pese di spedizione. 

memoria di una dis1ruGione 

I 
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10 

DA 
UN 
MESE 

ALL' 
ALTRO 

a cura 

~i {milio ~e M31
1tin 

~I~~~l~ ~~~~~~~ 
~{I ~~~1~1 ~~{~I 

DA 
UN 

MESE 
ALL' 

ALTRO 

BELLUNESE 
Nel quadro dei lavori di am

pliamento dell'Ospedale civile 
di Belluno è prevista anche un' 
area nella quale saranno siste
mati i servizi di telecobalto-tera
pia. L'amministrazione ospeda
liera prevede che l'attrezzatura, 
il cui costo sarà molto rilevante, 
potrà funzionare tra un paio 
d'anni. 

• Ai Campionati Europei di 
Snow-bob (svoltisi in Austria il 
5 gennaio) la squadra italiana 
(formata praticamente tutta da 
Bellunesi) ha ottenuto un bril
lantissimo piazzamento: primo 
Giuseppe R udatis, secondo Sil
vano Rudatis, terzo Stefano Ri
moldi, nono Fabio Busin, undi
cesimo Massimo Del Monego, 
Tredicesimo Dino CC6ta, sedice
simo Paolo Della Lucia, dicias
settesimo Ugo Cre·paz. Giuseppe 
Rudatis è quindi campione d' 
Europa 1974. 

• 
Nella chiesa di Antole il ca-

valiere di Vittorio Veneto Euge
nio Dirollo, di 88 anni e Angela 
Sommavilla, "regina dei co p", 
di 80, hanno celebrato le nozze 
di diamante. In occasione della 
"festa grande" per i sessant'anni 
di matrimonio, gli sposini Dirol
lo sono stati complimentati da 
numerosi parenti, amici ed esti
matori. 

SALCE 

Befana alpina a Salce, a cura 
del locale Gruppo Alpini, che 
ha consegnato a molti bambini 
della zona un piccolo dono. La 
Befana ha fatto la sua apparizio
ne su un carettino trainato da 

. un cavallo. ,Per i più grandi è 
seguita la proiezione di "Col 
Maor", un documentario alpi
no. 

SEDICO 

Anche quest'anno i giovani 
della S. Vincenzo a Bribano 
hanno voluto, nella ricorrenza 
della befana, portare agli anzia
ni delta Casa di Riposo di Sedi
éo i tradizionali doni raccolti 
tra la ,popolazione delle due 
frazioni. 

PONTE NELLE ALPI 

Oltre duecento penne nere 
del Gruppo Ana di Ponte nelle 
Alpi si sono radunate a Polpe t 
per la riunione annuale. Dopo la 
messa celebrata da don Fortu
nato Zalivani, è stata deposta 
una corona al Monumento ai 
Caduti in guerra. Prima del ran
cio la locale banda musicale 
Arrigo Boito ha eseguito alcuni 

pezzi del suo repertorio sulla 
piazza della frazione. 

LIMANA 

L'Amministrazione clVlca di 
Limana ha inaugurato la serie di 
realizzazioni ottenuta mediante 
i lavori in economia dire tta, 
offrendo un pranzo a tutti i 
dipendenti del Comune, impie
gati, operai e collaboratori sal
tuari. Si è inteso in tal modo 
esprimere l'elogio delle autorità 
per la felice riuscita dei numero
si cantieri di lavoro. Con i mezzi 
del Comune sono stati asfaltati 
circa 20 mila metri quadrati di 
strade, migliorando la viabilità 
nelle frazioni di Masot-Centore
Matana-Mane-Coi di Navasa-Ce
resera Alta e Polentes. E' stata 
tra l'altro edificata la cappellina 
in onore di S. Rita, in Val Piana 
e in memoria del compianto 
Dino Buzzatti. In occasione 
dell'incontro, il Sindaco, a no
me degli Amministratori presen
ti ha vivamente ringraziato tutti 
quanti si sono prodigati a favore 
del Comune. 

TRICHIANA 

Si è svolta a Trichiana l'as
semblea annuale dei dirigenti e 
soci del Veloce Club Enal di 
Belluno. Nel corso della riunio
ne sono stati premiati gli atleti 
del V.C. Enal-Belluno per l'atti
vità svolta nell'anno scorso. Una 
medaglia d'oro è stata offerta al 
consigliere della socie tà, cavalie
re del lavoro Domenico D'lncà, 
che ha prestato la sua opera per 
lo sviluppo del ciclismo bellune
se dal 1946 ad ~ggi. 

BORGO PIAVE 

Festosa cerimonia a Borgo 
Piave per la consegna dei doni 
della Befana 1974. I pacchi a 
sorpresa sono stati 150, conse
gnati, assieme a ricchi premi -
questi ultimi sorteggiati ..:.. a 
centocinquanta tra ragazzini e 
ragazzine. L'iniziativa è stata 
dell'Associazione del Soldato, 
che la cura da molti anni. Per 
completare la festa dei piccini, è 
stato proiettato un filmino di 
cartoni anima ti. 

, MEL 

In occasione dell' Assem blea 
annuale degli ex Alpini del co
mune di Mel, svoltasi all'albergo 
Ferrighetto di Bardies, il presi
dente dell'Ana locale cav. Sarto
ri, ha consegnato una medaglia 
d'oro al segretario della sezione 
Beppi Ferrazza, per l'infaticabi
le opera da lui prestata in venti
cinque anni di attività per il 
sodalizio. 

GRON DI SOSPIROLO • Un Gruppo di Emigranti nel giorno del· 
la celebrazione di una S. Mes9a a loro dedicata in oocasione del 
rientro per le feste natalizie. (Foto Masoch) 

. LONGARONE.SE 
Rinnovando una consuetudi

ne che ha trovato unanimi con
sensi, anche quest'anno i super
stiti della tragedia del Vajont di 
Longarone si sono riuniti nel 
ristorante "Bel Sit" di Belluno 
per rievocare e ritessere il tessu
to sociale della vecchia Longa
rone distrutta. 

• Inconsueto affollamento agli 
sporte1l1 tJostaii di Longarone e 
di Castellavazzo, dove quest'an
no , par la prima volta dopo 
dieci anni dalla catastrofe del 
Vajont, i residenti nella zona 
sono obbligati a pagare i bolli 

ZOLDO 
FORNO DI ZOLDO 

E' entrata ormai nel vero 
delle tradizioni più importanti 
della comunità, perché più sen
tita, la festa del donatore di 
sangue che quest'anno ha rag
giunto la decima edizione. Ap
pare evidente infatti, per la par
tecipazione massiccia alla festa, 
per le cifre espresse nel corso 
della riunione che la sezione 
Avis di Forno di Zoldo sia una 
delle più forti della Provincia 
per il numero degli aderenti e 
per le donazioni di plasma che 
hanno raggiunto in dieci anni di 
attività. Il sindaco De Fanti al 
termine della riunione ha distri
buito diplomi e medaglie al 
merito. 

CREP DI ZOLDO 

Organizzata dalla sezione 
degli Alpini del Gruppo Val 
Zondana in collaborazione con 
lo Sci Club locale, si è disputata 
a Pian del Crep di Zoldo Alto 
una gara di slalom gigante alla 
quale hanno partecipato gli alpi
ni provenienti dai vari paesi 
della provincia di Belluno. 
Queste le classifiche: prima ca
tegoria, Nadir De Rocco, Ivan, 
Ducapa, Fiore Pampanin. Se
conda categoria, Gianfranco 
Lazzaris, Vito Talamini, Leone 
Pampanin. Terza categoria, Vit
torio Brustolon. 

ALPAGD 
TAMBRE D'ALPAGO 

D opo numerosi traslochi 
quasi sempre in locali adeguati, 
finalmente l'ambulatorio comu
nale ha avu to sistemazione defi
nitiva. E' stato trasferito nel 
ripristinato palazzo municipale , 
dove è in grado di ospitare tutti 
i vari servizi indispensabili ad un 
moderno am bulatorio. 

PIEVE D'ALPAGO 

Il quinto anniversario di fon
dazione della sezione di Pieve 
dei donatori di sangue aderenti 
all'Abvs è stato celebrato con 
una solenne cerimonia che ha 
registrato la partecipazione di 
numerosi donatori e autorità. 
Dopo una relazione del Presi
dente nazionale dell' Aido, i do
natori alpagoti hanno deciso 
all'unanimità la loro adesione al 
benemerito sodalizio. Il pranzo 
sociale è stato quindi consuma
to all'albergo "Beirut". In pre
cedenza erano stati cons.egnati 
diplomi di benemerenza al meri
to trasfusionale. 

per le autovetture l e mezzi di 
trasporto, per le licenze com
merciali e per le radioaudizioni. 

FORTOGNA 

Si è riunita nei giorni scorsi 
la commissione edilizia di Lon
garone per esaminare diverse 
domande di costruzione di fab
bricati tra le quali, più impor
tante, la costruzione del mobili
ficio Dolomiti nella zona indu
striale di S. Martino di Forto
gna. L'opificio darà lavoro a 25 
addetti, e sarà costruito nella 
zona ad est del cimitero delle 
vittime del Vajont. 

TAMBRE D'ALPAGO 

Un gran numero di capifa
miglia e di giovani ha affollato 
la sala consiliare nella riunione 
del Consiglio comunale di Tam
bre convocato per l'approvazio
ne dei piani regolatori. L'iIllPor
tanza dell'argomento, che inte
ressa tutta 111 popolazione e, in 
particolare, i proprietari di im
mobili e terreni ha suscitato, nel 
corso della riunione, numerose 
discussioni a conclusione delle 
quali il Sindaco ha sottoposto la 
questione ai voti e il piano è 
stato approvato . 

PIEVE D'ALPAGO 

I donatori di sangue di Pieve 
d'Alpago hanno festeggiato il 
quinto anniversario di fondazio
ne della sezione. Duran te ' la 
Messa è stata impartita la bene
dizione al gagliardetto della se
zione. 

, " 

CO'MELICO, 
PADOLA 

t 

Pieno successo della prima 
manifestazione agonistica di sci 
che ha dato il via' al calendario 
delle manifestazioni ' I 974 sulle 
piste della conca di Padola nell' 
alto Comelico. Sulla pista dei 
'''Pies'' ottimamente innevata e 
fresa veloce dallà rigida tempera
tura. Si sono cimentati 125 
atleti, alcuni dei quali hanno 
realizzato degli ottimi tempi, 

COMELICO SUPERIORE 

Secondo la tradizione, anche 
quest'anno almeno un centinaio 
di ''veci'' e "bocie" del gruppo 
Ana del Comelico Superiore e 
Danta si sono trovati per un 
allegro convivio e per rinsaldare, 
nel nome dei compagni, ed ami
ci di "naja" scomparsi quei par
ticolari vincoli alpini che soltan
to tra le ex penne nere vengono 
mantenuti e curati come prezio
so patrimonio di affetto e di 
solidarietà umana e civile. 

S. PIETRO DI CADORE 

Nella frazione di Valle nel 
comune di S. Pietro di Cadore , 
forse a causa di un cortocircui
to, un violento incendio scop
piato in pieno giorno ha distrut
to la vecchia casa di due anziani 
fratelli, Tito Erasmo e Teresina 
Pradetto De Bai, che sono riu
sciti a sfuggire alle fiamme . Gra
vissimi i dànni ; i due fratelli 
sono rimasti senza casa. 



CAC'CRE 
PEAIO DI CADORE 

Il Vescovo di Belluno mons. 
Muccin si è incontrato con la 
popolazione di Peaio con la 
quale si è vivamente congratula
to per i lavori di restauro porta
ti a termine nella chiesa di SS. 
Trinità, danneggiata nell'incen
dio del 1968 e ora rimessa 
completamente a nuovo. E' sta
ta rifatta la parte del tetto 
andata distrutta, la cupola del 
campanile, sono state rifuse ed 
elettrificate le campane, rifatte 
le porte, riveduti gli intonaci e 
rinnovati le decorazioni. 

OSPITALE 

Il Consiglio comunale di O
spitale si è riunito per la appro
vazione del piano regolatore ge
nerale, illustrato dall'architetto 
Pala tini che ne è stato il redat
tore. Nel piano è stato previsto 
il nuovo asse stradale che da 
Ospitale di Sopra va a Rivalgo; è 
stata altresì auspicata la neces
sità di una superstrada che col
leghi il Comune con il resto 
della vallata, e la realizzazione 
della autostrada sulla sinistra 
del Piave dato che la ~tatale di 
Alemagna è ormai insufficiente 
a smaltire il traffico della valla
ta, che sta assumendo sempre 
maggior interesse. 

CENTRO CADORE 

AURONZO 
Il Corpo di Soccorso Alpino 

di Auronzo, grazie alla generosa 
oblazione della Cassa di Rispar
mio, è stato dotato di una serie 
di apparecchi radio, di cui uno 
fisso presso la caserma dei Vigili 
del Fuoco di Auronzo, per i 
collegamenti con il rifugio Car
ducci nell'alta val Giralba: inol
tre una radio portatile servirà 
per le squadre di soccorso du
rante le spedizioni in alta mon
tagna e nei casi di emergenza. 
La sezione cadorina del CAI è 
grata alla Cassa di Risparmio 
per il contributo concesso. 

CALALZO 

Il Consiglio comunale di Ca
lalzo di Cadore, tra i numerosi 
importan ti argomenti all'ordine 
del giorno ha deciso l'acquisto 
di uno scuola bus per il servizio 
di trasporto. dei bambini delle 
scuole (materna, elementare e 
medie) considerata la diversa 
ubicazione di questi edifici ri
spetto alla espansione del paese. 

PELOS 

Il monumento di Pelos dédi
cato alla memoria dei Caduti 
della guerra 1915-18 sarà quan
to prima sistemato. La necessità 
di restaurare 1'opera è stata pre
sa in considerazione dall'ammi
nistrazione civica di Vigo che, 
tramite l'ufficio tecnico, ha pre
disposto un progetto di massi
ma che prevede tra l'altro la 
modifica radicale della piccola 
fontana esistente accanto al mo
numento e il rifacimento della 
pavimentazione con la posa in 
opera di cubetti in porfido. 

TAl DI CADORE 

Al bocciodromo coperto di 
Tai è stato disputato il consueto 
torneo di bocce individuale per 
l'assegnazione della coppa Epi
fania. Oltre venti tra i migliori 
bocciatori della zona concorren
ti che si sono presentati al via 
delle eliminatorie. L'esito è sta
to il seguente: primo classifica
to Belesto, vincitore della coppa 
Epifania, seguono nell'ordine: 
De Pascale, De March, Cel., 
Santin. 

Il Consiglio d'amministrazio
ne dell' Azien da Soggiorno Cen
tro Cadore , si è riunito per 
discutere i bilanci di previsione 
per l'esercizio 1974. Il Consiglio 
ha inoltre preso atto che per 
quanto [iguarda lo sviluppo del
la stagione turistica invernale 
entrerà in funzione (è già col-

OOSOLEDO DI CADORE • Anche quest'anno sono state distribaf· 
te le bol'5e di studio deUa «Fondazione Celeste De Martin». Nella 
foto Zam.belli, sta parlando Don Savino Zandonella. 

--'Uiùdàtà'"oIDIa " FisiJ -la 'piSta fissa 
: di fondo .a -Val d'Oten, i cui 
.lavori 'sono stati- eseguiti dalla 
Società Sportiva Calalzo mentre 
per 1'Altopiano di Razzo sono 
state spianate e livellate le varie 
piste turistiche di discesa e sono 
stati apportati lavori di miglio
ria agli im pian ti di risalita. 

PIEVE DI CADORE 

Renzo Saiza, che dal 1966 
ha retto la presidenza del coro 
alpino "Pieve di Cadore" ha 
rassegnato le dimissioni dall'in
carico. L'assemblea del coro, 
prendendo atto delle sue dimis
sioni, dovute a cause indipen
denti dalla sua volontà gli ha 
espresso sentimenti di ricono
scenza ed ha proceduto al rin
novo del direttivo, che è risulta
to completamente ristrutturato. 
Presidente è stato eletto Italo 
Meneghin, vicepresidente Carlo 
Baldissari; consiglieri: Franco 
De Marco, Efren Mazzarol, Pao-
lo T Bruno Bellina. 

VALLESELLA 
Il vecchio stabile del Pio 

Istitu to di Vallesella, figura fra i 
fabbricati da demolire in segui
to alle note vicende dei danni 
determinati dal1'invaso del lago 
artificiale del Centro Cadore. 
Dal punto di vista storico-mora
le la popolazione di Vallesella 
verrebbe a perdere notevolmen
te perché nello stabile visse per 
anni, dette le sue volontà e vi 
morì il·suo fondatore: Lucio Da 
Vià che la~ciò un, ingente patri
monio ai ' poveri. di Valle sella. 
Gli abitanti del paese ritengono 
pertanto di avere l'obbligo di 
abbattersi per evitare che il fab
bricato venga demolito. 

VIGO DI CADORE 
Il Consiglio comunale, dopo 

lunga discussione, ha approvato 
la concessione di terreno della 
"Siteir" per la realizzazione di 
attrezzature turistiche sull' Alto
piano di Razzo. 

DOSOLEDO DI CADORE . NeUa foto ZambeUi i cinquantenni di 
Comelico Superiore posano per la foto ricordo dopo aver ascoltato 
assieme la S. Messa di ringr~amento. Nel gruppo si rioonoscono 
molti emigranti. 

PASSO FEDAIA 

Sulla Gazzetta Ufficiale è 
stato pubblicato il decreto 9 
novembre 1973 del ministro dei 
Lavori pubblici con cui, ai sensi 
della legge 12 febbraio 1958 
numero 126, la strada "innesto 
statale 48 a Canazei-Fedaia-in
nesto statale 203 a Caprile" 
dello sviluppo di ventisette chi
lometri e mezzo è classificata 
statale con la denominazione 
"statale 641 del Passo Fedaia". 

Si è completato, quindi, il 
lungo cammino di una pratica 
che è stata seguita da amminì
stratori e politici della provincia 
di Belluno con particolare at
tenzione, vista anche !'impor
tanza che il collegamento rive
ste per tutto l'Agordino. Il com
prensorio della Marmolada di
spone quindi ora di un tronco 
stradale affidato all' Anas, pre
messa indispensabile per una 
ulteriore valorizzazione di uno 
dei poli turistici di maggiore 
in teresse sia per la provincia di 
Belluno che per quella di Tren
to. 

Naturalmente questo deve ri
tenersi il primo passo per una 
successiva definitiva sistemazio
ne dell'arteria, che dovrà essere 
sistemata nel tratto mediano 
per fare fronte alle attuali (e 
future) esigenze del traffico. 

CENCENIGHE 

Sono stati appaltati i lavori 
di costruzione della strada che 
allaccia le frazioni di Martin e di 
Bogo al capoluogo. 

Anche la centrale di Cence
nighe è, già da novem bre, tele-

RICORDO DI VACANZE 

25 luglio 1973 a Colderu (Lentiai), inaugurazione della nuova 
casa costruita dalla signora Zanella-Silvestri Lily, vice presidente 
della Famiglia di Mons. 

Non è stata rotta la bottiglia di "champagne" ma ... vuotati 
numerosi bottiglioni di vino e divorata una grande polenta con 
salsicce e gustosi funghi del luogo. 

Si riconoscono sulla foto: 
Giulio Coronet con la gentile coniorte e' il figlio Domenico, 
Claudio Zanella e famiglia con le sorelle Lily e Nigra, la signora 
Rita Zanella, Desiderio Savaris e il sig. Casagrande, tutti membri 
della Famiglia di Mons (Belgio) e alcuni simpatici membri del Coro 
Minimo Bellunese, che nell'occasione hanno allietato la comitiva 
improvvisando un programma canoro di circostanza. 

AGORDINO 
comandata da Agordo. Così re
sterà chiusa: avrà un custode 
residente in paese. La manuten
zione sarà fatta periodicamente 
da apposite squadre che verran-' 

_ no da Agordo. 

AGORDO 

Nuovo primario del Reparto 
di chirurgia' e ostetricia dell'O
spedale civile di Agordo è il 
dott. Renzo Ganz, che sostitui
sce il dotto Rinaldi, passato all' 
Ospedale di . Montebelluna. Il 
nuovo primario è agordino ci 
viene dall'Ospedale di Feltre. E' 
stato pure costituito il reparto 
ortopedico: primario è il dotto 
Filippo Granqesso, che viene 
dall'Istituto Codivillà di Corti
na. 

. CENCENIGHE 

Il sindaco di Cencenighe Er
mes Soppelsa si è recato a Ro
ma presso i Ministeri competen
ti per avviare a soluzione i 
numerosi problemi insoluti ri
guardan ti il ripristino di opere 
pubbliche danneggiate dall'allu
vione 1966. In particolare sem
bra aver ottenuto precise assicu
razioni per la definitiva soluzio
ne del problema del bacino del 
Ghirlo, divenuto sempre più 
gravoso, creando notevoli osta
coli ad un insieme di opere 
programmate dall' Amministra
zione comunale. 

GOSALDO 

Giovedì 3 gennaio si è svol
ta, come gli anni passati, l'an
nuale Assemblea del gruppo 
ANA di Gosaldo. Dopo la riu
nione, presieduta dal vicepresi
dente cav. Zanetti, tutti gli alpi
ni, con il loro cappello e maglio
ne verde, si sono recati nella 
chiesa parrocchiale, dove il par
roco don Luigi Farenzena ha 
celebrato una S. Messa. La festa 

si è conclusa presso l'Albergo 
"Serenetta" di Sant' Andrea con 
la consumazione della cena so
ciale. 

.TAIBON .' 

. Befana canora,' qnelili che ha 
fatto visita agli ospiti della Casa 
'di Riposo di Taibon Agordino. I 
coristi del '.'Coro Agordo", di
retti dal maestro Salvatore San
tomaso, hanno eseguito un : ~ ap
plauditissimo concerto di canti 
della montagna in favore degli 
anziani ospiti della casa. 

LIVINALLONGO 

Alcuni giovani a nome del 
Gruppo Sportivo "Fodom" allo 
scopo di diffondere lo sport e 'di 
occupare seriamente il tempo 
libero, d.omenica 6 gennaio han
no organizzato una gara éon la 
"Luose", per la verità non mol
to impegnativa ma assai diver
tente. Una sessantina di concor
renti di diverse età si sono 
cimentati lungo la strada frazio
nale di Palla. Si sono distinti tra 
gli altri Valentino Lezuo, tra i 
ragazzi Sandro Lezuo, tra le 
ragazze Lidia Martini. 

LA VALLE 

Per iniziativa degli alpini in 
congedo di La Valle Agordina, 
nella prossima primavera sarà 
dato il via ai lavori per la 
costruzione di una chiesetta al
pina in onore del Caduti di 
tutte le guerre. Sorgerà al Passo 
Duran, al confine tra i comuni 
di La Valle e Zoldo Alto. La 
realizzazione della chiesetta è 
stata resa possibile grazie alla 
donazione del terreno da parte 
del comune di La Valle che ha 
pure concesso 35 metri cubi di 
legname: 

(con!. a pago 12; 
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continua DA VN DESE AL~' ALTRO 

FALCADE 

In occasione della festa del 
patrono della parrocchia di Fal
cade, S. Sebastiano, il Comitato 
festeggiamenti di Falcade Alto, 
in coJlaborazione con la locale 
Azienda di Soggiorno, ha pro
grammato una gara di fondo 
libera a tutti. Nella mattinata il 
Coro Val Biois, dopo la parteci
pazione .alla Messa, ha tenuto 
un concerto di cori alpini in 
piazza Falcade Alto. 

VILLABRUNA 

In un clima di "sagra paesa
na" si è riaperta la farmacia 
rurale di Villa bruna. Tanta gen
te in piazza, parcheggi occupati 
dalle auto ; tanta ed insolita 
animazione erano più che giusti
ficati. 

PRADA E CILLADON 

Il Consiglio comunale di 
Quero si è riunito sotto la presi
denza del prof. Luigi Stefani ed 
ha adottato vari provvedimenti. 
Poiché l'Ispettorato ripartimen
tale delle foreste ha deciso di 
ammettere a finanziamento to
tale dello Stato il completamen
to dell'acquedotto rurale delle 
borgate Cilladon e di Prad a, ne 
ha approvato il progetto esecu
tivo, redatto dall'ing. Lucio Zol
le t, per un importo di 86 milio
ni e 500 mila lire. 

DRIO LE RIVE 

L'Amministrazione comuna
le ed in particolare modo l'As
sessore allo sport hanno deciso 
di rilanciare il pattinaggio del 
bosco "Drio le rive" . Si è co
minciato a buttare acque per 
gelare il terreno e non resta che 
aspettare che il tempo si sistemi 
per completare l'opera. 

FONZASO 

La stagione agonistica della 
bocciofila "San Micel" di F on
zaso si è conclusa con il tradi
zionale convivio nel corso del 
quale si è proceduto al rinnovo 
delle cariche ed alla relazione 
morale e finanziaria del presi
dente uscente Carlo Andretta. 
Approvata la relazione morale e 
quella finanziaria, si è passati 
alla votazione e Carlo Andretta 
che per quasi un decennio h~ 
guidato la San Micel, è stato 
ali 'unanimità confermato alla 
presidenza. 

ZERMEN 

Giacomo Lise, 89 anni e 
Luigia Pagnussati, 84 anni, han
no raggiunto l'ambito traguardo 
dei 65 anni di vita matrimonia
le. Hanno avuto lO figli (8 
ancora viventi). La signora Lui
gia a ttu alm en te è a le tt o in di
sposta, ma Giacomo Lise gode 
di ottima salute tanto che fino a 
quest'autunno partiva con la 
bicicletta da Zermen , dove abi
ta, per recarsi in città. 

PEDAVENA 

Il Sindaco di Pedavena, in 
considerazione che nel corren te 
anno scolastico anche gli stu
denti di quel Comune partecipa
rono ai Giochi della Gioventù , 
ha provveduto alla costituzione 
della Commissione che avrà il 
compito di sovrintendere all'or
ganizzazione della manifestazio
ne. 
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FELTRIND 

La sala del cinema di Fonzaso durante l'incontro 
granti orgarrlzoulto dalla «Pro Looo». Ha cantato il 
Coppolo» di Lamon. 

con gli emi· 
Coro «Monte 

FELTRE 

Elvira Maio e Gelindo Zatta, 
hanno celebrato, attorniati dai 
quattro figli , da numerosi nipo
ti, paren ti ed amici, l'a m bito 
traguardo dei 50 anni di matri
monio. I due "Sposini", hanno 
cele brato le loro "Nozze d'Oro", 
nel pensionato che li ospita. 

SOVRAMONTE 

Buone notizie per il comune 
di Sovramonte da parte della 
Regione Veneta la quale ha 
finanziato due importanti opere 
pubbliche: la prima riguarda il 
completamento della scuola ele
men tare di Zorzoi , la seconda 
l'istituzione di un cantiere scuo
la per operai disoccupati. Per la 
scuola di Zorzoi, il consigliere 
regionale Gaetano Costa ha in
viato al sindaco Gilio D'lncau 
un telegram ma con cui si an
nuncia l'autorizzazione da parte 
del Provveditorato alle opere 
pubbliche di Venezia di presen
tare un progetto di completa
mento dell'edificio. 

Come si ricorderà, i genitori 
degli alunni delle elementari 
avevano messo in atto una pro
testa che si era concretizzata 
con la ferma volontà di non far 
frequentare le lezioni ai propri 
ragazzi finché la scuola non 
fosse stata completata. 

L'altra notizia riguarda la 
isti tuzione dei can tieri-scuola 
.per i quali sono stati messi a 
disposizione lO milioni. La 
somma verrà usata per la siste
mazione di alcune strade inter
ne particolarmente "bisognose" 
di interventi. Sono delle frazio
ni di Aune e di Zorzoi. Anche 
in questo caso, basta aspettare il 
perfezionamento degli atti, ma 
ormai si tratta di formalità, 
dopo di che i cantieri potranno 
cominciare a funzionare. 

LAMON 

E' simpatica consuetudine 
per il coro M. Coppolo di La-

L'AGENZIA D'AFFARI 

mon incitarsi ogni anno con' la 
popolazione e in particolare con 
gli Emigranti rientrati numerosi 
per le festività natalizie. L'in
contro in famiglia è stato anche 
quest'anno ripetuto dal Coro e 
la gente lamonese ha applaudito 
le nuove canzoni. Per suscitare 
un sempre nuovo amore alla 
montagna è stato invitato l'alpi
nista, accademico del CAI, E. 
Conz che ha illustrato con dia- ' 
positive le sue ardite imprese 
nelle Dolomiti. 

FELTRINO 

quarantacinquenni di Fie
ra, Sioro, Tornadico e Transac
qua hanno celebrato in allegria, 
e con un viaggio, i loro nove 
lustri di vita (45 anni). Al matti
no nella chiesa parrocchiale di 
Primiero l'arciprete don Luigi 
Sottoriva ha celebrato una mes
sa di suffragio per defunti della 
classe 1928. 

FELTRE 

Il Consiglio superìore della 
Magistratura ha nominato il 
dotto Francesco Battain vicepre
tore del mandamento di Feltre . 
li dott. Battain, 38 anni, si è 
laureato a Ferrara e ha esercita
to in città la pratica legale. Ha 
prestato giuramento ed ha as
sunto servizio. 

ARSIE' 

La popolazione di Arsiè ha 
festeggiato, domenica scorsa, il 
nuovo Arciprete don Sergio 
Bortolomiol e l'ex Arciprete 
mons. Francesco Pizzolotto, re
centemente nominato "Cappel
lano del Papa". Il rito d'immis
sione in possesso del nuovo 
parroco è stato officiato dallo 
stesso mons. Pizzolotto in qua
lità di Delegato del Vescovo di 
Padova. Il paese ha poi festeg
giato l'avvenimento con una 
bella esibizione del Coro "Stella 
Alpina" di Padova e della banda 
cittadina. 

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

VITTORIO VENETO 
PIAZZALE AUTOCORRIERE TELEFONO 0438/53218 

SOSPIROLO: 
Votato un importante 
ordine del giorno 
La Giunta Municipale di So

spirolo nella tornata del 29 gen
naio 1974 <ha votato un ordine 
del giorno dopo la relazione te
nuta dal Sindaco cav. Riccardo 
Vigne e dall'Assessore Moretti 
Luigi, reduci dal Convegno di 
Abano Terme, tenutosi il 26 gen
naio U. s., con il patrocinio del· 
la Presidenza della Giunta Re
gionale Veneta. 

Preoccupata perc<hè nel conve
gno erano stati trascurati i prG
blemi vari delle comunicazioni 
della Provincia di Belluno, ri
cordato che non si è ancora 
provveduto, nonostante regolari 
denuncie dei danni, a ripristina
re la strada provinciale della 
Valle del Mis collegante la sta
tale agordina, località Mas, con 
Gosaldo - Fiera di Primiero, a
sportata dalle alluvioni del 1966 
e che la mancanza di collega
menti moderni terrestri ed ae
rei ha, riflessi economici negati
vi su tutta la nostra sempre più 
difficile economia, con un forte 
aumento di spesa sui ricavi per 
i trasporti dei rifornimenti, ha 
fatto il confronto con le altre 
Province della Regione Veneta, 
ma anche e principalmente con 
le genti delle altre Regioni con· 
finanti a Statuto speciale - Tren
tino Alto Adige e Friuli Vene· 
zia Giulia, le quali possono eser
citare una forte politica concor· 
renziale dei nostri confronti, 
mercè i grandi vantaggi derivan
ti dal loro favorito aspetto am
ministrativo. 

La Giunta ha infine espresso 
il parere che il mezzo più utile 
per risolvere tali problemi sia 
il riconoscimento della autono· 
mia della Provincia di Belluno 
dalla Regione Veneta oppure 
la sua creazione in Regione Au· 
tonoma, essendo questa confina· 
ria con uno Stato Estero ed in· 
cuneata fra due regioni a Sta· 
tuto Speciale ed ha infine una· 
nime espresso voto affinché gli 
Organi Statali e Regionali ri
solvano, tempestivamente ed or· 
ganicamente, i vari problemi i
nerenti alle comunicamoni pri· 
marie e secondarie della Provin
cia di Belluno: 

1) Ammodernando e potenzian
do la ferrovia Padova· Bellu
no . Calalzo; 

2) Realizzando la superstrada 
Valsugana· Feltre - Ponte nel
le Alpi, con una bretella Coro 
nuda - Feltre; 

3) costruendo una superstrada 
Longarone· Cortina in attesa 
che maturino i tempi per l'au· 
tostrada di Alemagna; 

4) proseguendo l'autostrada di 
Alemagna da Vittorio Veneto 
a Longarone; 

5) ripristinando la strada prG
vinciale della Valle del Mis, 
collegante la statale Agordi
na - Mas . Gosaldo . Fiera di 
Primiero; 

6) Costruendo una ptaa &li' .. 
roporto di Belluno che per. 
metta l'atterraggio di aerei 
a 40 posti. 

S.Stalanodl Comallco: 
Nuova seda 

dell' Istituto Tecnica 
Il 19 gennaio 6COrSO, a S. Ste

fano di Comelico, si è svolta la ' 
cerimooia dell'inauguraz4one 
della sede della sezione staccata 
deIJ'Istituto Tecnico di Ragio
neria « P. F _ Calvi» di Belluno. 

Presenti tra le Autorità locali 
il Sindaco di S. Stefano comm. 
Tullio Pellizzaroli, il cav. Dino 
Bressan Presidente della 
A.A.S.T. « Val Comelico» ed il 
Presidente ed il Segretario prov
visorio della nuova Comunità 
Montana, signori geometra 
Luigi 'Sacco Panchia e prot. 
Leonardo Minn.eci e molti altri 
rappresentanti delle civiche 
amministrazioni del Comelico e 
Sappada. - Per il Comando del 
Btg. « Val Cismon» il Capitano 
Solito, per la tenenza della 
Guardia di Finanza Tenente 
Fontanarosa, per la stazione 
dei Carabinieri Maresciallo 
Zambelli. - Gon i loro genito
ri i venti studenti che frequen
tano regolarmente la prima 
classe. 

Dopo la bened'izione imparti
ta dal Rev.ro Vicario Foraneo 
del Comelico don Zanella, ha 
preso la parOla il comm. Gio
vanni Fontana, che ha portato 
avanti l'iniziativa. 

Egli ha espresso il suo pers0-

nale e vivo compiaciInento per 
veder creata finalmente in Co
melico, condizioni che coI15enti
ranno anche ai giovani meno 
abbienti di raggiungere livelli 
d'istruzione superiore ed alle fa
mig1ie in generale meno sacrifi
ci, oltre alla gioia di aver vici
ni i propri figlioli, anzichè nei 
collegi. - Ha rilevato i vari be
nefici che la scuola porterà con 
l'aumento di oultura e di istru
zione tecnica-amministrativa per 
le nuove generazioni. 

L'Assessore alla PUbblica I
struzione rag. D'Incau è inter
venuto affermando come gli 
fosse quantomai gradito ralPpre
sentare il Presidente e la Giun
ta Provinciale all'inaugurazione 
di questa scuola che aveva pC)

tuto seguire nella sua prima or
ganizzazione speciaùmente per
chè essa segna una nuova tap
pa raggiunta dalla gente del Co
melico, tappa tanto sospirata e 
quantomai legittima. 

Il Preside dell'Istituto Calvi, 
pro!. Plllniz, il quale preso su
bito a cuore il buon avviamen
to della nuova scuola. 

Ha quindi inwtato qualche 
studente ad esprimere il loro 
pensiero sulla scuola e sulla ma· 
nifestazione odierna. - Una 
giovane ha espresso la sua con
tentema per aver potuto ripren
dere gli studi che aveva dovu
to abbandonare per non aver i 
mezzi di farlo in altra sede. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOI-ILSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 01.42.72.42 
PREZZI POPOLARI 
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A.C. BELLUNO 
A MEZZA SCALETTA 
Venezia 2-0. 

Dopo gli auguri di fine anno 
fattigli dal Venezia, Beraldo ha 
fermato per alcuni giorni i suoi, 
in vista del nuovo anno. Racco
mandazione di non strafare con 
le feste, auguri a Fuffi l'I[ioran
di e Inferrera di un velt-.;e rien
tro in campo. L'incontro col 
Mantova veniva atteso con ano 
sia e un intervallo non poteva 
che giovare a tutti: necessitava 
riportare il morale in alto, e 
anche la posizione in classifica. 
Mantova - Belluno 3-0. 

I gialloblù non hanno sfigura
to, hanno perso. Incertezze in 
centrocampo, un terreno pesan
te, Cecco infortunato a mezzo 
incontro, una squadra avversa
ria in « dovere» di dimostrarsi 
aggressiva (da -poco il Mantova 
era stato multato per scarso 
rendimento) e che si è dimo
strata tale, un lasco giudizio ar
bitrale. Raggiungere il nono po
sto in classifica non è entusia
smante. Lo sportivo - tifoso bel
lunese era rimasto un po' incer
to; correva voce di sostituzioni 
in campo, di variazione di sche
mi tattici , di crisi.. . 

Lo O-O col Pro Vercelli ha in 
parte sospeso questi dubbi. Non 
perchè la partita fosse partico
larmente briosa o condotta con 
stile e disegno preciso ma per
chè la compagine bellunese era 
riuscita ad opporsi senza troppo 
indecisione, anzi alla fine con 
iniziative meritevoli di vittoria, 
ad un avversario di rispetto. Si 
fanno sentire, invece, le ormai 
lunghe assenze in campo di Mio
randi e Cecco e Inferrera, di un 
Kuk forse stanco per aver ti
rato nelle ultime partite, il ti
more di sbagliare che investe o
gni squadra ciopo una serie di 
sconfitte ripetute. 
Union C. S. - Belluno 0-0. 

Un punto in casa, da non di
scutere. Dalla partita poteva u
seire qualsiasi risultato, il pa
reggio è uno di questi e va bene. 
Anticipata a sabato l'a partita 
ha avuto una buona frequenza 
di pubbliCO e, novità, un attac
co a due punte giovani : Bac
chin e Tormen. Non troppo f,jJ

trata l'azione dei Chioggiotti in 
area difensiva, Bubacco ha la
vorato sodo, dimostrando che in 
realtà molto della posizione gial
loblù è ,in definitiva nelle sue 
mani. 

Ci si aspetta con calma; l'av
versario non ha avuto ultima
mente molta fortuna e potreb
be continuare a non averla. Al
tro valido motivo di sperare in 
un risultato favorevole è il rien
tro degli ammalati. 
Belluno - Monza 2-0. 
Seregno - Belluno l-O. 
FORZA BELUN! 

Prima Categoria 
AGORDINA - Sembrava che 

riuscisse a salire dall'ultima 
posizione, dopo -la vittoria sul 
Crocett;:l, ma nient'affatto; una 
batosta in casa del Limana l'ha 
ricacciata già. Manca molto a 
questa squadra: uomini, tempo 
e costanza di allenamento, ini
ziativa in campo e volontà di 
risolvere quanto deciso . Aggiun
giamo, sempre validi ecoitanti 
dei giocatori. 

FELTRESE - .Anche lei in 

fondo. Senza uomini gioca come 
può. La sfortuna l'aiuta spesso, 
ma molto in realtà fanno an
che i giocatori: si rende alie
nandosi, non stando a casa. 

LIMANA Raggiunto un 
buon posto a metà classifica, 
discreta in tutto, la squadra 
vien dall'aver battuto l'Agordi
na subito dopo la vittoria sul 
Pont' Alpi. Bui recrimina sulla 
(( ingenuità)) dei suoi giocatori, 
pone in evidenza che giocatori e 
che tutti i componenti la squa
dra parteCipano senza assenze a
gli infrasettimanali allenamenti. 
Mancano dunque i problemi pri
mari delle altre di prima cate
goria, e si vedono i risultati. 

PONTE NELLE ALPI - Po
sizione precaria anche per que· 
sta compagine. 

Incertezze fra classe dirigente 
e giocatori, un discreto sì, ma 
non grande entusiasmo di quest' 
ultimi, l'aver incontrato squadre 
locali (Limana) ed esterne 
(S. Lucia) che lasciano il pru
rito sulla pelle, l'attacco poco 
colloso. Ed altre case. Sono i 
mali che mettono il Ponte nella 
Posizione in cui si trova. 

RUGBY 
BELLUNO Mogliano e Paese 

hanno fermato di forza il Bel
luno . Pur resistendo con impe
gno e non deludendo i tifosi ha 
subito, la squadra di Roldo, per 
mancnza di volontà e spinta pre
cisa. Una rimonta a SpeSe dell' 
Este ha in qualche modo col
mato la differenza con la cugi
na feltrese, differenza che verrà 
ancora riproposta proprio bell' 
incontro prossimo che vede bel
lunesi e feltrini per la seconda 
volta opposti. 

FELTRE squadra fluttuante 
vinci perdi - che non può lascia· 
re contenti i tifosi. La carenza 
è purtroppo di giocatori; mano 
cano nuove leve e così come so· 
no i feltrini diventano facile 
bersaglio di compagnie nuove di 
forze vedi Udinese. La sua po
sizione in classifica è però ab
bastanza buona. 

HOCKEY 
CORTINA - Eliminato con 

facilità il Gardena la grande ca
pOlista è stata battuta dall'Alle
ghe. I discatori dell'Andrea Do
ria non hanno digerito volentie· 
ri il fattaccio; mancare di ri
spetto , non aver paura in casa 
della grande... assurdo! Hanno 
dato fondo al proprio risenti· 
timento per costringere ad un 
4·0 il Bolzano nel successivo in
contro. Una partita che in veri
tà non ha visto molto Bolzano, 
ma tanto Cortina. Già dal pri· 
ma tempo i dubbi su chi pote· 
va vincere erano spariti; solo l' 
intemperanza ((( cioca») di un 
tifoso bolzanino ha' ~atto spet
tacolo. 

La valanga ampezzana ha 
sommerso anche i Diavoli mila
nesi (S-2), gli Ovovo Latemar 
(S-O), il Gardena (5-2). Oltre i 
limiti la classifica: 

Cortina 32, Bolzano 29, Gar
dena '}:l, Alleghe 24, Merano 19, 
poi gli altri. 

ALLEGHE - Che squadra, 
che squadra! Nato aoutsider, ha 
superato tutti gli handicapp del
le fascie .e dellap rima infanzia 

per affermarsi fra le grosse pro
tagoniste di questo campionato. 
Battuta la A. Doria - anche 
se di poco - con merito e buon 
gioco, ha insistito nel raccoglie
re punti: contro il Milano S-O, 
un 5-5 in casa del Gardena, che 
poteva essere anche una vitto
ria se la stanchezza non avesse 
tradito la squadra dei De Toni, 
7-3 contro i, diciamolo , sfortuna
ti 'bolzanini del Brunico, netta
mente 91 contro -l'Asiago ed an
cor più contro l'Auronzo li-l. 
Messosi in IV poSizione nella 
classifica, l'AAleghe è pronta a 
tutto. 

Dalla Famiglia bellunese del 
Lussemburgo: 

Con la presente vogliamo 
manifestare il nostro gran
de entusiasmo per i succes
si del Belluno, squadra del 
cuore per noi. Siamo con
vinti che sia l'anno giusto 
per vedere soddisfatta la 
nostra ambizione di Bellu
nesi che seguono da lonta
no le vicende di questa no
stra squadra. Tutti noi in 
Lussemburgo facciamo tifo 
per l'A. C. Belluno affinchè, 
con l'attività e l'impegno 

dei giocatori e dei dirigenti 
abbia a passare in B. 

Infine chiediamo che que
sta nostra squadra voglia 
darci la soddisfazione di 
giocare una volta in terra 
Lussemburghese: vogliamo 
sfogarci a tifare per i no
stri beniamini, noi che non 
possiamo mai essere vicini 
alla squadra quando gioca 
nel campionato in Italia. 

Forza Belluno e arrive
derci in Lussemburgo. 

Merlin 
AURONZO - Messa sotto da 

quasi tutti la squadra dei disca
tori cadorini è proprio in fon
do alla classifica. E ci resterà, 
perchè non si vede come possa 
risolvere in modo diverso il 
campionato. 

LE LOCLE: alOVANI PROMESSE 
BELLUNESI DEL NUOTO 

Mauro e Manuela Zanetti, ga
reggiano nel nuoto e, senza far
si concorrenza, si fanno onore . 

PATTINAGGIO 
Ad Auronzo si è conclusa la 

IX edizione del campionato tri
veneto di velocità di pattinaggiO 
su ghiaccio. Quasi 100 giovani 
atleti hanno fornito una ottima 
prova di agonismo ai vari livelli 
e categorie. I risultati hanno vi
sto vincitori nel pattino corto: 
M. A gnoli , nel lungo P. Marti
nelli. Nel femmirnle D. Genove
se e la Faccin. 

Germania e Polonia hanno ot
tenuto la palma nei mondiali di 
pattinaggio svoltisi nella conca 
ampezzana. Cortina ha laureato 
campione mondiale il tedesco 0-

rientale Winter e, nel campo 
femminile, la polacca E. Rjs. 

Date le condizioni non l( gla
ciali)) del tempo nella nostra re
gione, le fare sull'anello di pat
tinaggio hanno subito qualche 
fermo. 

A causa del mancato inneva
vamento delle piste il campio
nato europeo, che doveva dispu
tarsi a Cortina nei primi giorni 
di febbraio, è stato annullato. 
Fatiche e soldi andati in fumo. 

Pur con il caldo, la carenza di 
carburante e il divieto di circo
lare durante i giorni festivi si 
sono svolti molte gare in pro
vincia. 

A Zuel , malgrado la necessità 
di riportare la neve sul trampo. 
lino, hanno potuto essere svolte 
le gare del Gran Prix des Na
tions, con risultati eccellenti. A 
Sappada ha potuto svolgersi il 
trofeo Libertas di fondo giova
nile, il trofeo D. Busin di slalom 
gigante a Falcade, il trofeo Bai
linato di sia 10m ad Auronzo ed 
altre manifestazioni altrett~to 
importanti in quel di- Feltre e 
Pieve di Cadore. Ancora a Cor
tina vittoria nel trofeo Nordica 
di Giovanni Dibona ed Elena 
Matous; nella gara organizzata 
dallo Sci Club Cortina si sono 
distinti i nostri. Carmen Rosole
ni e Calissano Tiezza Giovanna 
nei femminili seniores, Tiez7.a 
Maria e Dimai Sabina nelle al
lieve, la Lanaro nelle aspiranti. 
Nel maschile juniores si sono 
fatti notare Vittorio Bortolon e 
Corte Coloò Marco. 

Ad Hinterstader i bellunesi 
hanon vinto le gare della spe
cialità Snow bob, Giuseppe Ru
datis e Laura Gaspari dell'Alle
ghe al primo posto, Silvano Ru
datis del Cortina al secondo, 
battendo germanici ed austriaci 
favoriti in maniera particolare 
nel campo femminile. 

BUONE SPERANZE 

Mauro in squadra con tre com
pagni in agosto nella gara detta 
delle 24 ore nautiche ha percor· 
so 86,6 chilometri. Individual
mente a Lucerna consegue, sem
pre in agosto, il titolo di camo 
pione svizzero di salvataggio. 

Nei campionati cantonali - set· 
tembre 1973 - abbassa il proprio 
record cantonale di due secon
di portandolo a 2,47» nei 200 
m. per quattro stili. IMauro si 
è altresì affermato vincitore in 
tutte le specialità del nuoto. 

Manuela a Ginevra in agosto 
ottiene un bellissimo IV posto 
con 2,47)) S nei 200 metri stile 
libero. Anche nelle prove 200 
m. quattro stili , nei 100 dorso; 
nei 100 libero ha ottenuto tem
pi ottimi che fanno promettere 
molto bene. 

Entusiasmo comprensibHe tra 
i Bellunesi di Le Locle e La 
Chau - de Fonds che vedono in 
questi loro beniamini dello sport 
del nuoto un motivo in più di 
affermazione in terra elvetica. 

ANCHE IN CAMPO FEMMINILE 

BELLUNO . La 1Iq1Uldra femminiJe cUIJeJ:1uoo di pa.lIaeaDeIRro al Palasport prima della partita per 
II campionato veDete. (Foto Zanfron) 
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CRONACA ARTISTICA 
Franco Fiabane 

Nato a Belluno il 20 - lO - 1937, 
autodidatta. Inizia la sua attivi
tà giovanissimo nella ditta pa
tema; le sue doti di « scultore II 
sono ben presto visibili e riscon
trabili ovunque in provincia di 
Belluno. 

l'mportantissimo per la sua car
riera « scultorea II è l'incontro 
con il Murer incontro del 1964 
(che contin~ tutt'ora); ha la
vorato con lui ed ha assorbito in 
pieno la sua arte, l'ambiente in 
cui si riferiscono le sue opere. 

Il Murer è stato generosissimo 
con lui e Fiabane ne ha fatto 
tesoro di tutti i suggerimenti, 
impostazioni, tecnica ecc. ecc. 

Alcune delle innumerevoli ope
re di Franco Fiabane, sparse un 
poo dovunque: 

- 1959 - Caserma Settimo Al
pini: Monumento alle decorazio
ni del Reggimento - Braccio con 
braciere e lampada votiva e sul
lo sfondo pannello con vittoria 
Alata a protezione degli alpini 
in battaglia - in pietra locale -
(opera eseguita quando presta

va servizio militare). 
- 1959 - Rifacimento della te

sta e mani ed altri pezzi man
canti di santa Agnese (piazza 
S. Maria dei battuti a Belluno) 
e di cui l'originale si trova pres
so il Museo Civico - opera e
seguita in un mese di licenza -. 

- 1962 - Monumento al Beato 
t( Luigi Guanella» a Sacile - in 
collaborazione con il padre A,l
berto : riproduce il ritratto del 
Santo in grandezza naturale, che 
ha per mano un bambino ignu· 
do (povertà) ed un vecchio ab· 
bandonato. Marmo di Carr.ara 
di q.li 36, 

- 1962 - Sacile - piccolo qua
dro ad olio alla chiesa Asilo di 
Caneva di Sacile riproducente 
« Madonna con bambino» -, 

- 1962 - Strada del Mas -
« Fausto Coppi alla Stelvio: ciP: 
po ricordo per un ra:gazzo pro
messsa del ciclismo, morto su 
quella curva. - In pietra del 
Cansiglio. 

- 1965 - Circa - Vajont, scul
tura interna « Resurrezione con 
superstiti ». 

- 1965 - Circa - Vajont, sta
tua di sant'Antonio. (In cemen
to). 

- 1968 - Busto di Coppo, al 
Pis Pilon; in pietra locale. 

- 1969 - Campo d'Aviazione di 
Belluno « Madonna di Loreto» 
in memoria di Aldo Tait. (Ros· 
so di Verona). 

- 1971 - Trofeo di judò a Cor
tina: due atleti che volano 
(mossa famosa). 

- 1972 - Trofeo Speedway 
(sport sul ghiaccio) a Mosca : 
montagna di Cortina, il Cristal
lo e moto; (in pietra). 

- 1972 - Trofeo tiro a segno 
- Cortina - « Guglielmo Telll) 
(in pietra rossa). 

- 1972 - Alpini al Ponte nuo
vo di Belluno; numero due alpi
ni dell'altezza di due metri e del 
peso di q'li 35 l'uno, (pietra del 
S. Gottardo). 

- 1972 - Monumento agli Alpi
ni di Castion (BL), « Alpino di 
Sentinella ll, nello stesso periodo 
operava in alcune chiese. 

- 1972 - Col di CUgnan : Bat· 
tistero e scanni e altar maggio
re « Fuga in Egitto e geroglifi
ci che parlano della storia sa
cra. Scanni e battistero; forme 
modema plasmate, (pietra di 
San Gottardo). 

14 

A CURA DI GIOVANNI VIEL 
- 1972 - Gosaldo - Altar mag

giore « Angelo Cariatide». (,Pie
tra di Castellavazzo). In quest' 
anno, opere di grande potenza 
« artistica ». 

1973 - Maternità dell'Asilo di 
CUsighe, (pietra di S. Gottardo). 

- 1973 - Monumento all'idea
le a Soverzene - Complesso 
maestoso, con nove figure tutti 
Alpini, caduti per un ideale. 

- 1973 _ XIV Mostra dell'A~ 
tigiano di Pieve di Cadore -
« Deposizione»: bronzo di 2 lll& 

tri per l,50 che va a Mogliano 
Veneto in una tomba ,di fami· 
glia, un'opera che è stata ammi
rata tutta l'estate. Nella stessa 
mostra: « Marciatore » (bozzet
to); e « Nudo di danna al S0-
le». 

- 1973 - Per la Mostra Inter- , 
nazionale del Bronzetto di Pa
dova, « La raccolta delle patate 
e per secondo titolo « La moglie 
dell'Emigrante»; (Bronzo 40 x 
40), Titorneremo a suo tempo a 
parlare di quest'opera. 

- 1973 - Premio di Pittura 
(Nazionale) Città di Torreglia 
(-PD) « DeposiZlione ». (Carbon
cino), 

- 1974 - Cristo deposto dalla 
Croce '(pennina) - Parroccllia 
san Bellino di Padova, 

- 1974 - Concorre per un « ma
nifesto Il sulla famiglia - Ro
ma -. 

Della sua attività scultorea si 
sono interessati i giornali « Il 
Gazzettino ll, « L'Amico del Po
polo ll, ({ Le Alpi Venete», e vari 
giornali pubblicati in Provincia 
di Belluno; per le inaugurazioni 
(monumenti, ecc.) si è interessa
to anche la Rubrica della Gaz
zetta del Veneto della Rai. 

No.n a . caso è da ritenerlo ed 
ovvio includerlo fra i pochi (an
zi i pochissimi) che agiscono sul 
suo filo dell'Autentica Tradizio
ne Bellunese. 

La sua è verità, è coerenza con 
la terra da cui ha avuto i natali, 
è gioia di vivere in questa ter
ra: di sacrifici, di dispiaceri, di 
lontananze ... di morte. 

Fiabane è un eletto, perchè da 
Lui spira quel vento che ti in
veste e ti porta con sè; Ti tra
scina. La sua arte con la A ma
iuscola. 

E' difficile portare Fiabane a 
sperioolate « avventure», non è 
dominato da questa febbre, lui 
è un ({ savio»: un de quei che i 
và co i piè de piombo ll. 

Accanto a tanti genii del mo
mento, ecco uno « scultore» au
tentico ,(sono 23 anni di duro 
lavoro) la cui coerenm fa leva 
sull'attenzione e la « sensibilità ll; 
sensibilità profonda che lo fa 
piangere e gioire, che gli fa sen
tire quanto sia grande il « dolo, 
re umano II e così lo si può leg
gere nelle sue opere: autentiche, 
veritiere parlanti. A chi? direte 
voi, se la maggior parte sonG 
dedicate a « gente II che non c'è 
più! Il discorso qui si fa lungo: 
sono opere dedicate a chi {( re
sta ll, i quali comprendano e ve
dano nello sforzo dell'Artista 
quello che in ·poche parole ed i 
pochi fatti C8iptati dall'Artista 
vengono tradotti in opere che 
segnano l'amore verso il nostro 
caro, sposo, madre, fratello, pa
dre, figlio, soldato, nonno; uomo 
insigne, educatore. Monumento 
alla vita, od alla morte; {( De
posizione ll, oppure {( Resurrezio
zioni II che esse siano, ai piedi 
di una montagna, o sull'orlo di 
un abisso; tutto è arte, tutto 
porta il segno tangibile della 
mano ... che è guidata da Dio. 

- Si resta ammirati dalla for
za sintetica delle forme che si 
snodano dall'atletico « Caduti 

- per l'Ideale ll, in una correnza di 
linguaggio tra plastico e colori
stico, tra astratto e analitico. 

- In altre opere: {{ DeposiziO
ni ll, le forme neglette e dure 
risvegliano miseria e dolore « Ja
copo da Bologna) Pietà . Bolo
gna, Pinacoteca del « 300; oppu
re « La pietà II del Bellini, Galle
rie dell'Accademia Venezia, del 
1930; un nesso tra la pittura e le 
sue sculture: vedi per esempio a 
Prade alcune tombe {( veramente 
eccelse ll. Per Fiabane, non c'è 
bisogno di dotte e so\ite confe
renze, fatte per lo più da dotti 
« professori II e da Specialisti; le 
quali nove volte su dieci, servo
no soltanto a riempire la testa 
di pure notizie storiche che de
ludono sempre di più l'esperto 
in questa sua eterna ricerca, mai 
veramente raggiunta, del pieno 
godimento cantemplativo. 

Arte è immediato linguaggio, e 
in questo procedimento una li
nea, un volume, un tono non 
sono altro che l'espressione stes
sa dell'animo di quell'artista. 
(Merangani _ Saper vedere pago 
405). E per Fiabane vale in pie
no il discorso. 

« Cristo,. in lo
calità di Prade 
di Belluno del 
1970 di Fiabane. 

ABBIAMO VISTO 

Piccola .mascberata del 1954 a Simonetti. 

RENATO BRISTOT DAL 
DURA SANCANDI - M. F AC
CHIN - IRIS - G. MELLERE 
ad Oderzo, hanno tenuto a bat
tesimo, con questa Mostra, la 
nuova Sede sociale del CAI. 

Conosciamo i suddetti artisti 
per averli più volti visti e rivi
sti; hanno sempre, nelle loro te
le, una struggente passione del
le nostre montagne; Facchin in 
particolare, ci ricorda le storie 
vive e vissute dei nostri Alpini; 
la Iris, con i suoi paesaggi, im
mensi e struggenti di poesia; 
sensibilissima la Sancandi; e 
sempre ottime le tele del Bri
stot, che ci incutono molto ri
spetto per questa grande sensi
bilità e struggente passione per 
le «care» ed «amate» monta
gne. 

ATTILIO CORSETTI 
A Torino, in una rassegna In

ternazionale di bianco e nero, 
presente per invito con quattro 
opere; tre delle quali acquistate 
da Mr. eter PKirchaett di Bo
ston (uno dei migliori collezio
nisti americani), questo per chi 
a orecchie da intendere; sul va
lore «eccelso» delle opere del 
nostro «grande» e purtroppo po
chissimo « visto» in provincia di 
Belluno; anche a recenti «Mo
stre» d'Arte Grafica! 

DE MIN GIORGIO 
Tra la rosa dei pittori più no

ti che rappresentavano l'Italia, 
alla Rassegna Internazionale di 
Londra (dal 1 - 12 a tutto il 31 
dicembre 1973); anche il nostro 
De Min, cont re opere, le dette 
opere continuano a girare anche 
tutto il mese di gennaio 1974 
nelle città di: Cheltenham e 
Birmingham. 

Recentemente il De Min, per 
i suoi costanti e faticosi stud~ 
sui Chakram (centri di energia), 
e per l'alto contributo dato al
l'arte, ha conseguito la laurea di 
Consultore per la pittura presso 
l'Università di Stato Dominio del 
Canada. 
ITALO PRADELLA 

Recentemente a Padova, il 
pittore Pradella, ha tenuto a 
battesimo con un'ottima Mostra 
di sue opere, la nuova Galleria. 
« La Scacchiera ». 

Quello di Pradella è stato un 
felice ritorno a Padova; è molto 
maturato, ottimi i suoi paesag
gi della montagna; ottime le 
case, le baite, i ruscelli (gran 
parte dei suoi quadri esposti a 
Padova, sanon di Val Zoldana e 
di Cadore); andiamo a vallate, 
figure, personaggi che ci sono 
cari ed è per questo c he, anche 
quando passa alla produzione 
(ultima) di Parigi lo sentiamo 
sempre dei nostri, perchè vi 
troviamo un senso di moderni
smo misto sempre a qualche co
sa di «suo» di nostro che ci è 
particolarmente caro. 

SIMONETTI 
Alla galleria Ghelfi di Vero

na (sino alla fine del mese), al
tro notevole sforzo, in senso or
f!.aninzzativo; per questa «otti
ma» mostra d'alto livello. Sono 
sessanta tele, che ci inducono 
sempre a pensare ed a medita
re. Più si allontana nel tempo 
la StIa figura di «uomo », di 
quell'uomo che ogni tanto avevo 
la «fortuna» di avere accanto 
e di poter scambiare frasi, chie
dere spiegazioni, più si allon
ta1la dicevo la sua persona e più 
grande mi rimane la sua arte. 
Più mi accorgo, che abbiamo 
perduto un « uomo» veramente 
f!.rande e degno di essere ammi
rato. Forse accadrà anche che 
per dei periodi del Masi non si 
sentirà, più parlare; è stato ve
ramente uno sforzo notevole per 
la vedova darsi da fare per far
sì che avvenissero questi auten
ci awenimenti artistici (sia di 
Bologna e sia ora a Verona) , Re
centemente ad un « Concerto dei 
Solisti Veneti », il mio pensiero, 
che era rivolto ai quadri del Ma
si, si fermò su di un pezzo di 
Musica e sui quadri del Masi, 
mi vedevo già un film e questa 
musica (se ciò potesse realizzar
si) era il compendio e la realiz
zazione «suprema» di un fil
mato sulla sua ultima produzio
ne: la musica era di Frank Mar
tin" . e s'intitolava «Ballade» 
(del 1961); che «accoppiata» ci 
sarebbe stato, la musica ed i 
quadri, una cosa veramente d' 
alto livello; chissà che prima o 
poi qualcuno non possa realiz
zare questo. 

Compravendite appartamenti. 
case - negozI - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO· piazza Castello n_ 19 • telefono (0437) 28622_ 



IDonna 
a cura di 
Cristina Dadiè Tramet 

Quante donne vestite di nere, 
quel nere che richiama tanta 
solitudine più ancora che lutto, 
magari di figli a decine, chi 
dodici, chi nove press'a poco. E 
quasi tutte con il cuore a pez
zetti. Un figlio è in Australia, 
due sono in Inghilterra, la fi
glia sposata in Germania e vi~ 

discorrendo. 
Quante sulle montagne e 

quante nelle campagne? Tante. 
Da anni, sole con le fotografie 
e queste vuoto dentro che dice 
Il all'estero l). 

Gli uomini , forse prima ceme 
mariti , poi come padri, hanno 
provato anche lero la via dell'e
migrazione, fe rse hanno. lascia
to il poste ai figli eppure non si 
seno mossi dal lavero nei cam
pi o dal taglio della legna. 

In qualche medo però vivono. 
più all'esterne del focelare, tra 
una partita di briscela e due 
chiacchiere al mercato. 

Ma la denna, questa benedetta 
ca:salin~, sempre fernelli, ma
stelle e tanti figli , una volta nen 
immaginavo neppure di poter 
limitare il numero, vederli poi 
partire uno a uno, o insieme, e 
restarsene li alCI aspettare ... 

Che tristezza, quanto amore 
non dato, quanti chilometri di 
treno. o di aereo dentro sacchi 
di juta per pOChe tenerezze di 
madre. 

E almeno queste i figli li han
no avuti, piccolini. Quante cen 
uno 5010 e il rimpianto d i altri, 
rimasti nel cuore perchè il pa· 
pà era in Svizzera? 

Tutto il mondo è aperto a que
sta gente che esce, ma immano 
cabilmente in moltissime fami
glie il vuoto di anni e di amore 
ha nome Svizzera. 

Tuttora esiste. Occorrono sol
di , c'è un podere da cemprare, 
una casetta da sistemare: un 
po' di Svizzera, come l'Eldora
do., e un centratte in Canada. e 
via. Certi vanno. e vengeno, al
l'occorrenza, e si fermane qual
che anno., altri mettono. radici, 
mettono su casa, ma le radici il 
cuore le ha qui. 

Per quanto lentane e belle 
sia questo estere resta viva l'im· 
magine della casa patema. In 
una parela dell'infanzia, il ri
cerda della quale l'ueme si por· 
ta appresso per tutte il cammi· 
ne. 

Certo è strana questa Italia. 
Tante ' decantata per le sue bel· 
lezze naturali, e artistiche è il 
segno. di melti in tutte il mendo. 

Appena c'è un po' di soldi ma· 
gari ce lo. facciamo. queste viag· 
getto. in Italy? Il E volano. a mi· 
gliaia, per nestra fertuna , ceme 
rendini in cerca d i sole. 

tolano la bandiera, urlano da 
padreni, nen sele come tifosi . 

Solo allera, tutti insieme , si 
sentono. ferti , gridano quasi di 
rabbia, nen più soli o in dispar
te. 

L'indemani invece saranno di 
nuovo isolati, la maggior parte . 
gomito a gomito. alla catena di 
mentaggie. In Svizzera, all'este
ro, ci seno fabbriche, miniere, 
fabbriche. Come se la terra non 
servisse più a niente. Nen alberi 
e frutti e 'grano, Invece bulleni, 
gomme, presse. 

Poi magari ti ritrovi disoccu
pato per via dei cesti, del petro
lio ecc. 

Dell'industria che andava via 
col vento e era ristagna. 

Finite le feste, rifatta la vali
gia: e le sirene hanno ripreso 
il lere erario. Pochi gierni pas
sati insieme, a rammendare, ri
mettere a nuove e brindare co.I 
panettone. Poi la partenza. 

Mogli o madri , quelle che re
stano., si rimettono il grembiule, 
si scuotono. dalla dolcezza di 
quei giorni passati « vicini », che 
parola, e riprendono. la loro. vi
ta. Che_ è poi attesa. 

A quande? Se è la solita Sviz-
zera, può andar bene anche fer
ragosto. E se è la Merlea, al 
prossimo gruzzoletto, chissà ... 

Nei invece veliamo. via dal So
Ie per beccare qualcesa da man
gia re. Ma c'è sempre cara, que· 
sta terra. Basta vedere agli in· 
centri che la nazionale di cal
cio disputa all'estero. A grappo-
li 51 agitane sugli spalti , sven- Feto Stefano. Zardin - Certina 

COSA SONO 
I CASSUNIIEI 

Mi è stata richiesta, ancora 
una volta dall' A merica, la ri
cetta dei « cassunziei ». Eviden
temente anche oltre oceano c'è 
la noia della bistecca e patatine 
e il desiderio di ·assaporare 
quakosa di diverso. 

Per noi bellwnesi, i « cassu.n
ziei» fanno parte di que.lla cu,
cina semplice e povera, gioia 
di noi . piccoli, soppiantata dal 
benessere e dal consumismo e 
ora diventata c1l!CÌna ricercata 
dai buongustai, ·dai villeggianti 
e dagli aristocratici in cerca di 
rinobilitare piatti umili. 
I GASSUNZIEI 

Ingredienti : ( dose per 6 per
sone) 4 patate a . farina gialla; 
4 rape rosse; 2 rape giaUe; fa
rina bianca gr. 400; 4 uova; bur
ro circa gr . 200; abbondante 
formaggio grana, sale . 

Poichè si tratta di una ricetta 
piuttosto laboriosa, dividetela in 
due tempi, lasciandO. per esem
piO le operazioni preliminari di 
cottur·a per la sera precedente. 

Cuocere insieme le rape ros
se, ben Lavate, e le rape giaUe 
che avrete già mondato deUa 
buccia con un coltello. Questo 
genere di rapa, chiamata anche 
navone, è forse difficile trovar
lo in commercio. In Cadore tut· 
tavia è un prodotto ancora co· 
nosduto e coltivato. 

Dopo. la cottura spellerete ano 
che le rape rosse. A parte met· 
tete a cuocere le patate di pa
sta gialla a qualità farinosa. 
Passate al setoccio il tu tto fi· 
nemente, evitando grumi. 

In un pentolino soffriggere 
dJue noci di burro, aggiungere 
due cucchiai di farina biancn e 
mescolare molto bene fino a 
che il sofritto risulterà amaJ.ga
mato e di un ben colore dorato. 

Versatelo sopra il passato in 
una terrina. Mescolate, l'impa
sto, salate, pepate e, come con· 

sigliato lasciate riposare una 
notte_ 

Quindi versate sulla spianato
ia .la farina disposta a fontana, 
rompetevi in mezzo le uova in
te~e, ed impastatele alla farina, 
lavorando ener.gioomente la pa
sta, che dovrà r iuscire piuttosto 
soda, per circa 15 minuti. 

. Con il mattarello -stendete·la 
facendo una sfoglia sottile. Le 
meno pratiche potranno divide
re la pasta in due o tre pezzi 
tirandone uno alla volta, pa
dando di tenere quella che avan
za ben avvolta in un tovagliolo 
e posta sotto una terrina rove
sciat·a, perchè non prenda. aria 
o ·si ,seochi. 

Dopo aver steso la 'pasta, pi
giatela con un apposito arnese 
a disco, formando tanti dischet
ti, di ognu'no dei quali disporre
te tanti mucchietti di compo
sto, grossi quasi come una no
ce. 

Se avete una persona che vi 
può aiutare, le farete cucire tut
ti i ravioli , altrimenti lo farete 

pazientemente, . chiudendo con 
le dita il ,disco di pasta, forman
done una mezzaluna. 

Schiacciare bene la pasta ai 
bOl'di, perchè durante la cottu
ra l'impasto non ~a e ' perchè 
'il piatto si presenti bene all'oc
chio del commensale. 

M ano a mano che i ravioli 
sono pronti, disponeteli su un 
tovagliolo posto su vassoio conti
nuando cosi finchè saranno con
fezionati tutti. 

Solo allora ponete a fuoco una 
pentola larga con abbondante 
acqua salata. 

Mettete in una casseruola il 
burro e lasciatelo sciogliere. 

Quando l'acqua alzerà 'il bol
lore ' versatevi i ravioli, mesco
lateli con deocatezti!a per non 
romperli e lasciateli bollire per 
pochi minuti, (essendo pasta fre
sca sono sooito cotti). 

Con un mestolo forato scola
teli, riempite ,bene i piatti, che 
vi torneranno vuoti.. . iTTorateli 
con abbondante burro fuso e 
altrettanto grana grattuggiato. 

NANO ZATTA ultimo superstite del paese «Le Croci,. Comune 
Feltre, ora completamente deserto ed abba.ndonato. Sulle spa.lle la 
vecchia « gerla,. con le foglie secche. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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CASSE DI RIS PARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali , loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI BASILEA I GRANDE SUCCESSO PER LA FAMIGLIA 
DEL TOGGENBURG PER IL CONCORSO 
Il BELLUNO TURISTICA ED EMIGRANTE" 

TOGGENBURG (CH) . I vincitori del eonoorso per il più bel te· 
ma «La Provincia di Belluno turistica ed Emigrante,. conclusosi 
brillantemente con l'organizzaione della Famiglia del Toggenburg. 
Al microfono la signora Sommavilla per l'E.P.T. di Belluno. 

Nelle giornate 1 e 2 dicembre , 
la famiglia di Toggenburg ha 
celebrato la sua assemblea an
nuale e premiato i vincitori del 
concorso bandito con la collabo
razione dell'Aeb, del Comune di 
Belluno, dell'EPT. e della Re
gione Veneta_ 

Sabato, l° dicebre, la consueta 
assemblea dei soci alla presenza 
degli ospiti , sig. Melillo presi
dente dei Licani, sig. Esposito 
rappresentante del Console d'I
talia_ Si è parlato dei temi fon
damentali dell'emIgrazione e 
dell'incontro di Lugano con i 
sindacati. Alla sera si è giuoca
to alla tombola, mentre il coro 
Liechtensteig eseguiva i canti 
bellunesi. 

E' andato bene anche il rinno
vo del tesseramento per il 1974. 

Domenica 2 dicembre nono
stante il divieto di circolazione 
per auto, la partecipazione alla 
festa della premiazione è stata 
completa. Chi a piedi, chi in tre-
110 e chi con mezzi di fortuna, 
tutti i partecipanti al concorso 
erano presenti. A cerimonia a
vanzata è arrivato addirittura 
L'n parteciopante di Le Locle con 
il -presidente della Famiglia sig. 
Va mi. 

Inutile dire che sono state ap
']llaudite dall'assemblea per ' le 
sette ore di treno affrontate con 
coraggio al fine di essere pre
senti. 

Erano arrivati Luciano Lodi, 
la si~ora Sommavilla per l'Ept, 
la signora Garzotto per l'Aeb E
sposito per il consolato, i presi
denti delle famiglie di Herisau, 
S. Gallo, Rorschach, il nostro 
padre mISSIonario, e 'Fiorello 
Rossono per la missione di Wat
twill. 

La Giuria integrata anche da 
Cinque componenti designati dal 
Comune di Belluno decreta la 
seguente graduatoria di vincito
ri: 
Ca~goria da 15 a 20 anni : 

I Antonio Antoniazzi - Stec
kbom. Coppa Presidenza del 
ConsigliO dei Ministri . 

II Giuseppe Giugliano - Ber
neck. Coppa Amministrazione 
provinCiale di Belluno. 

III Flavio Giotto - :Bema. 
Piatto artistico del comune di 
Belluno. 

IV Laura De David - Sciaffu
sa. Coppa AEB. 
Categoria lO - 14 ann'i: 

I Adriano Ti'bolla - Wattwill. 
Coppa Min. Esteri. 

II Domenico Venturini - Le 
Locle. Targa Regione Veneto. 
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III Ivana Cagno - Bretschwill. 
Coppa AEB. -

IV Festival Emanuela - S. Gal
lo. Coppa AEB. 

A tutti i partecipanti è stata 
donata una medaglia ricordo 
dell'EPT. Va segnalato, inoltre, 
uno dei vincitori che è salemi
tano e pur non conoscendo la 
provincia di Belluno ha scritto 
un bellissimo tema. 

Alla fine, sempre il coro alpi
no Toggenburg ha eseguito i 
canti alpini concludendo cosi in 
allegria la serata. 

Pier Giorgio Campigotto 

TORINO 
La Famiglia Bellunese di To

rino , ha chiuso il ciclo della 
manifestazione 1973 con la fe
sta di San Nicolò per i bam bini 
e lo scambio degli auguri di 

'N atale il 1 5 dicem bre u.s . 
E' stato un incontro vera

mente piacevole all'insegna del
la cordialità più schietta e ge
nuina. 

Nonostan te le difficoltà del 
traffico e la giornata feriale un 
numero insperato di Bellunesi 
grandi e piccoli si è simpatica
mente ritrovato nella sede di 
Via Delleani per festeggiare le 
due ricorrenze_ 

La manifestazione si è aperta 
con la consegna da parte del 
nuovo presidente Buzzatti, al 
presidente onorario cav. Colla
zuol, di una medaglia d'oro, 
espressione di gratitudine di tut
ti i Bellunesi, per aver dato vita 
tre anni fa alla "Famiglia di 
Torino". 

Ha avuto poi luogo la distri
buzione per i piccoli del "San 
Nicolò", costituito da un pacco 
di squisiti dolci a cui è stato 
aggiun to un bellissimo libro do
no della libreria scientifica 
"Cortina" del vicepresidente 
sig. Antonio Barp. 

Si sono poi stappate le bot
tiglie di spumante e gustati gli 
ottimi panettoni fra l'allegia ge
nerale , e nell' occasione il Presi
dente, dopo aver rivolto a tu tti 
gli intervenuti gli auguri di cir
costanza, ha dato inizio alla 
distribuzione dei graditissimi 
pacchetti di "noss e fasoi" . 

L'incontro si è concluso a 
tarda sera con unanime soddi
sfazione e con un cordiale reci
proco arrivederci. 

rer la gioia ~ei più piccini 

BASILEA - Grande entusiasmo dei b3llIlbini per l'arrivo di S. Ni· 
oolò accompagnato dal Presidente Ferigo e dal Consigliere dell'AEB 
prot. Vendrami. 

SCHAFFUSA - Gran concorso di bambini alla tradiziouale festa 
della "befana ,.ehe ha avuto per ognuno un bel regalo. Soddisfa
zione per i genitori ed anziani ehe nel frattempo vivono di rioordi 
d'infanzia. 

Natale dei bambini nella zona di Engelberg (Svizzera). SorriSi, gio
ia in attesa di Babbo Natale. E' con loro il eav. Miglioranza ,instan. 
cabile collaboratore delle Famiglie Bellunesi in SVÌ7:r.era. 

TORINO - I figli dei Bellunesi alla Festa di S. Nicolò. 

Cena 
agli 

d'addio 
sta15 ionali 

Sabato 8 ,dicembre u. s. i bel
lunesi di Basilea Si sono ritro
vati in un ristorante della città 
per 1Il tradWionwre festa d'oo
d'io >agli sta.gi.onati. 

Organizzata con ~a solita pe
rizia dal ,presidente della fami
glia, Aldo Ferigo, coadiuvato 
dagli altri membri del consiglio, 
primo fra tutti MaTto Menel, l' 
incontro ha chiamato per uno 
cena d'addio o ,di arrivederci i 
bellunesi che S'arebbero rimasti 
anche durante il Natale e quelli 
che si preparO/Vano a partire per 
l'Italia. 

La serata. ha avuto, possiamo 
dire, due centTi di maggior 111-
teresse : uno per i più 'piccoli, l ' 
altro per gli adulti : ,g.li uni han
no goduto di Babbo Natale e dei 
suoi ,doni, gli altri di una colos
SCllle tombola in Cinque riprese 
con aggiunta di balli e musica. 

Il saluto dell'A.E.B. è stato 
portClltO dal consig.liere Vendra
mi, compiaciutosi non solo per 
la strao7'd.inaria serata, che ,del 
resto richiamtava le precedenti 
nwmerose e sem,pre in grande 
stile, ma anche per la aperta a
micizia che teneva uniti i bel· 
lunesi ad un buon numero ,di e
migranti provenienti da Cllltre 
province e regioni, pur e~ pre
senti alro festa. 

Qua;lche settimana dopo gli a
mici di Basilea ,della sinistra 
Piave si sono ritrovati con gli 
« ex» 'jm un albe1'go di Mel per 
una cena, entrata anch'essa or
mai nella tradizione_ 

Il consigliere Veoommi li rin
grazia 'da ·queste righe, anche a 
nome dell'A . E. B. , per il ,dJupli
ce incontro, chiaro segno 'della 
sempre più profonda amicizia 
fra tutti i bellunesi. 

PADOVA 
IFthlIlP~lì"tO n't\,d~idO 
dl! «=Ol1'il~QJl~e1l'1~C1 
pelì" \9J~n ~tQJldlenti 
b~~~QJlIl''l~§i 
Per il nuovo anno accademi· 

co dell'università, si è avuto, a 
Padova, un incontro tra la d~ 
legazione della Provincia di 
Belluno guidata dall'assessore 
all'istruzione, D'lncau e la rap
presentanza dellh- Famiglia 
Bellunese di Padova per fissa. 
re la ·data e le modalità dell'a
pertura dell'UFFICIO DI CON· 
SULENZA per gli studenti UIÙ· 

versitari bellunesi. 
L'ufficio sorto per iniziativa 

della Famiglia ,Bellunese di 
Padova ed appoggiato eco~i· 
camente daill'Amministljl.zione 
provinciale di Belluno, è ·al suo 
tel'"110 anno ·di vita e di attività. 
Esso fornisce agli studenti bel
lunesi infonn:W.oni di carattere 
burocratico ed amministrativo 
e li aiuta nel disbrigo delle 
pratiohe varie. 

L'uffiilio è ospitato nei locali 
del centro universitario di via 
Zarabella. Questo l'orario: lu· 
nedì, merooledi e venerdi dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30. 

L'Amministraa:l.one provineia.
le, tramite l'assessore D'lncau, 
ha assicurato la sua partecipa
zione a tutte le iniziative che si 
rendessero utili nell' interesse 
degli studenti che frequentano 
l'università di Padova. 



VITA DELLE FAMIGLIE Àccordo • • aggiuntivo 
In breve 

U. S. A. · 
dol mondo 
P1TTSBURG 

PITTSBURG - I primi contatti per fonnare un gruppo di Benu
nesi avvenuto in casa. di Elio Da Poso 

rlTTSBURG - Brindisi in casa di Arturo ed Augusta Prato per 
la fondazione della nuova Famiglia Bellunese. 

CANADA TORONTO 

TORONTO - NIAGARA - Tiro alla fune fra uomini e donne (Bel
lunesi) in occasione del grande Pic-Nie organizzato daUa Famiglia 
eli Toronto. Secondo quanto ci è stato comunicato, la vittoria è 
stata quest'anno delle donne. 

ARGENT1NA . MAR DEL PLATA 

Gruppo di emigranti di Roncan - Ponte nelle Alpi _ da 50 anni a 
Mar del Plata (Argentina) riunitisi a casa del sig_ Bertagno EIso_ 
Da destra la Famiglia Cado De RoDi, in basso la Famiglia Berta. 
po Pietro e in piedi a sinistz-a la Famiglia M.mzz.a.villa. 

alla convenzione ita/o sviuera de/14-12-1962 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 

14-6-1973 n. 152 è stato pubblica
to il tanto atteso «( Accordo ag
giuntivo» alla Convenzione Ita
Io-svizzera del 14 dicembre 1962 
che vi apporta alcuni sostanzia
li miglioramenti a favore dei 
nostri emigranti, ma che lascia 
ancora non definita la questio
ne piÙ grossa, quale è quella re
lativa alle condizioni assicurati
ve - che assurdamente sono 
pretese dall'art. 8 della Conven
zione stessa - per il consegui
mento del diritto alla rencfita di 
invalidità dalla Svizzera, rendi
ta che quasi nessuno dei nostri 
la.voratori riesce attualmente ad 
ottenere a causa del vigente cri
terio, che per gli italiani - qui 
assoggettati a ben altre e diver
sissime condizioni assicurative 
e contributive - costituisce un 
grave impedimento. 

Come è noto, la Cassa svizze
ra di Compensazione considera 
« assicurato» non chi - come 
in Italia - ha versato contribu
ti assicurativi e ha una posizio
ne assicurativa costituita, ma 
soltanto chi sta versando tali 
contributi assicurativi in un de
terminato momento, nè prima nè 
dopo, che non è facile stabilire 
o prevedere se non da menti 
molto esperte. Considerato che 
la Svizzera, salve rare eccezioni, 
adotta di regola il criterio dello 
stato di invalidità risultante 
alla conclusione di un periodo di 
malattia di lunga durata, occor
re indispensabilmente stabilire 
da quando inizia a decorrere ta
le periodo, ed è ciò che è assai 
difficile e talvolta impoSSibile 
per i nostri lavoratori che non 
conoscono il meccanismo o la 
procedura per il calcolo dello 
inizio e della conclusione del pe
riodo stesso. 

Occorre premettere che il pe
riodo di malattia di lunga dura
ta può essere di 3 distinte misu
re di indipenden2ia ,del decorso 
della malattia stessa e del grado 
dell'incapacità di guacLagno. 
l) Il periodo è di 360 giorni 

quando l'incapacità al lavoro 
è senza alcuna interruzione e 
totizle. Durante i 360 giorni 
l'interessato non deve quindi 
esplicare alcuna attività la
vorativa. 

2) Il periOdO è di 450 g'iorni 
quandO l'interessato può in· 
ierrompere lo stato di imtti
vitd lavorativa - però per 

brevissimi periodi non supe
riori ai 30 giorni - e la inca
pacità media di guadagno è 
almeno di 2 terzi durante ta
le periodo. 

3) Infine vi può essere un pe
riodo di malattia di lunga 
durata di 540 ,giorni quando, 
con l'a'mmissione delle pre
dette stesse brevi interru.zio
ni della incapacità di guada
gno, questa non sia inferiore 
alZa metà.. 

Ciò posto occorre tener ben 
presente che': 
a) Il periodo di malattia di lun

ga durata deve trovare inizio 
da un evento eccertabile e 
preciso, che generalmente 
consiste nella cessazione del
l'attività lavorativa ma può 
essere anche diverso. 

b) Durante il periodo di 360 
giorni non vi può essere al-

cuna interruziolle della capa
cità totale al lavoro. 

c) I periodi interruttivi ammes
si nei casi dei periodi di lun-

. ga malattia di 450 e 54() gior
ni non devono superare 0-

gnuno il limite acconsentito 
di 30 giorni. 

d) Alla fine di ognuno dei pre
detti periodi di malattia di 
lunga durata deve risultare 
una incapacità di guadagno 
di almeno del 50 per cento. 

e) Se i periodi di lunga malattia 
vengono interrotti contro le 
norme stabilite oltre i limiti 
acconsentiti. per ripresa di 
attività lavorativa od altro, il 
conteggio dei giorni deve es
sere ricominciato dalla nuova 
cessazione dell'ultima attivi
tà lavorativa o dalla ripresa 
dell'incBIPacità di guadagno. 

f) La legge svizzera precisa che 
per invalidità si intende in
capacità di guadagno. 

g) Alla scadenza rispettiv8lIIlen
te dei 360, 450, 54() giorni di 
malattia di lunga durata, l' 
interessato l( deve assoluta
mente trovarsi nella condizio
ne di assicurato, nel senso .s0-

pra descritto: l'assicurazione 
può essere obbligatoria (com
presa quella anche di coltiva
tore diretto, commerciante, 
artigiano), volontaria, facol
tativa, figurativa (per malat
tia, infortunio, disoccupazio
ne ecc ... ). 

h) La doma>nda di rencfita di in
validità svizzera deve essere 
inoltrata alla conclusione del 
periodo di malattia di lunga 
.durata (consigliabile l'inol
tro 20 - 30 giorni prima di tale 
conclusione, con l'accortezza 
che alla conclusione stessa e
sista assolutamente il predet
to requisito di assicurazione 
in atto). 

Da quanto esposto, emerge 
chiaramente che - come detto 
- l'impedimento più grosso da 
togliere, per aprire decisamente 
la via alla rendita di invalidità 
ai nostri emigranti in Svizzera, 
è quella della pretesa «(dell'assi
curazione in atto l). 

L'art. 3 del ProtocoUo finale 
del nuovo «( Accordo Aggiuntivo» 
alla Convenzione italo - svizzera 
del 14 dicembre 1962, prevede che 
fra le competenti autorità ita
liane e svizzere sia esaminata la 
possibilità di considerare appun
to come assicurazione in atto i 
periodi (in misura e tempi da 
stabilire) ( durante i quali il cit
tadino italiano beneficia di una 
pensione italiana ·di invalidità l). 

Oltre a questa preannunciata 
intenzione di porre finalmente 

il tanto atteso rimedio ad un 
male molto grosso, il nuovo 
«( Accordo Aggiuntivo» ha già 
portato intanto le seguenti s0-

stanziali innovazioni migliorati
ve: 

1) Il ripristino della facoltà di 
trasferire in Italia i contribu
ti assicurativi versati in Sviz
zera dal ;..;rvoratore, con de
correnza retroattiva dal 1-6-'69, 
al verificarsi dell'età per la 
pensione di vecchiaia in Ita
lia. 

2) Introduzione della poSSibilità 
di trasferire in Italia anche i 
contributi assicurativi versati 
dai datori di lavoro (ciò che 
prima non era ammesso). 

3) Il trasferimento deve essere 
chiesto entro un anno dalla 
data di compimento dell'età 
richiesta per la pensione di 
vecchiaia italiana. 

4) La possibilità di trasferimen
to è concessa anche a coloro 
che hanno già in precedenza 
trasferiti i contributi soltan
to da essi versati (possibilità 
estesa anche ai superstiti) e 
ciò può acconsentire una 
maggiorazione sulla pensione 
italiana già conseguita o da 
conseguire oppure il rimborso 

. del relativo importo. 
5) Quando l'assicuramone svizze

ra è eventualmente abbinata 
per coniugi, il trasferimento 
può essere effettuato separa
tamente da ognuno di essi 
per la parte di propria appar
tenenza. 

6) I figli 'nati invalidi in Italia, 
non oltre tre mesi di perma
nenza della madre in patria 
prima dell'evento, sono assi
milati a tutti gli effetti ai fi
gli invalidi nati in Svizzera. 

7) L'autorizzazione per la prose
cuzione volontaria in Italia 
può essere ora ottenuta anche 
sulla base di soli contributi 
versati in Svizzera.. per sta
bilire la classe di contribuzio
ne da ammettere alla prose
cuzione stessa, si fa riferi
mento alla retribuzione as
soggettata ad ass.ne in Svf2>. 
zera. 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 

Per i vostri affari di compravendita 

IMMOBILIARE 
ASOCCO 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni in 
FELTRE BELLUNO TREVISO. Trattasi anche 
attività commerciali_ 

Per informazioni telefonare 0439-2626 o scrivere a 
casella postale 48 FELTRE (I)_ 
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Una legge regionale con particolari 
provvidenze in favore degli emigranti 

Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del Patrimonio ricettivo e turistico del Veneto 

Art. l 
(Finalità della legge) 

La Regione, al fine di sostene
re e promuovere l'incremento e 
il miglioramento del patrimonio 
ricettivo del proprio territorio, 
nonchè delle opere e dei servi
zi complementari all'attività tu· 
ristica. interviene nelle forme e 
con le modalità previste dalla 
presente legge, in conformità 
alle indica2'!ioni stabilite dalla 
programmazione nazionale, re
gionale e settoriale. 

Nell'attuazione delle misure 
previste dagli articoli seguenti 
sono assunti quali obiettivi prio
ritari dell'azione regionale. 
a) lo sviluppo delle attrezzature 

destinate alla promozione e 
alla diffusione del turismo 
sociale e scolastico ; 

b) lo sviluppo turistico ed eco· 
nomico delle zone dichiarate 
montane o depresse nel ri
spetto dell'ambiente natura
le: 

c l l'incremento e la valorizza
zione della ricettività mino
re e. in particolare, di quel
la offerta da aziende ed eser
cizi a conduzione familiare; 

d) l'ammodernamento e la ri
qualificazione funzionale del
le opere e degli allestimenti 
ricetti vi già esistenti. anche 
ai fini di favorire un miglio
re equilibrio fra le diverse lo
calità: 

e) una oculata distribuzione ter
ritoriale dei nuovi impianti, 
al duplice fine di evitare, nel
le zone già sature di attrez
zature, ulteriori compromis
sioni territoriali e paessaggi
stiche e di favorire l'insedia
mento di nuovi impianti in 
Quelle zone In cui le capacità 
ricettive sono nulle o mode
ste e che tuttavia sono o sa· 
ranno a breve termine suscet
tibili di incremento turistico. 

Art. 2 
( Soggetti ed iniziative ammessi 

ai contributi) 

Per il raggiungimento delle fi
nalità di cui al precedente arti
colo, la Regione concede contri
buti ad Enti pubblici e privati, 
ad associazioni in qualsiasi for
ma costituite e senza finalità 
di lucro e a chiunque eserciti o 
intenda esercitare attività di in· 
teresse turistico, nelle misure e 
alle condizioni indicate nei suc
cessivi articoli. 

Le provvidenze previste dalla 
legge sono concesse per la rea
lizzazione delle seguenti inizia
tive: 
a) costruzione, riattamento ed 

ammodernamento di comples
si ricettivi a carattere turisti
co _ sociale. quali alberghi e 
ostelli della gioventù, villaggi 
turistici, case :per ferie e o
gni altro allestimento con
cernente il turismo sociale, 
rifugi e sentieri alpini, con 
priorità alle iniziative assun
te da Enti e Associazioni, di 
cui al primo comma del pre
sente articolo; 

b) costruzione di nuovi alber
ghi e pensioni aventi requisi
ti riSpondenti alle attuali esi
genie del turismo, esclusi gli 
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alberghi classificati in cate
goria superiore alla seconda; 

c) ricostruzione, ampliamento e 
riattamento degli alberghi, 
pensioni, locande esistenti, e
sclusi gli alberghi e le peno 
sioni classificati rispettiva
mente in categorie superiori 
alla terza e alla seconda; 

d) arredamento degli immobili 
di cui alle lettere a), b) e c) 
o rinnovo dell'arredamento 
già esistente quandO risulti 
insufticiente o obsoleto; 

e) ricostruzione, adattamen
to e riattamento ai fini 
della ricettività turistica 
ne/Ile zone montane della 
casa di abitazione di pro
prietà degli emigrantl che 
decidano di rientrare nel 
territori,o della regione e 
dei coltivatori agricoli di 
condizioni economiche di
sagiate, purchè questi ulti
mi siano residenti nel co
mune ove sono ubicati gli 
immobili; 

f) realizzazione di opere e di im
pianti complementari all'atti
vità turistica o comunque at
ti a favorire lo sviluPPO del 
movimento turistico nelle lo
calità marine, montane, lacua
li etermali; gli impianti pos
sono essere anche di caratte
re turistico - SpOrtivo, purchè 
non si tratti di impianti già 
finanziati o suscettibili di fi
nanzamento sulla base di al
tre leggi statali o regionali. 
Tra queste iniziative si inten
dono comprese .quelle volte 
all'acquisto e alla costruzione 
di immobili da destinare ad 
uffici di informazione e assi
stenza turistica da parte di 
enti pubblici o di loro con
sorzi. 

Art. 3 

(Forma dei contributi) 

Per ·l'attuazione delle iniziative 
di cui all'art. 2, la Regione con
cede contributi nelle seguenti 
forme: 
a) contributi « una tantum» in 

conto c3Jpitale per le opere 
di cui alla lettera a) dell'ar 2 
da realizzarsi da parte di En
ti pUbblici e di Enti e Associa
zioni, che svolgono attività 
rivolte al turismo sociale, 
giovanile e scolastico; 

b) contributi annuali per un pe
riodo non superiore a dieci 
anni da corrispondere diretta
mente ai beneficiari o per il 
pagamento degli interessi su 
mutui contratti per la realiz
zazione delle opere di cui al
l'art. 2. I mutui devono esse
re contratti con gli istituti di 
credito con i quali la Regione 
avrà stipulato apposita con
venzione; 

c) contributi « una tentum» in 
conto capitale o contributi 
annuali, per un periodo non 
superiore a sette anni, a fa
vore di Enti pubblici, singo
li o associati. per il finanzia
mento del « piccolo credito 
turistico», di cui all 'art . 14. 

Art. 4 
(Misura dei contributi) 

I contributi « una tantum» in 
conto capitale di cui alla lette-

ra a) dell'art. 3 sono concessi 
nella misura massima del 50 per 
cento della spesa ritenuta am
missibile e, conmunque, non ol
tre il limite di lire lO milioni. 

I contributi annuali di cui al
la lettera b) dell'art. 3 sono con
cessi. nei limit della spesa rico
nosciuta ammissibile, per la du
rata non superiore a lO anni nel
la seguente misura: 

- 5 per cento per dieci anni 
sull'ammontare della spesa 
riconosciuta ammissibile in 
favore di Enti pubblici e di 
Enti e Associazioni che svol
gono attività rivolte al turi
smo sociale, giovanile e sco
lastico; 

- 5 per cento per i primi sei 
anni, con la riduzione dell'l 
per cento all'anno nei succes
sivi quattro anni, sull'ammon
tare della spesa riconosciuta 
ammissibile in favore di pri
vati che esercitano o che in
tendano esercitare attività di 
interesse turistico. 

Art. 5 

( Presentazione delle domande e 
istruttoria) 

Le domande dei Comuni, dei 
Consorzi di Comuni e delle Co
munità montane rivolte ad otte
nere la concessione dei contribu
ti di cui all'art. 2 devono essere 
presentate direttamente al Pre
sidente della Regione. 

Le altre domande intese ad ot
tenere i contributi, indiri2Zll8te al 
Presidente della Regione, devo
no essere invece presentate al 
Sindaco del Comune nella cui 
circoscrizione l'opera sarà rea
lizzata o al Presidente della Co
munità montana per le iniziati
ve nel territorio di competenza 
della Comunità stessa. 

Le domande devono essere cor
redate: 
a) dal progetto o dal program

ma di massima dell'iniziativa, 
con l'indicazione dell'area 
prescelta idonea nell'ambito 
degli strumenti urbanistiCi vi
genti o adottati e trasmessi; 

b) da una relazione illustrativa, 
atta a dimostrare l'utilità 
dell'iniziativa, in relazione al
le finalità della presente leg
ge; 

c) dal preventivo della spesa; 
d) dalla dichiara2Jione del Sinda

co attestante che le inizia
tive per le quali viene presen
tata la domanda non hanno 
avuto attuazione neppure 

Cari connazionali italiani 

parziale prima dell'entrata in 
vigore della presente legge; 
quando la iniziativa compor
ti opere edilizie e infrastrut
turali la ..di~hiarazione deve 
attestare la loro compatibili
tà con le prescrizioni urbani
stiche in' vigore. 

Nella domanda i richiedenti 
debbono dichiarare sotto la pro
pria responsabilità le eventuali 
altre richieste di contributi a
vanzate nei confronti dello Stato 
o di Enti pubblici per le mede

sime iniziative. 

Alle domande rivolte ad otte
nere i contributi di cui alla let
tera d ) dell'art. 2 devono essere 
allegati i seguenti documenti : 
l) preventivo dettagliato delle 

spese previste; 
2) relazione illustrativa dei mo

tivi che giustificano gli acqui
sti o le spese. 

Le domande di cui al secondo 
comma del presente articolo de
vono essere trasmesse, entro 30 
giorni , al Presidente della Regio
ne tramite l'ente provinciale per 
il turismo competente per terri
torio, opportunamente istruite e 
corredate del parere della Giun
ta comunale o della Comunità 
montana. 

L'Ente provinciale per il turi
smo, nei successivi 30 giorni, 
provvede ad inoltrare, con il pa
rere tecnico di competenza, le 
domande e la relativa. documen
tazione alla Regione. 

Art. 6 

(Piano d.'i massima 
degli interventi) 

La Giunta regionale, entro il 
31 ottobre 1974, sentite le Ammi
nistrazioni provinciali, le Comu
nità montane e l'Associazione 
dei Comuni, sulla base dei pia.
ni e progetti di settore naziona
li e regionali e sulla. scorta. al
tresì delle indicazioni emerse 
dalle richieste di contributo per
venute, formula una ·proposta 
di piano di massima ad artico
lazione pluriennale degli inter
venti da sottoporre all'approva
zione del Consiglio regionale_ 

Nel piano devono essere de
terminati almeno : 
- l'ammontare indicativo de

gli interventi regionali da ef
fettuare; 

- gli specifici progetti promo-

Da Radio A. Burigo 
troverete una grande scelta 
di televisori a colori e bian
co e nero delle migliori mar
che. 
Impianti Hi-Fi stereo, elet
trodomestici, radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi, vi consiglierò volen
tieri. 
Telefono (052) 22 21 31 
A.Burigo 

Possibilità di pagamenti rateali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

Radio - TV - Hausbalt
gerate, WiilfIingenstrasle 38 
8400 Winterthur 

mozionali per lo sviluppo di 
aree di interesse turistico; 

- tipi di iniziative da finanzia
re. 

Art. 7 

(Concessione dei contrtbuti) 

La Giunta regionale, entro il 
mese di giugno di ogni anno, 
sentita la competente Commis: 
sione Consiliare, delibera la ri
partizione dei contributi, sulla 
base del piano pluriennale di cui 
all'art. 6, degli stanziamenti fis
sati nel bilancio e delle doman
de pervenute. 

Art_ 8 

(Documentazione definitiva e as
segnazione dei termini 'per l'ini
Zio e la ultimazione delle opere) 

Approvata la ripartizione dei 
contributi, la Giunta per le ini
ziative ammesse provvede a da
re comunicazione ai richiedenti, 
i quali entro i successivi 60 gior
ni dal ricevimento della comuni
cazione devono presentare, a pe
na di decadenza, alla Regione: 
a) il piano finanziario; 
b) il progetto esecutivo e il com

puto metrico estimativo delle 
opere, se necessario; 

c) gli atti amministrativi even
tualmente occorrenti per l'e
sercizio dell'attività cui l'ope
ra é destinata. 

Sulla base di tale documenta
zione e delle risultanze della 
conseguente istruttoria, il Presi
dente della Regione dispone, con 
proprio decreto, l'assegnazione 
del contributo concesso, deter
minando contestualmente la da.
ta di ultimazione dei lavori e le 
eventuali particolari condizioni. 

Proroghe potranno essere ac
cordate solo in via ecceziona.le, 
nei casi di accertata impossibili
tà di rispettare la data fissata. 

La Giunta regionale provvede 
alla vigilanz,a sulla esecuzione 
dei lavori, alla nomina del col
laudatore e all 'approvazione de
gli atti di colla~do. 

Art. 9 

(Modalità di erogazione 
dei contributi) 

La Giunta regionale é autoriz
zata a stipulare con 'gli istituti 
mutuanti apposita convenzione 
per regolare i rapporti fra la Re
gione e gli istituti predetti, non
ché le modalità 'per la conces
sione dei contributi sugli inte
ressi ed ogni particolare ad es
se attinente. 

I contributi annui sugli inte
ressi dei mutui sono erogati di
rettamente agli istituti mutuan
ti, secondo le modalità fissate 
nelle convenzioni di cui al primo 
comma; i contributi diretti so
no versati annualmente ai bene
ficiari. 

I contributi (( una tantum» in 
conto capitale per le iniziative 
che comportino esecuzione di la
vori od i opere sono erogati In 
unica soluzione con decreto del 
Presidente della Regione, ad av
venuta approvazione degli atti 
di collaudo. PUÒ tuttavia essere 
consentita per le iniziative di 



lo. 

maggiore impegno la correspon
sione di acconti sulla base di 
.tatl di avanzamento dei lavori_ 

Qualora le iniziative non com
portmo esecuzione di lavori ~ 
opere, l'erogazione dei predettI 
contributi è fatta. a.d a.vvento ac
certamento della compiuta rea. 
lIzzazione delle iniziative mede
lime in a.rmonia con quanto pre
nsto' nella. domanda e nella do
cumentazione presentata e con 
quanto stabilito eventualmente 
nel provvedimento di concessio-
ne. 

Art. lO 

(lniziatilf1e escluse 
dai contributi) 

Non sono ammesse ai contribu
ti di cUi ai precedenti a.rticoli 
le iniZtiative che, &.lla. data di en
trata. in vigore della presente 
legge, siano state già attuate o 
siano in corso di realizzazione. 

Art, 11 

(Non cumulabilità 
dei contributi> 

I contributi di cui a.lla presen
te legge non sono cumula.bill 
tra loro, nè con altri contributi 
provincia.li, regionali o stat&.li 
concessi per le stesse iniziative. 

Non sono inoltre cumulabili i 
contributi regionali con l contri
buti concessi da Enti che prati· 
cano il «piccolo credito turistiCO» 
di cui all'art. 14. 

Art. 12 

(Vincolo di destinazione) 

Gli immobili su cUi si realiz
zano le iniziative ammesse ai 
contributi di cUi alla presente 
legge sono vincolati alla desti
nazione indicata nel provvedi
mento di concessione : 
a) per tutta la ,durata del mu· 

tuo ove il contributo conces· 
so ~ia di quelli previsti dall ' 
art, 3, letto b); 

b ) per dieci anni nel caso di 
contributo « una tantum» in 
conto capitale. Il periodO è 
ridotto a cinque anni per le 
iniziative di solo ammoder· 
namento di complessi od eser· 
cizi esistenti. 

Il vincolo è reso pubblico me· 
diante trascrizione presso il com· 
petente ufficio dei regist ri imo 
mobiliari a spese dei beneficiari. 
Esso ha effetto anche nei con· 
fronti di coloro che acquistano 
successivamente, a qualsiasi ti
tolo, la disponibilità dell'immo
bile. 

Il Presidente della Regione, su 
conforme deliberazione della 
Giunta, può autorizzare con pro· 
prio provvedimento, anche pri. 
ma che scadano i termini di cUi 
al primo comma, il mutamento 
della. destinazione quando sia 
accertata. la sopra.vvenuta im
possibilità o non convenienza 
della destinazione stessa; il mu· 
tamento della destinazione è su
bordinato' alla restituzione inte· 
gr&.le dei contributi percepiti, 
aumentati degli interessi al tas
so legale, nonchè, ove 11 contri· 
buto concesso sia di quelli pre
visti dall'art. 3 - lettera b), &.lla 
estinzione totale anticipata del 
mutuo. 

Art. 13 
(Riduzione e rev~ 

dei contributI) 

Il contributo concesso deve es
sere proporzionalmente ridotto, 
con decreto del Presidente della 
Regione, su conforme delibera. 
della. Giunta, qua.lora In sede di 
collaudo venga accertata una 
diminuzione della spesa ammis
sibile. 

Con le stease torme la conces-

sione del contributo può essere 
revoca se: 
a) l'Iniziativa non venga realiz. 

sata conformemente a quanto 
stabilito nel provvedimento 
di concessione; 

b) vengano accertate irregolari
tà nella contabiliZzazione del
la spesa; 

c) la dichiarazione fatta d&.l be
neficia.rio ai sensi dell'art. 5, 
risulti non vera o inesatta, 
come pure in ogni caso di 
accertata violazione del divie
to di cUi &.lI 'art. 11; 

d) venga mutata la destinazione 
dell'immobile prima che sca
dano i termini previsti dal
l'art. 12 e senza che ricorra· 
no le condizioni ivi previste; 

e) vengano apportate alle inizia· 
tive ammesse &.l contributo 
modificare non preventiva· 
mente autorizzate dalla Giun· 
ta regionale. 

La revoca del contributo com
porta 11 recupero delle somme e 
rogate, con le modalità previste 
d&.l R . D . 14 aprile 1910, n . 639. 

Art. 14 
(Piccolo credito turistico) 

Gli Enti pubblici, aventi sede 
nel territorio della regione, che 
singolarmente o in qualunque 
modo collegati tra loro già con· 
cedano, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, o si 
propOngano di concedere provvi. 
denze o agevolazioni per l'incre
mento e il miglioramento delle 
attrezzature ricettive o tùristiche 
della propria circoscrizione, pos
sono chiedere alla Regione la 
concessione di un fondo ad in
tegrazione dei mezzi di cui di
spongono. 

Il fondo può essere richiesto 
sotto forma di contributo « una 
tantum» ovvero sotto forma di 
contributo annuale, per un pe. 
riodo non superiore ai sette an
ni. 

La Giunta region&.le è autoriz
zata a corrispondere il fondo al· 
le condizioni seguenti : 
1) che esso venga utilizzato per 

i contributi rateali diretti o 
per il pagamento degli inte· 
ressi sui mutui contratti da 
singoli operatori interessati 
con istituti di credito, in ordi· 
ne ad iniziative comprese tra 
quelle di cui all'art. 2 della 
presente legge ; rientrano tra 
esse tuttavia anche quelle 
volte alla costruzione e amo 
modernamento di ristoranti , 
trattorie ed altri esercizi del· 
la ristorazione, purchè abbia· 
no caratteristiche tali da con· 
correre alla valorizzazione tu
ristica della località; 

2) che le iniziative medesime 
non comportino una spesa su· 
periore ai 15 milioni; 

3) che le modalità di erogazio
ne delle provvidenze siano 
diSCiplinate da apposito rego. 
lamento o da formale delibe· 
razione, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, che preveda 
anche il vincolo di destinazio-
ne dell'opera; . 

4) che in tale regolamento o de
liberazione sia espressamente 
previSto che un ra.ppresentan
te della Regione, designato 
d&.lla Giunta regionale, fac
cia parte della commisisone o 
dell'organo collegiale compe
tente a decidere la concessio
ne delle provvidenze. 

Le domande degli Enti pubbli. 
ci di cui &.l primo comma, inte
se ad ottenere la concessione 
di fondi per il ti piccolo credito 
turistico , devono essere presen· 
tate al Presidente della Regio-

ne, entro U 31 gennaio di ogni 
anno, corredate dai seguenti do
cumenti: 
a) programma di massima delle 

iniziative che l'Ente intende 
favorire ; 

b) relazione illustrati va atta a 
dimostrare l'utilità delle ini· 
ziative. 

Art. 15 
(Norme tra1Uitorfe) 

Nella prima applicazione della 
presente legge, le domande di 
cUi agli artt. 5 e 14, devono es
sere presentate entro 60 giorni 
dall'entrata in vigore della leg
ge stessa. 

La concessione dei contributi, 
fino a quando non sarà predio 
sposto il piano plurienn&.le di 
interventi di cui all'art. 6, sarà 
effettuata con deliberazione del
la Giunta adottata annualmente 
con l'osservanza della procedu
ra prevista dall'art. 7, entro 
120 giorni dalla data di scaden
za della presentazione delle do
mande. 

Art. 16 
(Disposizioni finanziarie) 

Per gli interventi previsti dal· 
la presente legge, per l'esercizio 
finanziario 1973, è autoriZzata la 
spesa di lire 900 milioni, di cui : 
- lire 200 milioni per ,gli inter-

venti previsti alla lettera a) 
dell'art. 3; 

- lire 600 milioni per gli intero 
ven ti previsti alla lettera b) 
dell'art. 3; 

- lire 100 milioni per gli inter
venti previsti alla lettera c) 
dell'art . 3. 

Alla copertura della spesa di 
cui al primo comma si provvede 
mediante utiliz,zazione del fondo 
stanziato al cap. 195 del bilancio 
di spesa, esercizio 1973. 

Nello stato di previsione della 
spesa region&.le, esercizio 1973, 
sono iscritti i seguenti nuovi ca· 
pitoli : 
a) cap. 195/ ter dal titolo (I Con

tributi "una tantum" in 
conto capitale a norma dell' 
art. 3 lett . a ) della legge re
gionale - Provvidenze regio· 
nali per il potenziamento e l' 
ammodernamento del patri
monio ricettivo e turistico del 
Veneto », con lo stanziamen
to di lire 200 milioni; 

b ) cap. 195/ quarter dal titolo 
I( Contributi annuali diretti o 
su mutui an orma dell 'art. 3 

let. b ) della legge region&.le -
Provvidenze regionali ·per il 
potenziamento e l'ammoder· 
namento del patrimonio ricet. 
tivo e turistico del Veneto 
- », con lo stanziamento di 
lire 600 milioni; 

c) cap. 195/ quinqUies dal titolo 
Il Contributi per il piccolo cre
dito turistico a norma dell' 
art. 3 lett. c) della legge re
gionale - Provvidenze regio
nali per il potenziamento e l' 
ammodernamento del patri
monio ricetti'llo e turistico del 
Veneto - »), con lo stanzia
mento di lire 100 milioni. 

La spesa a'fferente agli anni 
successivi farà carico ai corri
spondenti capitoli di bilancio dei 
relativi esercizi. 

Alla determinazione dei nuovi 
limiti di impegno per gli anni 
successivi, si provvederà con ap
posito provvedimento legislati-vo. 

Le somme stanziate ai sensi 
della presente legge e non utiliz
zate nell'esercizio di riferimento, 
nonché quelle che si renderanno 
disponibili per effetto di revoca 
o di rinuncia del contributi, sa
ranno utilizzate negli esercizi 
successivi. 

FLASH DA LIEGI 

SERAING (Liegi . Belgio) . Una parte dei membri del Consiglio 
della Famiglia Bellunese assieme a.lle consorti, in tenuta di lavoro 
per la distribuzione delle vivande durante la festa autunnale. 

Missione Cattolica Italiana di 
Seraing si è costituito il Gruppo Pensionati Italiani che si incontra 
periodicamente allo scopo di rendere la vita ancora utile nelle varie 
attività ricreative. 

LIEGI - \I Console Generale di Liegi consegna le insegne di 
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al sig. Guerrino 
Sommacal per essersi distinto nella zona di Flemall in attività 
commerciale e organizzativa del rinomato Ristorante "Brandi". AI 
vice . Presidente della Famiglia Bellunese e neo-cavaliere nella foto 
con la gentilissima Signora, entrambi di Puos d'AI pago, inviamo da 
queste colonne le più vive congratulazioni. 

DOUR (B) - Alcuni partecipanti alla festa della Famiglia di Mons, 
giunti da Liegi. 
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Campagna abbonamenti '74 
La ca!'"pagna per il rinnovo degli abbonamenti 1974 è sempre 

aperta unltamente a quella per la sottoscrizione di nuovi abbona
menti. 

LE QUOTE 

Quota associativa ordinaria annua L. 2000 
Quota associativa, sostenitore, annu·o " 5000 
Quota associativa annua per via aerea " 3500 
Ricordiamo che l'abbonamento per via aerea é consigliabile 

per chi risiede oltre oceano poiché assicura la maggior celerità del 
recapito del giornale. 

MODALITA' 

Si può sottoscrivere l'abbonamento direttamente presso la 
sede centrale della nostra Associazione al seguente indirizzo: 

AE B - Piazza S. Stefano, 15 - casella postale 194, 32100 
BELLUNO (Italia) Conto corrente postale 9/10141 - Tel. 
0437/24974, oppure attraverso le segreterie delle varie Fami
glie Be"unesi sparse nel mondo. 

PERCHE' ABBONARSI? 

Perché una nuova e più massIccia adesione a "Be"unesi nel 
mondo" sarà l'indispensabile premessa per il potenziamento .del 
giornale che potrà essere sempre più rispondente alle molteplici 
esigenze degli emigranti solo se essi dimostrano di volerlo sostenere 
con accresciuta energia. 

INDIRIZZI 
E' assolutamente importante fornire il proprio indirizzo nella 

forma più chiara possibile, esatto in ogni suo dato, al fine di 
evitare disguidi postali che troppo di frequente si verificano. 

Si raccomanda, inoltre, vivamente a chi cambia indirizzo di 
comunicarlo tempestivamente alla nostra amministrazione unita· 
mente a quello vecchio affinché si possa effettuare subito il 
cambio nel nostro targhettario degli indirizzi, degli abbonati a 
"Be"unesi nel mondo". 

A TUTTI COLORO CHE CI INVIERANNO 3 NUOVI ABBONA
TI SARANNO REGALATI INTERESSANTI PUBBLICAZIONI E 
RIVISTE BELLUNESI. 

Un magnifiCO esempio 
Riportiamo il testo di u

na lettera che il Sindaco di 
Limana ha spedito agli E
migranti del suo paese: è' 
un esempio che ci auguria
mo possa estendersi sem
pre più, per far si che in 
tutti i nostri Comune l'emi. 
grazione diventi frutto di li
bera scelta. E' il corona
mento di una lunga, pazien
te opera, per creare nuovi 
po~ti di lavoro nella nostra 
terra. 

Consta a questo Ufficio 
che la Costan Est di lima
na ha bisogno di assumere 
operai, nel quadro degli imo 
pegni programmatici, presi 
all'atto della costituzione 
dell'insediamento. 

Analoghe prospettive si 
stanno verificando alla Ce
ramica Dolomite di Trichia
na. 

Ciò premesso, e qualora 
alla S. V., interessi un po
sto di lavoro in Patria, mi 
affretto a segnalare le pos
sibilità offerte, stante l'a
zione di recupero che que
sta Amministrazione Civica 
svolge da anni a favore del· 
le categorie sociali più disa
giate, gli emigranti bellune
si. 

In attesa di conoscere Vs. 
determinazioni, saluto mol
to distintamente. 

Il Sindaco 
Renato De Fanti 

POSTI DI LAVORO 
La Ditta ALIMENDA di Padova - Via Piero

boni, 29 - Te!. 67650. 
CERCA per lavori edili da eseguire a Bari: 

Escavatori a lancio - ruspe 
Carpentieri 
Capi Squadra 

• 
L'Impresa Costruzioni LICIS S.p.A. con sede 

in Torino - Largo Re Umberto n. 98 bis - fa ri
chiesta di personale da occupare nel proprio can
tiere sito in località PILA (Aosta). 

La manodopera che abbisogna è: 
- n. 50 carpentieri 
- n. lO muratori 
- n. 20 manovali 

. P~ecisa che si tratta di lavori stagionali per 
Il perIOdo marzo-novembre. Trattasi di costru
zioni di centri residenziali nella sopra citata lo
calità di PILA. 

A tutti gli Clperai che intenderanno iniziare 
u? rapporto di lavoro con la ns. Società, saranno 
rImborsate le spese di viaggio che sosterranno 
per raggiungere il cantiere, inoltre vitto e allog
gio è completamente gratuito. 

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. 

PRIMO CONCORSO 
Parole incrociate 
Orizzontali : 
1 . Comandamento di Gesù. 
2 . ,può ben sostituire «paio». 
3 . VUOI dir che non è più. 
Verticali: 

I . Chi visita tanti fiori? 

Lo sci: uno degli sports più diffusi in provincia 
II . 'Con la nave lo solca il 

marinaio. 
III . Non più coi buoi, ma coi 

trattori. t -t .. l j ff 
Sciarada 

Terreno coltivato è il mio primiero. 
Fra gli eletti è il secondo su nel Cielo. 
Di croci e tombe è tutto pien l'intero. _ _ _ _ _ _ __ 

Indovinello 
-Ad una ad una se ne V'3Inno tutte 
lasciando il «padre» spoglio e scheletrito, 
volan qua e là finchè saran distrutte. 

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

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

Indirizzo ................................ ........................ ; ............................. . 
Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano - 32100 BELLUNO. 

Elenchiamo i nominativi vincenti dei concorsi in calce indicati 
ai quali la Cassa di Risparmio ha inviato dei libri in omaggio. 

Settembre: - Festini Emanuela 
- De Candido Miranda - De Candido Miranda 
- Canton Sonia - Canton Sonia 
- Canton Marlen - Canton !Marlen 

Austerity quest'anno anche per la neve che è arrivata solo a quote molto alte. Gli appassionati degli 
sei comunque non si sono scoraggiati ed banno affollato quelle poche piste praticabili. 

Ottobre: 
- Cesco Massimo 

Novembre: 
- Bristot Manuela 
- Friz Enrico 
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nuova Renault 6, 
nuovo anche ~ 
lo spazio. . . - . Inplu. 

Nuovi sedili che aumentano il già notevole 
spazio interno a disposizione per la nuova 
Renault 6. 

Nuovi anche il paraurti e la calandra. 
Nuova linea e un nuovo comfort con la si· 

curezza di una trazione anteriore, di sospensioni 
elastiche. di freni a disco anteriori (sulla iL) . 

La cilindrata di Renault 6 è a scelta 850cc 
(è la 850 più spaziosa d'Europa) per fare i 
125 km/h o IIOOcc per fare i 135 km/h. 
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