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MAMMA 
Si parlava di feste, Nata

le ed Anno Nuovo, quando 
una voce in pianto mi disse 
che la mamma era morta. 
Si ripeteva ancora una vol
ta, l'avvenimento doloroso 
che stronca con violenza il 
legame più forte: quello 
dei genitori con i figli lon
tani. 

PAOLINA I t R ·S· d · 
chi è cosciente di varcare la ncon ro S oms del In SCI 

La mamma di Gigetto, 
il presidente della più nu
merosa "Famiglia Bellune
se ", ci ha però lasciato, 
morendo, un grande inse
gnamento. 

Ho potuto vederla poco 
prima, con l'ossigeno, nel 
grande le tto della casa che 
ha visto la sua vita generosa 
di madre di tredici figli. 
Era sorridente e serena 
mentre sporgeva la sua ma
no tremante per stringere 
calorosamente la mia. 

In quel momento chie
deva a Gigetto perchè mai 
si occupasse dell'Associa
zione Emigranti e quale ne 
fosse lo scopo concreto. La 
risposta fu semplice: "Cer
care di aiutarsi un po', di 
essere VIcmI a chi ha biso
gno, di fare un po' di be
ne". 

Mamma Paolina, con la 
serenità e la sicurezza di 

soglia estrema, intervenne 
decisa: "Quel poco di bene 
che si riesce a fare è l'unica 
cosa importante, l'unica 
cosa che resta nella vita ". 
Rivolta a suo figlio : "Con
tinua, Gigetto, conti
nua! ". 

Le sue parole credo sia
no il miglior pensiero che 
posso rivolgere nel men tre 
un anno vecchio è finito e 
ne è incominciato uno nuo
vo, a tutti gli amici che, nel 
mondo, collaborano gene
rosamente perchè la nostra 
Associazione possa fare un 
po' di bene. 

Viene il momento in cui 
ci chiediamo: "Ma val la 
pena di continuare? A co
sa serve? ". Allora dobbia
mo pensare che il poco 
bene che riusciamo a fare 
ad uno qualsiasi dei nostri 
fratelli, anche se resta na
scosto, anche se ci procura 
amarezze anziché ricono
scenza, resterà tra le cose 
più importanti e più valide 
della nostra vita. 

Sarà allora il momento 
di pensare alle parole di 
Mamma Paolina: "Conti
nua, Gigetto, continua! ". 

IL PR ESIDENTE 

FREDDO E GELO 

Sono cambiati i tempi e con essi l'atmosfera. Nella nostra Provincia 
~ i sono registrate punte massime di freddo e poca neve. E' nevicato 
Invece abbondantemente nel Sud Italia. 

(Foto Zanfron) 

e Parlamentari veneti con Rumor 
Ribadite I confermate le aspirazioni delle popolazioni bellunesi 

pn la realizzazione dell' Autostrada VENEZIA· MONACO 

L'incontro , decisamente vo
luto dai Sindaci bellunesi unita
mente a quelli della Marca Tre
vigiana e di Venezia, con l'on o 
Mariano Rumor, presidente del 
Consiglio dei Ministri, avvenuto 
a Palazzo Chigi in Roma il 
giorno 19 dicem bre per sbocca
re una situazione di stasi per il 
proseguimento dell'autostrada 
Venezia-Monaco, è da annove
rarsi tra i fatti più significativi 
ed importanti per l'avvenire del
le nostre popolazioni. E' un 
dato e un traguardo profonda
mente sentiti ed avvertiti dalla 
urgente necessità di collegare 
l'intera provincia di Belluno con 
una via di comunicazione rite
nuta ed ampiamente riconosciu
ta di primaria importanza per 
uno sviluppo socio-economico 
di tu tte le popolazioni del Ve
neto orientale non senza riflessi 
anche in sede nazionale. Proprio 
in questi momenti che tanto 
preoccupa la crisi energetica del 
presente e futuro avvenire , l'au
tostrada Venezia-Monaco costi
tuirà un sicuro pilastro di eco
nomicità di interesse locale e 
generale per un più tranquillo 
ed ordinato sviluppo di benesse
re civile . 

Riteniamo nostro preciso 
dovere portare a conoscenza 
dell 'opinione pubblica che il 
viaggio a Roma è scaturito dalla 
ferma ed unanime volontà dei 
Sindaci , quale espressione de
mocraticamente autentica delle 
aspirazioni popolari, ad eccezio
ne di qualche Comune per le 
note posizioni assunte in ordine 
alla costruzione di autostrade , 
puta caso, proprio sempre a 
discapito della nostra Provincia 
e quindi a danno delle nostre 

. popolazioni. 
La mancata approvazione da 

parte della Camera dei Deputati 
(se duta del 3.3.1973) dell 'art. 
18 della legge speciale per Vene
zia, che preve deva appunto la 
possi bili tà di superare il blocco 
transitorio per la concessione a 
costruire nuove autostrade (leg
ge 28 aprile 197 1 n . 287), 
relativamen te alla costruzione 
dell'autostrada Venezia-Mona
co, ha suscitato nella riunione 
de 11 ' A ssem blea plenaria del 
Consorzio del BIM del Piave di 
Belluno del IO marzo 1973 una 
vivacissima reazione di disap-

punto e di profondo malconten
to votando un ordine del giorno 
in cui veniva riaffermata la vali
dità e !'importanza funzionale 
di detta arteria in ternazionale. 
li Senato della Repubblica, per 
non ulteriormente ritardare la 
definitiva approvazione della 
legge su Venezia e prima di 
passare al suo voto finale, votò 
il seguente ordine del giorno , 
prestato dal senatore Spagnolli 
a firma anche di Colle selli, Dal
vit, Cengarle , Mazzarolli (DC), 
Ariosto , Gavarelli (PSDI) , Bro
sio (PU), Licini e Viviani (PSI) : 

"CONSCIO delle necessità di 
rendere immediatamente ope
ran te la legge sugli interventi 
per la salvaguardia di Venezia; 

VISTO il testo pervenuto 
dalla Camera dei Deputati; 

CONSIDERATO il grave 
danno che sicuramente derive-

rebbe all'incremento dei traffici 
internazionali, all'economia na
zionale, ed in particolare alle 
Province venete e allo sviluppo 
del porto di Venezia per l'avve
nuta soppressione dell'autoriz
zazione al Ministro dei Lavori 
Pubblici di concedere la costru
zione e l'esercizio di un'auto
strada da Vittorio Veneto al 
confine di Stato con l'Austria ; 

RITENUTO che tale infra
struttura, oltre che prevista dal 
primo piano di sviluppo econo
mico nazionale, è altresì indica
ta come prioritaria ed essenziale 
allo sviluppo della Regione Ve
neta e degli Enti Locali interes
sati; 

TENUTO PRESENTE che la 
costruzione di tale autostrada 
non inciderà in alcuna maniera 

(cont. a pago 2) 

BAnUTA D'ARRESTO 
per il Parco delle Dolomiti 
Ancora divisi i rappresentanti bellunesi sa ana 
legge di cai da tempo si discutI in Provincia 

La legge per il "Parco delle 
Dolomiti Bellunesi", presentata 
al Parlamento dal seno Colleselli 
assieme al seno Spagnolli, è stata 
approvata in sede deliberante 
dalla Commissione del Senato il 
24 novembre scorso. 

n nostro giornale ne ha pub
blicato il testo iniziale nel nu
mero di febbraio 1973 a pago 3 
ed ha dato notizia del suo pro
gredire nell'articolo di fondo 
dello scorso ottobre. 

Ora tutto si è improvvisa
mente fermato alla Camera dei 
Deputati, dove la competente 
commISsIOne agricoltura ha 
chiesto pareri alle altre commis
sioni. 

Il 5 dicembre la Commissio
ne Bilancio, come risulta dai 
testi ufficiali si è così espressa 
in sede consultiva: 

il relatore Orsini illustra am
piamente la proposta di legge, 
rilevando come non risulti con-

grua la indicazione di copertura 
assicurata a riduzione di un 
capitolo di bilancio dell'azienda 
forestale. 

Il deputato Bartolini si di
chiara anch 'egli contrario al 
provvedimento, che sembrereb
be invadere la competenza delle 
regioni, mentre il presidente Ta
rabini osserva che il problema 
dei parchi nazionali deve essere 
affrontato e risolto in una visio
ne globale ed organica ed ag
giunge che appaiono irrisori i 
100 milioni stanziati per la cor
responsione degli indennizzi (la 
cui entità risulterà assai superio
re) e non congrua la indicazione 
di copertura. 

Su proposta del relatore Or
sini, la Commissione delibera, 
quindi, di esprimere parere con
trario sulla proposta di legge, 
poiché non ravvisa la possibilità 

(cont. a pago 2) 



Dalla prima pagina Incontro a Roma per la Venezia - Monaco Dalla prima "II Parco delle Dolomiti .. 
sulle finanze dello Stato, il qua
le per contro, allo scadere della 
concessione, ne diventerà pro
prietario 

IMPEGNA 
il GOVERNO a presentare con
testualmente all'entrata in vigo
re della legge su Venezia, un 
disegno di legge con il quale il 
Ministro dei Lavori Pubblici vie
ne autorizzato, in deroga all'art. 
Il della legge 29.4.1971 n . 287, 
alla concessione, a totale ed 
esclusivo carico della concessio
naria, della costruzione e dell' 
eserClZlO dell'autostrada che 
colleghi Vittorio Veneto al con
fine con l'Austria nella valle 
Aurina". 

Inoltre l' Assem blea deman
dava al Consiglio Direttivo di 
promuovere ogni utile iniziativa 
diretta a risolvere la situazione 
venutasi a determinare e se fos
se ritenuto necessario di orga
nizzare una manifestazione a 
Roma con la partecipazione dei 
Sindaci della provincia di Bellu
no d'intesa con quelli delle pro
vince di Treviso e di Venezia, 
nonchè di Parlamentari e di 
rappresentanti di altri . Enti pro
vinciali. 

Nella riunione dei Sindaci 
della Provincia, tenutasi in Bel
luno il 22.11.1973 presso la 
sede del Consorzio BIM, dopo 
che il Presidente Sonego aveva 
ragguagliato sulla situazione 
dell'au tostrada Venezia-Mona
co, veniva affermata la necessità 
e l'urgenza di recarsi a Roma 
dal presidente ono Rumor per 
ottenere non soltanto assicura
zioni, ma fermi propositi e pre
cisi impegni a risolvere il proble
ma. 

Con telegramma in data 
1.12.1973 veniva chiesto l'in
contro con il presidente Rumor 
a Palazzo Chigi il giorno 5 
dicem bre. La segreteria presi
denziale, per inderogabili im
pegni internazionali dell'ono Ru
mor, fissava la data del collo
quio al 19 dicembre. L'avviso 
diramato ai Sindaci bellunesi, 
esteso anche a quelli delle pro
vince di Treviso e di Venezia 
oltre agli En ti provinciali, ha 
trovato piena e rispondente ade
sione con la quasi unanime par
tecipazione di tutti i Sindaci 
bellunesi ed un considerevole 
numero di quelli trevigiani e 
veneziani. 

Alle ore 18 del 19 dicem bre 
avvenne !'incontro con il presi
dente Rumor a Palazzo Ghigi. 
Oltre ai Sindaci erano presenti a 
detta manifestazione il senatore 
Giuseppe Caron - Presidente 
della Commissione LL.PP. del 
Senato e Presidente Onorario 
della Società per l'autostrada di 
Alemagna, i parlamentari bellu
nesi Colleselli ed Orsini, il sinda
co di Venezia dr. Longo, il dotto 
Baratto presidente dell'Ammi
nistrazione provinciale di Bellu
no, il segretario provinciale del
la DC Emilio Neri ed altre 
personalità. 

Il Senatore Caron ha illustra
to brevemente al presidente Ru
mor gli scopi e le finalitàche 
hanno mosso gli Enti locali per 
la costruzione dell'autostrada di 
Alemagna o di Venezia-Monaco. 
Autostrada che venne poi inseri
ta nel programma nazionale e 
questo bloccato dalla legge n. 
287. Per superare questo osta
colo venne inserita nel disegno 
di legge per la salvaguardia di 
Venezia che non trovò il 
vole accoglimento da parte della 
Camera dei Deputati. Egli ha 
ricordato l'Ordine del giorno 
sopra riportato quale impegno 
da assumere dal Governo per la 
presentazione di una legge che 
autorizzi il Ministro dei LL.PP. 
a dare in concessione la costru
zione dell'autostrada da Vitto
rio Veneto al confine con l'Au
stria. Ha sottolineato che il fi
nanziamento dell'opera sarà re
perito sul Mercato internaziona
le tramite la Batia Ag. e quindi 
senza alcun aggravio da parte 
del bilancio dello Stato italiano. 
Infine ha ricordato che sono 
state derogate le disposizioni 
della ricordata legge sul blocco 
di costruzione di autostrade per 
quella di Torino-Frejus e il tra
foro italo-francese. 

Il sindaco di Venezia dr. 
"Longo ha efficacemente sottoli
neato al Presidente l'importanza 
che riveste il collegamento di
retto di Venezia con il Centro 
Europa sia soprattutto per lo 
sviluppo commerciale del porto 
e sia anche per il turismo oltre a 
favorire zone intermedie come 
la provincia di Belluno ed il Sud 
Tirolo ed ha affermato che le 
provvidenze per la salvaguardia 
di Venezia (monumenti, cultu
ra, commercio ed industria) non 

Una veduta della strada principale statale che collega il Cadore con 
la pianura. A quando l'Autostrada? 
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avrebbero meno significato sen
za l'apporto di una via di comu
nicazione quale l'autostrada Ve
nezia-Monaco e non solo per 
Venezia e per il Veneto orienta
le, ma anche per l'intero svilup
po dell' Adriatico e nell'interesse 
più ampio dell'intera nazione . 
Ha ribadito che l'autostrada 
sarà costruita con capitali, già in 
parte versati alla banca Batia, da 
reperirsi sul mercato internazio
nale e quindi si tratta di avere 
dallo Stato italiano solo un ge
sto di buona volontà per il 
rilascio dell'autorizzazione di 
concessione. 

Il presiden te dell' Ammini
strazione provinciale dr. Baratto 
e diversi Sindaci bellunesi, dopo 
aver riaffermato la validità e 
l'importanza della grande arte
ria, che finalmente romperà l'at
tuale isolamento dell'intera Pro
vincia, fattore e motivo princi
pale del suo stato di depressione 
e quale strumento e premessa di 
un sicuro sviluppo economico e 
sociale delle nostre genti sempre 
sacrificate e duramente colpite 
sia in tempi di pace che di 
guerra, hanno chiesto con fer
mezza all'ono Rumor di volersi 
adoperare nella sua alta carica 
di Presidente del Consiglio dei 
Ministri a promuovere sollecita
mente il provvedimento legisla
tivo con il quale autorizzare il 
Ministero del LL.PP. a dare la 
relativa concessione. Hanno ri
badito di non voler chiedere, in 
questo delicato momento, sacri
fici fmanziari da parte dello 
Stato, ma solo un segno tangibi
le di buona volontà per offrire 
ai Bellunesi, ai Veneziani e a 
tanta altra gente del Veneto e 
della Nazione di poter avere 
un'avvenire migliore e più sere
no. 

Si sono dichiarati favorevoli 
anche i Sindaci dei partiti PSDI 
e PSI. Il presidente ono Rumor, 
dichiarandosi sorpreso nel ve
dersi attorniato da tanti Sindaci 
(con la fascia tricolore) e da 
altri rappresentanti delle popo
lazioni di Belluno, Treviso e 
Venezia e preso atto dell'esposi
zione fatte da alcuni di essi sul 
problema dell'autostrada, e re
sosi conto dell'urgenza di por
tarlo a soluzione in relazione 
anche al colloquio avuto in pre
cedenza con il presidente del 
Consiglio della Regione Veneto 
Tomelleri presente pure un rap
presentante della Società finan
ziaria BA TIA, ha assicurato e 
ribadito il suo personale impe
gno confidando nella collabora
zione dei colleghi di Governo 
nel predisporre e prese~tare il 
disegno di legge, in quanto la 
sollecitata richiesta è senz'altro 
fattibile poiché non prevede l' 
intervento finanziario da parte 
dello Stato. Al fine di accelerare 
l'iter per giungere con speditez
za al definitivo provvedimento 
legislativo, seduta stante, il pre
sidente Rumor ha disposto la 
nomina di una Commissione 
parlamentare. 

di assicurare la copertura della 
maggiore spesa implicata me
diante una riduzione degli stan
ziamenti inscritti sul bilancio 
dell'azienda di Stato per le fo
reste demaniali e destinati alle 
spese per la costituzione e l ' 
esercizio di aziende pilota e 
dimos trative di carattere silvo
pastorale e zoo tecnico. 

Lo stesso giorno la Commis
sione Lavor(Pubblici, sempre in 
sede consultiva, si è così espres
sa, come risulta dai testi ufficia
li, rimandando le conclusioni ad 
una seduta successiva: 

il relatore Fusaro, dopo aver 
ricordato le indicazioni del 
"progetto 80" in materia di 
parchi e riserve naturali, propo
ne di esprimere parere favorevo
le a condizione che si riduca 
l'area del parco a non più di 
22. 000 ettari, sia modificata la 
composizione del consiglio di 
amministrazione dando maggio' 
re spazio alle rappresen tanze 
della regione e degli enti locali, 
siano armonizzate le funzioni 
del Consiglio di amministrazio
ne con le competenze spettanti 
in materia urbanistica alla regio
ne e agli enti locali e infine sia 
soppressa la lattera a) dell'art. 8 
che, vietando di modificare il 
regime delle acque, contraddice 
con le disposizioni vigenti in 
materia e lede gravemente gli 
interessi dei comuni. 

Il 12 dicembre successivo la 
Commissione Giustizia, sempre 
in sede consultiva, ha espresso 
parere favorevole condizionato 
all'introduzione di una serie di 
modifiche di carattere legislati-

vo, riguardanti specialmente le 
sanzioni (ammende ed arresti). 

Il 13 dicembre la Commis
sione Lavori Pubblici ultimava il 
suo lavoro dando mandato al 
relatore ono Fusaro di redigere 
parere favorevole condizionato 
all'accoglimento di una serie di 
modifiche che riguardano le ri
serve espresse dal relatore, le 
competenze della Regione e gli 
insediamenti turistici. 

Il futuro della legge, soprat
tutto per il no della Commissio
ne Bilancio, è ormai assai incer
to. 

Ma ciò che lascia perplessi è 
sapere che proprio i deputati 
bellunesi, dopo tanto tempo 
dalla presentazione della pro
posta di legge, non abbiano 
trovato una linea comune da 
seguire nell 'interesse della Pro
vincia. 

Purtroppo non è la prima 
volta che ciò succede. 

I nostri enti pubblici non 
dispongono di uffici- studi che 
sappiano e possano proporre 
una precisa programmazione 
sulla quale impegnare unitaria
mente tutti i rappresentanti del
la Provincia? 

Ci auguriamo che da questa 
più recente vicenda nasca la 
convinzione che l'unione dei 
Bellunesi è necessaria se voglio
no portare avanti con forza e 
credibilità i loro problemi di 
fondo. 

In caso diverso, non sarà 
giusto lamentarci "degli altri" 
se ci trattano da cenerentola, se 
la nostra Provincia non ha quel
lo che altri hanno ottenuto per
chè hanno saputo essere uniti. 

Un gruppo di cacciatori bellunesi percorrono i sentieri in questo 
periodo tanto discussi per la realizzazione del "Parco delle 
Dolomiti". 

SEDICO Piazza di Fronte Municipio 

VENDE SI 

Edificio da ristrutturare con adiacente rivendita Sali 
e Tabacchi e soprastante alloggio di nuova costru
zione. Inoltre seria combinazione per altro recente 
edificio composto da due appartamenti ed area 
fabbricabile a duecento passi dalla piazza. 
Per dettagliate informazioni rivolgersi all'indirizzo 
del giornale. 

pii 
le 
cu 
geo 



Il testo 
della nuova 

definitivo 
legge per il Vajont 

E' stata recentemente 
approvata la legge che sta
bilisce nuovi interventi in 
favore della zona del Va
jont' già preannunciato in 
prima pagina nel numero di 
giugno del nostro giornale. 

Nel ringraziare il gover
no per il varo di questa 
legge, riportiamo (come al
lora promesso) il testo defi
nitivo nelle parti che più 
possono interessare. 

Art. l 

Le domande intese ad otte
nere i contributi di cui all'art. 6 
della legge 31 maggio 1964, n. 
357, purché presentate ai com
petenti organi ed uffici nei ter
mini stabiliti dal primo comma 
dell'art. 6 della legge 23 dicem
bre 1970, n. 1042, potr~1I1no 
essere corredate dalla prescritta 
documentazione entro un anno 
dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

Le domande intese ad otte
nere le prol'videnze di cui agli 
articoli 12 e 13 della legge 4 
novembre 1963, n. J 45 7, modi
fica ti dall'art. J O della legge 3 I 
maggio 1964, n. 357 (riattiva
zione o ricostruzione di aziende 
industriali commerciali e artigia· 
ne n.d.r.) purchè presentate en
tro i termini previsti dall'art. 6 
della legge 23 dicembre 1970, 
11. J 042, potranno essere modi
ficate nell 'indicazione del tipo 
di attil? tà. en tro sei mesi dali' 
entrata in Jligore dellll presente 
legge e previo parere della com
petente commissione provincia
le di cui all'art. 14 della legge 4 
nOl'embre 1963, n. 1457, modi
ficato dall'art. 10 della lagge 31 
maggio 1964, n. 357, ferma 
restando l'entità della spesa in
dicata per la . riattivazione o 
ricostruzione degli impianti e 
delle attrezzature danneggiate o 
distrutte e per la ricostruzioné 
delle scorte. 

Art. 2 
Il limite massimo dei contri

buti previsti dai commi primo, 
secondo, terzo, sesto e settimo 
dell'art. 4 della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, modificato 
dall'art. 6 della legge 31 maggio 
1964, n. 357, e successive modi
ficazioni e integrazioni (contri
buti per la ricostruzione delle 
case dei privati. n.d.r.) è elevato 
di 3 milioni per le ipotesi di cui 
al primo e settimo comma, di 
lire 2 milioni per le ipotesi di 
cui al terzo e sesto comma e di 
lire 1 milione per la ipotesi di 
cui al secondo comma, in favore 
dei proprietari che, alla data del 
l 'gennaio 1973, non abbiano 
iniziato o non abbiano comple
tato la ricostruzione delle unità 
immobiliari distrutte, danneg
giate o trasferite per effe tto 
della catastrofe del 9 ottobre 
1963. 

Alla spesa derivante dall'ap
plicazione del comma preceden
te si farà fronte con i fondi di 
cui all'art. 5 della presente leg
ge. 

Art. 3 
Prevede la concessione alla 

provincia di Pordenorie di un 
c o n tributo trentacinquennale 
sugli interessi, sulla spesa di 5 
miliardi, per la nuova strada 
della Valcellina. La modifica è 
sta ta inserita su proposta ·del 
deputato ono Fioret nella seduta 
della Commissione Bilancio del 
21 novembre U.S., relatore l'ono 
Orsini. 

Artt. 4-5-6-7-8-9-10 
Precisano i nuovi stanzia

menti previsti ed estendono alle 
comunità montane la facoltà di 
ricostruire opere pubbliche. 

Art. Il 
Il primo comma dell'art. 

19-bis della legge 4 novembre 
1963, n. 145 7, 'nella stessa inse
rito con l'art. 16 della legge 3 1 
maggio 1964, n. 357, èsostitui
to dal seguente: 

"Con provvedimento delle 
rispettive regioni, sentiti i co
muni interessati, vengono deter
minate le aree dei nuclei di 
industrializzazione, che possono 
essere costituite da più sedi di 
agglomerazione, anche in dero
ga alle indicazioni dei piani ur
banistici com prensoriali. Sono 
fatte salve le competenze dei 
comuni per la scelta delle aree 
da des tinare ad insediamenti 
produ ttivi, secondo quan to pre
pisto dall'art. 27 della legge 22 
ottobre 1971, n. 865. 1/ 30 per 
cento della superficie dei nuclei 
dm'rà essere localizzata nel ter
ritorio dei com uni di Longarone 
e di Cas tellavazzo ". 

Artt. 12 e 13 
Stabiliscono i nuovi criteri 

per la rivalsa IMI e per il finan
ziamento della definitiva rico
struzione delle industrie con i 
bilanci degli anni 1976 e 1977. 

Art. 14 
[ prefetti di Belluno e Porde

none con propri decreti, sentite 
le Commissioni di cui all'art. 14 
della legge novembre 1963, n. 
145 7. sostituito con l'art. lO 
della legge 31 maggio 1964, n. 
357, dOl'ranno stabilire, a pena 
di decadenza dai benefici con
cessi ai sensi delle citate leggi al 
titolo "Aziende industriali, 
commerciali ed artigiane", il 
termine di inizio e di ultimazio
ne dei lavori per le aziende dei 
settori anzidetti che alla data di 
entrata in vigore della presente 
legge non abbiano ancora in
trapreso o com pletato la rico
struzione e l'ampliamento degli 
impianti o attrezzature. 

l decreti prefettizi ancora da 
emettere per la concessione dei 
benefici di cui al titolo anzidet
to dovranno contenere la indi
cazione di entrambi i termini 
previsti al comma precedente 
(verranno cosÌ evitati dannosi 
ritardi nella realizzazione delle 
opere , con inutile immobilizzo 
di capitali n.d.r.). 

Art. 15 
Prevede contributi a favore 

di enti locali. 

Art. 16 
Le disposizioni agevolative 

di cui all'art. 4, primo comma, 
della legge 23 dicembre 1970, 
11. 1042, sono ulteriormente ap
plicabili dal primo gennaio fino 
al 31 dicembre 1973, limitata
mente ai tributi vigenti al 31 
dicembre 1972 (agevolazioni 
tributarie n .d.r.) . 

Art. 17 
Le disposizion i di cui al pre

cedente art. 16 sono applicabili 
ai soggetti che, alla data del 9 
ottobre 1963, figurano residenti 
o svolgono la loro attività nei 
comuni di Longarone, Castella
vazzo, t'rto e Casso e che suc
cessivamente si siano trasferiti 
nei territori del nuovo comune 
di Vajont e di Nuova Erto nel 
comune di Ponte nelle Alpi. 

Art. 18 
Riguarda il comune di Va

jont e Maniago. 

Art. 19 
Nel territorio dei comuni di 

cui all'art. 3 della legge 31 
maggio 1964, n. 357, e del 
comune di Vajont, le imprese 
contemplate dagli artt. 12 e 13 
della legge 4 novembre 1963, n. 
1457, sostituiti dall'art. lO della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, 
nonché le nuove imprese, che 
abbiano installato o dato inizio 
alla installazione dei propri im
pianti, entro il termine del 31 
dicembre 1973 accertato dal/' 
ufficio tecnico erariale, sono 
esenti per dieci ann i dalla data 
di inizio della loro attività, rile
vabile con atto della competen
te Camera di commercio, indu
stria, agricoltura e artigianato, 
dall'imposta sui redditi di ric
chezza mobile, dall'imposta co
munale sulle industrie, i com
merci, le arti e le professioni, 
dalla relativa addizionale pro
vinciale e dall'imposta ca merale 
fino al 31 dicembre 1973, e, 
successivamente, fino al compi
mento del decennio, dall'impo
sta locale sui redditi e dall'im 
posta sul reddito delle persone 
giuridiche. 

Art. 20 
Le disposizioni agevolative 

di cui all'art. 31 della legge 31 
maggio 1964, n. 357 e successi
ve m odificazioni sono estese, in 
quanto applicabili, alle doman
de , agli atti, ai provvedimenti, ai 
contratti ed a qualsiasi docu
mentazione diretta a realizzare 
le finalità delle disposizioni me
desime e riguardanti i soggetti 
di cui all'articolo precedente. 

Art. 21 
L'estensione delle disposizio

ni agevola rive di cui agli articoli 
19 e 20 non si riflette sui 
rapporti tribu tari già definiti 
anche se relativi a pagamenti in 
tutto o in parte non ancora 
effettuati. Non si fa luogo co
munque a restituzione di som
me già pagate. 

Art. 22 
Reca le disposizioni finanzia

rie per la copertura dei nuovi 
oneri. 

Speranza per l'agricoltura bellunese 

Anche in agricoltura le cose cambiano radicalmente. Ad Arson un 
proprietario ha eliminato tutte le piante sparse (viti, meli, peri e 
noci), ha spianato, arato e seminato. Poi con una macchina che ha 
richiamato sul posto mezzo paese, ha raccolto. " campanire della 
chiesetta di Arson, dritto sullo sfondo come un missile puntato ... 
sulla luna, dà l'idea della pendenza del terreno sul quale opera 
questa grossa macchina. E' una trebbiatrice da mais (sòrch) che 
può raccogliere comodamente in un giorno 750 quintali di granella. 
Quanti uomini occorrevano una volta per fare un simile lavoro? 
Certamente un paese intero e per un buon mese non avrebbe fatto 
tanto lavoro. Ci sono quindi nuove speranze anche per l'agricoltura 
bellunese. 

L'assemblea degli 'amici, padovani 
In Assem blea generale dell' 

A s s o ciazione "Padovani nel 
mondo" atmosfera gioiosa alla 
Camera di Commercio di Pado
va per la seconda Assemblea 
Generale dei Padovani nel mon
do. La manifestazione per di 
più è coincisa colla consegna di 
22 medaglie d'oro ad altrettanti, 
emigran ti padovani distintisi nei 
vari continenti. 

Presenziavano alla cerimonia 
il Ministro della Sanità ono Gui, 
il presidente dell'Associazione 
"Padovani nel Mondo" ono 
Storchi col Direttore al comple
to, parlamentari, rappresentanti 
di istituzioni civili e religiose. 

Chi scrive aveva ricevuto dal
la Presidenza l'incarico am bito 
eli rappresentare la nostra Asso
ciazione: ho fatto del mio me
glio per non sfigurare. Dopo la 
premiazione, effettuata dallo 
stesso ministro Gui, è seguito 
un rinfresco offerto dalla Came
ra di Commercio. 

Quan ti visi amici ho trova
to! Il primo a venirmi incontro 

colla sua giovanilità inconfondi
bile è stato Padre Enrico Moras
sut, appena ritornato dalla Capi
tale dove aveva partecipato ai 
lavori della Consulta N azionale 
dell 'Emigrazione . . Qu an ti amici 
mi sono fatto nello spazio di 
una mezz'ora! 

Il sig. Giuseppe Pegozzo, re
sidente a Lucerna, mi ha parlato 
con grande simpatia dei nostri 
Bellunesi colà residenti , mi ha 
anche incaricato, dalle colonne 
del giornale, di inviar loro un 
fraterno salu to. 

Al pomeriggio, nella sala del
le conferenze della Camera di 
Commercio hanno avu to inizio i 
lavori veri e propri. Il presidente 
ono Storchi, ha svolto un 'ampia 
relazione sull'attività svolta dal
la Associazione nel decorso an
no: è seguito poi un approfon
dito dibattito sui problemi vari 
dell 'emigrazione padovana nel 
mondo. 

Agli amici padovani l'augu
rio più vivo di sempre maggiori 
affermazioni. Lucillo Bianchi 

AL TORION 
Eco 'l negro torion, 
quel veci o amigo che te 'l verde pra, 
come 'n gigante bon, 
a difonder le case al par piantà. 
00 le so grosse mura 
lu ne parla de pagi e de gualdane, 
e in quela muda scura 
forse ha piandest soldadi e castelane. 
Ades l'è pien de tera 
e fin inzima 'l verde l'è rivà ... 
co torna primavera, 
se mete 'l vecio 'l capelin fiorà! 
Come 'n fiol al smatida (1) 

e noI ricorda pì quando dai sas, 
corea '1 sangue da bas 
dei soldà d'Ezelin, dent maledida! 
E drio i merli corea 
coi so bravi Carlone da Liban, 
e le trombe sonea, 
e co le ,lanze i dea bote da can! 
Ades l'è tut finì: 
al gigante, anca lU, speta 'J so dì: 
sul pra doga i tosat 
e cresce inzima, ogni an, erba e buscato (2) 

Novembre 1972 
NOTE - (1) gioca; (2) cespugli. 

A. De Luca 
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LETTERE IN REDAZIONE 
IL SERVIZIO POSTALE 

Signor Direttore, 
Come vedete il ritardo delle 

poste è assai grande, quasi un 
mese dalla data di spedizione 
(12 settembre). Non penso 
proprio che questo ritardo sia 
causato dalle poste svizzere, ma 
bensì da quelle italiane, un 
esempio che posso precisarvi è 
questo: la fine di agosto ricevet
ti delle cartoline e dei bigliettini 
di Buona Pasqua, non vi sembra 
un'esagerazione? Gli Svizzeri lo 
sanno fin troppo e a noi ci 
dispiace questo manco di fidu
cia e di serietà delle poste italia
ne. Comunque i miei giornali 
sono qui e mi auguro che segui
ranno ogni mese. 

Ora non mi resta che dirvi 
grazie. 

Grazie tante. 
A Natale, penso passarlo a 

Quero, spero poter passare in 
redazione che da tanto lo desi
dero, così vi potrò ringraziare di 
nuovo localmente ed in più aver 
l'onore di conoscervi di perso-
na. 

Rina Mondin 
Le Creux 1337 Vallorbe Vond 

SVIZZERA 
SI FA DI PIU' 

PER IL TIROLO 

Chi ha girato un po' la Ger
mania avrà certamente notato 
come i nostri gelatieri cerchino 
anche attraverso le insegne dei 
loro negozi di far conoscere 
ovunque il loro paese, le più 
belle località turistiche e soprat
tutto le incantevoli montagne 
dolomitiche, attraverso quadri 
esposti nei loro ambienti. 

Perchè non fornire adeguata
mentç questi negozi di materia
le propagandistico? 

Vedo e non senza rammari
co, che si fa molto per il Tirolo, 
men tre la nostra Provincia non 
trova eguale ospitalità negli uffi
ci turistici tedeschi. 

Certamente contribuiranno 
svariati fattori, come la lingua, 
la cura miticolosa delle infra
strutture, l'abbandono della na
tura che è particolarmente nota
to in parecchie località deila 
Provincia. Se si continuerà con 
questo andazzo, cosa sarà fra 
qualche anno? 

Vorrei a questo riguardo ci· 
tare un esempio di buona vo
lontà. Due giovani uomini di 
Astragal di Zoldo, con l'aiuto 
della frazione, si sono "rimboc
cate le maniche", hanno compe
rato una falciatrice e senza chie
dere aiuti a destra o a sinistra 
hanno ripulito i dintorni del 
loro bel paese da tutte le erbac
ee. 

Questa iniziativa, è quanto 
mai meritevole, in questi tempi 

L'AGENZIA D'AFFARI 

di isolazionismo ed è certamen
te da imitare da altri paesi che 
hanno gli stessi gravi problemi. 

Graziano De Rocco 
Pianaz di Zoldo 

UNA PROPOSTA 

Al punto "F" dell'art. 2 
della Legge Regionale del 
7.9.1973 n. 24 si legge: 

"Concorso delle spese soste
nute per la traslazione delle 
spoglie dei lavoratori e loro 
familiari deceduti all'estero, 
ecc. ecc.". 

Un contributo certamente 
valido considerando le grosse 
spese che si devono affron tare 
in tali circostanze, penso però 
che detta legge poteva essere 
estesa anche agli emigranti resi
denti temporaneamente in altre 
regioni del territorio nazionale. 

Premetto che non è mio 
intento godere di tale beneficio 
pur desiderando ardentemente 
di ritornare, ma con i miei 
mezzi e possibilmente da vivo. 
Non credo con questo di pecca
re di presunzione. Credo averne 
diritto, dopo oltre 30 anni di 
emigrazione. Naturalmente fa
cendo i debiti scongiuri. 

Una proposta che a mio avvi
so potrebbe essere esaminata 
dai nostri Sindaci e loro Consi
gli comunali ed è quella che il 
Comune stesso possa mettere a 
disposizione un automezzo 
adatto a tale trasporto per colo
ro che ne volessero, purtroppo, 
beneficiare del sopra citato pun
to "F" di detta Legge, sostenen
do l'onere iniziale provvedendo 
il Comune stesso al recupero di 
quanto può concorrere la Re
gione, facilitando il compito ai 
loro amministrati. 

Quanto sopra con l'augurio 
che nessuno possa averne biso
gno e tutti - come mio già 
espresso desiderio, si possa ri
tornare al proprio paese - e 
godere ancora per molto tempo 
dei luoghi della nostra infanzia 
e respirare l'aria pura filtrata 
dalle cime dei ~ostri stupendi 
monti. 

Con i più cordiali saluti 
Emilio Dal Farra 

Cso Don Orione 104 
Tortona (AL) 

a cura 

di MARIO CARLlN 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
nel Mondo" 

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

VITTORIO VENETO 
PIAZZALE AUTOCORRIERE TELEFONO 0438/53218 

LOVAT - VECELLIO 
SI SONO CONOSCIUTI ATTRAVERSO 

«BELLUNESI NEL MONDO» 

TUNNjEl EQ~E~l,mç. 

- -) I. 
S.P.A. ROME ITALV 

La Impresa I.CO.RI. S.p.A. 
di Roma, del nostro conterra
neo comm. Giuseppe Vecellio 
di Auronzo, ha recentemente 
commissionato la costruzione di 
una macchina scavante per gal
leria alla Società di Riccardo 
Lovat, bellunese di Toronto 
(Ontario-Canada) . 

La macchina scavante del 
tipo testa fresante, rivestita di 
scudo in lamiera è destinata ad 
un importante lavoro idraulico 
in provincia di Catania. 

La macchina studiata fin 
dall'inizio dai tecnici dell 'Im
presa I.CO.RI. e della Ditta 
Lovat presenta alcune caratte
ristiche tecniche che ne fanno il 
modello più perfezionato finora 
costruito dalla Ditta e uno dei 
più perfezionati finora costruiti 
nel mondo. 

La macchina, del diametro 
di 5.20 metri lineari e della 
lunghezza di 5.40 metri lineari, 
pesa complessivamente quasi 
lOOtonnellate ed è stata costrui
ta impiegando soltanto poco 
più di 3 mesi. 

Essa è ora in viaggio via mare 
per il cantiere dell'Impresa in 
Sicilia. 

Questo importante affare ha 
permesso ad un Bellunese da 
molto tempo lontano dalla sua 
patria di ritornare a lavorare 
come produttore di un macchi
nario che oggi non viene ancora 
costruito da nessuno nel nostro 
paese. 

Possiamo ben dire pertan to 
che Lovat è il primo italiano ad 
allinearsi con i già affermati 
produttori stranieri di questo 
particolare e prezioso tipo di 
attrezzatura. 

La Ditta Lovat ha destinato 
alla costruzione del mezzo una 
fitta schiera di meccanici, tra i 
quali vari bellunesi. 

Nel corso della costruzione 
frequenti sono stati i contatti 
con tecnici dell'Impresa 

I.CO.RI. ai fini di accelerare i 
tempi e di migliorare le carat
teristiche funzionali della mac
china. 

E' prevista anche un 'intensa 
collaborazione in fase di impie
go, almeno per il periodo inizia
le. 

a U E R O: SO. V E. R I S. 
DEI FRATElli CURTO 

La lavorazione del ferro 
è data dall'attività messa in 
piedi dai fratelli Curto. 

Tre giovani intrapren
denti e dinamici sono parti
ti con l'intento non di or
nare le case, ma di portare 
il più grande conforto, cioè 
il riscaldamento, fondando 
la Società Veneta Riscalda
mento. 

L'inizio avvenne ancora 
circa lO anni fa, quando 
incominciarono a darsi da 
fare per impianti idraulici e 
di riscaldamento. Come 
tutti gli altri, benchè giova-

ni, lavorarono senza rispar
mio. n loro nome e la loro 
serietà si imposero subito 
al paese e alla zona. 

Le domande aumenta
rono ed il lavoro si estese 
per tutta la Provincia. 

Oggi il nome dei Fratelli 
CUR TO, che supera la ven
tina di operai si è imposto 
anche in tutta la regione 
triveneta ed è in continua 
espansione, portando tanto 
conforto a migliaia di per-... 
sone. 

Domenico Casso I 
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ASSISTENZA SANITARIA 
AI LA VORATORI STAGIONALI? 

UNITEIS 
GELATIERI ITALIANI 

ASSE~BLEA 
GENERALE 

IN GERMANIA 

LONGARONE - Il tavolo della presidenza durante i lavori della V· Assemblea annuale dell'UNITEIS 
tenutasi presso il Centro Culturale. Oltre al presidente rag. Carlo La Rosa ci sono vari membri del 
Direttivo; i rappresentanti dell'lNPS e dell'lNAM, l'esperto igienista tedesco Gunemann, il presidente 
dell'AEB ing. Barcelloni ed il rappresentante regionale avv. Pizzo. (Foto Zanfron) 

A LONGARONE: Trattati am
piamente i problemi sociali e di 
categoria all'annuale Assemblea 
dell'UNITEIS. 

L'Assemblea annuale dei Ge
latieri italiani ha trattato nella 
propria seduta in Longarone, 
due problemi della massima im
portanza: quello igienico relati
vo alla carica batterica del gela
to in relazione alle leggi della 
Comunità Europea e quelli di 
carattere sociale e previdenziale 
per i propri dipendenti. 

L'argomento igienico è stato 
ampiamente illustrato dal presi
dente dell'Associazione rag. La 
Rosa, il quale ha ringraziato 
nell'occasione l'ing. Barcelloni, 
presidente dell' A.E.B. per l'aiu
to ed il contribu.to dato dall'As
sociazione Emigran ti Bellunesi 
alla categoria e particolarmente 
per l'incontro avuto con il Presi
dente del Consiglio nel quale 
sono stati rappresentati i pro
blemi e le preoccupazioni della 
categoria in ordine alle leggi 
com uni tarie. Sull'argomento 
delle leggi sanitarie tedesche, ha 
tenuto una particolare e detta
gliata illustrazione - in lingua 
tedesca - il dott. Giinemman. 

Molto interesse ha destato 
nei convenuti la materia relativa 
al mondo del lavoro ed alle 
previdenze di carattere sociale. 

Il rag. La Rosa ha comunica
to che sono in corso trattative 
con le competenti autorità della 
Repubblica Federale Tedesca 
per la stesura ed il riconosci
mento di un contratto di lavoro 
per i dipenden ti della categoria, 
significando che lavorano in 
Germania, alle dipendenze dei 
Gelatieri Italiani circa 4000 di
pendenti. 

Il segretario sig. Dall'Aica ha 
quindi illustrato all'Assemblea 
talune norme in materia di pre
videnza e di assistenza, rivolgen
do domande ai rappresentanti 
dell'INPS di Belluno dotto Del 
Moro e dell'INAM rag. Crema, i 
quali hanno provveduto a forni
re le opportune delucidazioni in 
materia di disoccupazione, pen
sioni e di assistenza di malattia. 

L' Assem blea, tuttavia ha 
avuto un momento di insoddi
sfazione, quando il segretario 
sig. Dall'Aica ha dichiarato che 
le Sedi dell'INAM intendono 
concedere l'assistenza muttiali
stica solo a quei lavoratori che 

BELLUNO - Intensa e costruttiva collaborazione tra l'AEB e 
l'UNITEIS. Ne"a foto i dirigenti di entrambe le Associazioni 
riunitisi per un programma di lavoro unitario da svolgere in favore 
della numerosa categoria degli imprenditori e dei dipendenti. 

rientrano in Italia disoccupati e 
che percepiscono l'indennità di 
disoccupazione, escludendo, 
quindi, tutti coloro che, per 
mancanza di n. 52 contributi 
settimanali versati, non hanno 
diritto a percepire l'indennità di 
disoccupazione da parte dell' 
INPS. 

Ha sostenuto infatti, il rela
tore, e di ciò chiede sia interes
sato il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale e gli 
Organi Centrali dell'INAM, che 
non si possa dare una in terpre
tazione limitativa all'art. 71 del 
Regolamen to della CEE n . 
1408/71, intendendosi per 
"prestazioni" le sole prestazioni 
in denaro, escludendo l'aggan
cio in benefici previsti dall 'art . 
25 del medesimo Regolamento 
per cui tutti i disoccupati e loro 
familiari devono aver diritto alle 
prestazioni in natura, secondo 
la legislazione dello Stato mem
bro in cui risiedono. D'altronde 
ha sostenuto il relatore, analogo 
diritto è sancito dalla legislazio
ne italiana, per effetto della 
legge n . 966 del 24.11.70; nei 
confronti dei lavoratori italiani 
disoccupati. L'analogia del 
provve dimen to adotta to dalla 
Repubblica Italiana il 24.11.70 
e dalla Comunità Europea il 
14.6.71 non può che avere la 
medesima portata e pare impro
babile che nei confronti degli 

. emigranti, il governo italiano 
adotti un provvedimento con 
carattere limitativo. 

L'Assemblea ha avuto termi
ne con un ringraziamento nei 
confronti delle Autorità e per i 
rappresentanti degli Enti inter
venuti e con l'auspicio che gli 
Organi competenti possano ri
solvere tale vertenza che sta 
tanto a cuore ai lavoratori che 
rientrano in Patria disoccupati 
in attesa di una occupazione in 
Patria. 

IVIOSTRA 
INTERNAZIONALE 
DEL GELATO 

LONGARONE - Migliaia di visitatori anche quest'annò alla mostra 
del gelato con 100 espositori, si è conclusa con un bilancio d'affari 
superiore agli anni precedenti, grazie anche a"'ampliamento del 
padiglione di 1200 metri quadrati. Ne"a foto il prefetto dotto 
Malagoni, accompagnato dal sindaco di Longarone Polla e dal 
presidente della Pro-Loco Arduini nel giorno dell'apertura della 
Mostra. 

(Foto Zanfron) 

• • ~ .. 
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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 TRANQUILLIT A. 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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ATTILIO MALACARNE 

E' deceduto a Belluno all'età di 
65 anni a causa di infarto car
diaco. Nato a Lamon nel 1908 
ove risiedeva attualmente. E' 
stato per parecchi anni emigran
te in Svizzera, Francia e in vari 
cantieri ita:iani. Moglie e figli 
ringraziano coloro che . hanno 
partecipato al loro dolore . Da 
parecchi anni era affezionato 
lettore del nostro giornale. 

REDENTORE PIA SENTE 

Era emigrato, nel 1952, in Sviz
zera dove ha lavorato come 
operaio di fabbrica per più di 
vent'anni a Wurenlos nel Canto 
Aargau. E' morto nell'Ospedale 
di Baden il 26 novembre 1973 e 
il 29 dello stesso mese è stato 
accompagnato al cimitero di S. 
Donato, suo paese d'origine do
po un solenne funerale al quale 
ha partecipato tutto il ' paese 
sconvolto per l'immatura scom
parsa di un uomo che aveva 
saputo onorare la sua terra nel 
mondo con l'intelligenza e una 
vita onesta e morigerata. 

SERGIO PONGAN 

Nato a Gosaldo il 22.2.1928 è 
deceduto in terra straniera: 
Svizzera 1'8.7.1973 dove lavora
va da parecchio tempo. Lascia i 
genitori e fratelli nel più pro
fondo dolore. 
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TORNERANNO 

ALFONSO BOF 

Nato a Mel il 9.6.1914 era 
emigrato all'età di 14 anni a 
Solothurn (Svizzera) ove rimase 
fino alla morte. La sua vita fu 
dedicata al lavoro e proprio ii 
prossimo anno doveva rimpa' 
triare per sistemarsi a Mel dove 
aveva fatto costruire una casa. 
Lascia la moglie e tre figli. La 
salma è stata sepolta al cimitero 
di Mel: da queste colonne anch e 
da parte della Famiglia di Zuri
go le più sentite condoglianze. 

ANTONIA SCHENA 
in MAIORANA 

Nata a La Valle Agordina, il 
24.9.1907, è deceduta a Roma 
il 24.10. '73. Socia della "Fa
miglia Piave di Roma e Latina" 
era sempre presente alle mani
festazioni sino dalla costituzio
ne della "Famiglia". Da queste 
colonne le più sentite condo
glianze al marito Roberto e 
familiari. 

TRANQUILLO FAFANI 

Nato q Cesiomaggiore nel 1898 
è deceduto a Annetge (Francia) 
il 18.10.19 73. Lascia nel dolore 
la moglie e tre figli. Ai funerali 
ha partecipato quasi tutta la 
popolazione del Paese. 

ELENA PANTE 
in Sollenthaller 

Nata a Lamon il 29 novembre 
1928. E' espatriata in Svizzera 
nel 1946 a Flawil nel Canton 
San Gallo. Sposatasi si trasferi a 
Bulach vicino a Winterthur. Per 
un improvviso malore fu tra
sportata all'Ospedale di Zurigo 
dove dopo poche ore è decedu
ta, il giorno 19 novembre, la
sciando il marito e il figlio nel 
più profondo dolore. Anche 
senza mai essere stata iscritta 
per lo lontananza è sempre stata 
una simpatizzante molto attiva. 
n comitato e quanti la conosce
vano esprimono il loro sentito 
cordoglio alla famiglia. La salma 
è stata tumulata nel paese di 
Bulach. 

ALBERTO TESTON 

Nato a On'erfeld (Ge rmania) è 
deceduto a Torino 1'8.11.19 73, 
a causa di silicosi che lo aveva 
colpito al 100 per cento dato il 
suo lavoro di minatore. E' stato 
sepolto a Paderno, nel paese 
d'origine della sua famiglia. 

• 
GUIDO DE VETTOR 

Nato a Cadola-Ponte nelle Alpi 
il 7 maggio 1934 è deceduto a 
Roma il primo novembre '73. 
La "Famiglia Piave" si unisce al 
dolore della mamma, dei fratelli 
ed amici, ai quali porge sentite 
,condoglianze. 

VALENTINO BROCCHETTO 

Na to a Lamon il 7 aprile 1915. 
Dopo una vita burrascosa prima 
come militare in Albania e dopo 
come prigioniero in Jugoslavia è 
espatriato in Svizzera nel 1947. 
Dopo una sofferente e lunga 
malattia è spirato all'Ospedale 
di Winterthur il giorno 19 no
vembre 19 73. Essendo stato un 
socio attivo della AEB di Win
terthur. il Comitato e quanti lo 
conoscevano esprimono il loro 
più sentito cordoglio alla fami
glia. La salma è stata tumulata 
nel paese nativo di Lamon. 

ELISA BOMBASSEI 
VITTUR 

Nata ad Auronzo di Cadore il 
5.7.1922 è deceduta a causa 
malattia i/22.9.19 73. Socia del
la "Famiglia Piave di Roma e 
La tina", dove tutti la ricordano 
uniti al dolore delle sorelle Li
liana, Letizia ed Osvaldo. 

• 
CARMELA TREVISSON 

E: deceduta a Lugano il 
24.11.1973 la signora Carmela 
Trevisson nata nel 1906. Assi
dua frequentatrice della Fami
glia di Lugano era in Svizzera 
dal 1960 dove risiedono tuttora 
i figli. La Famiglia di Lugano 
rinnova sentite condoglianze an
che da queste colonne. 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

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

FELICE BIESUZ 

Nato il 16.5.1897 è deceduto il 
4.11.1973 alle Montagne (Ce
siomaggiore). Pur non cono
scendo direttamente la via dell' 
emigrazione, indirettamente ne 
ha sofferto le conseguenze. Pa
dre di 4 figli che per guadagnar
si un pezzo di pane hanno 
dovuto prendere il treno e la 
valigia in mano. Era reduce del 
Grappa ove rimase ferito ed era 
stato riconosciuto Cavaliere di · 
Vittorio Veneto. La sua scom
parsa lascia nel profondo dolore 
la moglie e figli. 

LUDOVICO CELLERE feltrino 

E' deceduto a S. Gallo (Sviz
zera), ad 86 anni, l'imprendoti
re feltrino Ludovico Cellère. La 
sua vita egli la passò tutta all'e
stero essendo emigrato fin da 
giovane, dalla sua terra. 

Dopo aver esercitato tutti i 
mestieri, anche quelli più umili, 
con la sua intelligenza, capacità, 
onestà riuscì, nel 1909, ad av
viare una modesta impresa che 
andò sempre più sviluppandosi 
fino ad essere, oggi, una fra le 
più moderne nel settore della 
costruzione di strade e di infra
strutture. 

Egli ha potuto farsi conosce
re ed apprezzare dai suoi nume
rosissimi operai, molti dei quali 
bellunesi come lui, non solo per 
l'imponenza delle sue iniziative 
industriali, ma soprattutto per 
l'animo di fratello ch'egli dimo
strava nei loro riguardi, quando 
essi avevano bisogno di confor
to o anche di un aiuto economi
co. 

Recentemente, il Presidente 
della Repubblica gli ha conferi
to un'alta onorificenza. Ludovi
co Cellère aveva voluto essere 
presente alla cerimonia della 
consegna del Gonfalone della 
Famiglia Bellunese di S. Gallo e 
non era mai mancato alle riu
nioni e alle manifestazioni orga
nizzate da quel -sodalizio e le 
aveva sostenute tutte col suo 
personale contributo. 



CRONACA 
ARTISTICA Omaggio il Belluno 

Opere di Giuseppe Zan
fron e Vincenzo Munaro 

(dalla presentazione di 
Marino Perera) 

GUIDO BUCCI 
Nello sforzo sempre costante 

di sviluppo dell'arte in provincia 
di Belluno, la galleria « La Ra
dice», ha fatto un altro centro, 
con il ripresentare sulla piazza 
di Belluno questo « grande Arti
sta ». 

Abbiamo sentito che ... 
- Un gallerista sta girando la 

provinCia di Belluno alla ricerca 

Per la prima volta i due 
artisti hanno presentato al pub
blico bellunese le più interessan
ti foto e pitture riguardanti vari 
aspetti della città. 

Con questa mostra in tendo
no valorizzare un bagaglio arti
stico che va scomparendo. Solo 
la sensibilità d'un artista può 
scovare scorci di vecchie case, 
cornicioni, balconi che hanno 
una struttura architettonica va
lida a riscoprire prospettive che 
il viandante frettoloso non no
ta. Nel vorticoso andare dei 
giorni diventa sempre più diffi
cile soffermarci a guardare una 
faccia ta d'un palazzo, un porto
ne, una fontana, la fretta ci 
costringe ad essere pessimi os
servatori . Si perde il gusto del 
bello. In fondo poco si fa per 
salvare questi documenti che 
investono sia l'arte, che la sto
ria, che il costume. Comunque è 
già un bene che un pittore ed 
un fotografo dedichino un poco 
del loro tempo in questi vaga
bondaggi culturali, come fatto 
attuale o come denuncia d'ab
bandono. 

La mostra è anche proposta: 
proposta di salvare tu tto ciò che 
ancora rimane e che caratterizza 
artisticamente la città, sensibi
lizzare la gente sull'importanza 
di un patrimonio unico e di 
tu tti, infine sollecitare la curio
sità di vedere e godere angoli 
inattesi. 

dei quadri del Cima, per poter 
fare poi una grande mostra. (S' 
intende che i quadri vengono 
acquistati) . 

- Circolano voci che gli ere
di del Picco lotto stanno ricom
prando quadri, chi ne avesse (di 
Poccolotto) è pregato di metter
si in contatto COn i medesimi. 

G. Viel 

Per i giovani artisti 
GRAN PREMIO GIOVANI 1973 

Il periodico "ARTE" di Bel~ 
1uno lancia la seconda edizione 
del GRAN PREMIO GIOVANI 
1973. Il concorso è per invito e 
per accettazione. Gli artisti invi
tati che abbiano superato i limi
ti di età sono ammessi fuori 
corso. 

Le iscrizioni sono aperte fi
no al 16 febbraio 1974 e si 
fanno presso il giornalista Filip
po Avagliano - GRAN PRE
MIO GIOVANI 1973 - via F. 
Pellegrini, 9 - 32100 Belluno, 
facendo pervenire anche, con 
qualsiasi mezzo oppure sul con
to corrente postale n. 9/120 la 
quota d'iscrizione fissata in lire 
5000 (cinquemila) per la prima 
opera e in lire 2000 (duemila) 
per ogni altra successiva fino al 
massimo di tre. 

La manifestazione ha carat
tere internazionale e si svolge 
sotto il patrocinio dell' Accade
mia di arte , cultura e scienze S. 
Rita di Torino. 

In caso di mancata accetta
zione delle opere, la quota di 
partecipazione sarà restituita. 
Le opere non devono superare il 
formato di 50 per 70 con esclu
sione della cornice. 

MASI SIMONETTI 
a Bologna presso il Complesso 
Monurnentale del Baraccano. 

Con 119 opere si è aperta que
sta « grande retrospettiva»; è 
veramente la più grande di tut
te le mostre sino a tutt'oggi. 

Addlrittura, oltre a tutti i gran
di capolavori che ormai tutti co
nosciamo, aq uesta mostra ci 
troveremo dinanzi alla porta 
dello studio di Simonetti, è un' 
olio del 1953 con un Cristo di ra
ra potenza, di grande sensibili
tà, e di una poesia che solamen
te il « grande Masi» ci sapeva 
dare. 

Molti quadri astratti a questa 
mostra, gran parte del 1945 (mol
tissimi li vedo anch'io l1er ,la pri
ma volta); parecchi disegni, ac
quarelli, tempere e tanti olii. 

• Lodevole iniziativa della Gal· 
leria « La Radice» di 
MARZIO FEDELI 

A fine campionato di calcio, 
i giocatori più meritevoli dell' 
A. C. Belluno, verranno premia
ti (da un referendum popolare), 
con quadri dei seguenti Artisti: 
Guerra (cavalli, tecnica mista), 
Mellere (paesaggio ,olia), Mario 
Da Col (disegno), Sacchetto (fi
gure, oliO), De Cesaro (acqua
reHo), Balzan (olio), ed infine 
Fiabane (con ottimo disegno). 

I predetti quadri saranno e
sposti (tra breve) al mar Miner
va, e sono stati donati « gratis », 
dai predetti artisti, meritetvoli 
quanto il gallerista di questa 
« ottima» iniziativa. 

• . MARIO PENSO 
altra personale, questa volta a 
Montebelluna presso la Galleria 
d'Arte « li Libraio». La SUa par
tecipazione alla collettiva (con 
tre quadri) alla Devenshire Stu
dios Art Gellery - 24 - Chiwich -
High Road - London. 

• FRANCO MURER 
Fine ottobre, metà novembre, 

presso la « Cornice» di Belluno 
ha debuttato il figlio di Augusto 
Murer. E' un artista serio ed al
la ricerca di un « suo» stile. Ha 
ventun anni, il tempo gli darà 
certamente ragione. 

Un dono de~li emi~ranli venetl 
al Presidente della Repubblica 
Le Associazioni Emigranti Bel
lunesi, Padovani e Vicentini di 
Liegi hanno fatto omaggio al 
Presidente Leone di una scultu
ra di bronzo opera del bellunese 
Pier Giorgio CassaI. 

dell'abbandono. Noi siamo 
questi cittadini. Eppure abbia
mo ancora fiducia_ 

In occasione dell 'incon tra 
del nostro Presidente della Re
pubblica Giovanni Leone con i 
connazionali residenti in Belgio, 
avvenuto il 30 ottobre 1973, le 
Associazioni degli Emigranti 
bellunesi, padovani e vicentini 
di Liegi hanno fatto omaggio al 
Capo dello Stato italiano di una 
scultura in bronzo dal titolo 
"VERSO L'IGNOTO", opera 
del bellunese PIER GIORGIO 
CASSOL, un artista sulla via del 
successo, le cui opere sono com
parse alla Mostra internazionale 
di NEW YORK e a quella di 
NAPOLI. 

Per questo auspichiamo che 
la Sua illuminata Presidenla sia 
quella che chiude questo perio
do martoriato dei nostri lavora
tori e schiuda a tutti gli 
I taliani un avvenire di giustizia, 
di prosperità e di pace. 

Liegi, 30 ottobre 1973 
I presidenti 

Giovanni Caneve (Belluno) 
Silvio Sorgato (Padova) 

Giovanni Bonifaci (Vicenza) 

Il dono è stato accompagna
to da una lettera firmata dai 
presiden ti ' delle tre Associazio
ni. Ecco il testo: "Le Associa
zioni di lavoratori veneti di Bel
luno, Padova e Vicenza residen
ti a Liegi hanno l'onore di 
offrire a Lei, quale suprema 
Autorità dello Stato, questa 
scultura in bronzo, opera del 
bellunese PIERGIORGIO CAS
SOL. Il titolo, ispirato dall'arti
sta, è: "VERSO L'IGNOTO"_ 
Milioni di Italiani hanno dovuto 
lasciare il Paese dopo l'unità 
nazionale , affrontando tutte le 
incognite umilianti e pericolose 
dell'ignoto. E questo, lasciando 
dietro la loro esistenza l'imma
gine della miseria e il dolore 

Banca Callolica del Venelo 
S.p_A_ - Sede Sociale e Direzione Generale in Vicenza 

Capitale soc. e riserva L. 10.100.000.000 

Andeo 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 Callolica del Venelo 
• 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 Callolica del Vene lo 
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'Alpago - 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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BELLUNESE 
II Consiglio provinciale di Sa

nità, presieduto dal Prefetto, ha 
esaminato il progetto dell'acque
dotto consorziale della destra 
Piave, fatto redigere e presen
tato, come problema primario 
da risolvere, dalla Comunità 
Montana bellunese. II Consiglio 
ha dato il proprio parere favo
revole. Un altro passo in avanti 
dunque verso la realizzazione 
dell'mportante opera. Il Consi
glio, per quanto si riferisce agli 
aspetti tecnico-sanitaI'ifi ha pu
re espresso parere favorevole al 
progetto di ampliamento dell'o
spedale civile di Agordo. 

• • • 
La località detta finora «Maie

ram> potrà essere d'ora in avan
ti denominata zona residenziale 
«Nuova California» poichè oltre 
a ospitare una quarantina dii fa
miglie provenienti dalle valli 
alluvionate di Gosaldo, si stan
no costruendo ora due fabbrica
ti per sette appartamenti per la
voratori, a cura dell'Istituto au
tonomo case popolari di Bellu
no. Data la grande richiesta di 
alloggi, in tutto il territorio del 
comune di Sedico si potranno 
reperire rone adatte per la co
struzione di case di abitazione. 

BelLUNO 
Il comune ha di recente appal

tato lavori ammontanti ad un 
importo complessivo di 50 milio
ni per la costruzione di reti .i
gieniche. Lentamente questo im
portante settore di servizi pub
bliCi sta per essere interamente 
realizzato secondo l'approvato 
progetto generale. Appaltate sa
no state anche le opere per il 
completamento dell 'acquedotto 
dello Schiara che assicurerà l' 
approvigionamento idrico a tut
ta la zona del Nevegal. Si spen
deranno 150 milioni, ma si eli
mineranon anche le spese finora 
sostenute per il funzionamento 
delle pompe che sollevano l'ac
qua. 

PODENZOI 
Questo è il nuovo direttivo 

dello Sci club di Podenwi di 
Castellavazw, riunitosi ultima
mente. Presidente Gian Leo 
Sacchet; vicepresidente Renato 
eLivia Sacchet; cassiere Anto
nio Sacchet; segretaria Piera 
De Biasi. 

Intanto il Consiglio ha comu
nicato che sono aperte le iscri
zioni per la corrente stagione in
vernale 1973-74 e per la marcia
longa di Fiemme e Fassa, previ
sta per la fine di gennaio. 

SEDICO 
Organizzata dal Club 3P in 

stretta collaborazione con li par
roci di BI'ibano, Sedico e Roe, 
si è svolta la Giornata del rin
graziamento che ha visto afflui
re alla chiesa parrOCChiale di 
Sedico moltissima gente, che 
poi ha assistito anche alla bene
dizione dei singoli mezzi mecca
nici, presenti, numerose autori
tà comunali. Nel corso della ce
rimonia sono stati premiati al
cuni agricoltor.i: Luigi De Vec
chi di Vtilla, il più ,anziano gui
datore di macchina agricola, in
sieme a Giuliano Tamburlin da 
Longano, il più giovane (11 an
ni). Ferruccio De Bona di Vil
liago, mediano di età e unica 
donna, Daniela De Bona di 
Noal. 

BelLUNO 
In linea con l'austerità, il tra

dizionale «alberone» di Piazza 
Martiri non è stato illuminato; 
contrariamente a quello che av
veniva gli scorsi anni in occasio
ne del periOdo natalizio. Propria 
quest'anno il Comune aveva ac
qUistato altre 200 lampadine da 
aggiungere alle 350 utilizzate lo 
scorso anno per renderlo ancor 
più luminoso, ma sono state per 
forza di cose accantonate in at
tesa di tempi migliori. 

VEZZANO 
Nella sede deLl'Istituto autono

mo per le case popolari di Bel
luno, sono stati appaltati i la
vori di costruzione di 27 nuovi 
alloggi popolari nella zona di 
Vezzano, a completamento del 
quartiere che conterà così 60 al
loggi. La spesa prevista per la 
cootruzione dei nuovi apparta
menti è di 365 milioni e l'appal
to è stato assegnato alla ditta 
Giuseppe Fornasier. 

SOSPIROLO 
L'Amministrazione comunale 

ha provveduto all'acquisto di u
no scuolabus per il trasporto 
degli studenti e scolari del co
mune. La spesa è di sette milio
ni alla quale ha contribui,to la 
Cassa di Risparmio di Belluno 
con la somma di due milioni. 
Alla cerimonia per le benedizio
ne della macchina, fatta dall'ar
ciprete, erano presenti numerose 
autorità e un folto pubblico_ 

SOSPIROLO 

Quasi pronte le Medie. 

Stanno per concludersi la-

C f 

SOSPI ROLO - Grande festa per grandi e piccini. E' stato 
recentemente donato dalla Cassa di Risparmio (sede di Belluno) un 
moderno Scuolabus per il trasporto dei bambini. Nella foto al 
centro il presidente del benefico Istituto ono A. Dazzi e il sindaco 
cav. Vigne. 

vori di costruzione dell'edificio 
(spesa 216 milioni) che ospiterà 
le Medie su un 'area di 15 mila 
metri quadrati: otto aule nor
mali, tre speciali, alloggi del 
bidello, mensa, uffici, servizi. E' 
già predisposto anche un locale 
per la piscina. L'inaugurazione 
ufficiale dovrebbe avvenire per 
Pasqua. 

LONGARONESE 
CASTELLA V AlZO 

Nell' ultima riunione della 
CommiS&ione edilizia di Castel
lavazzo, presieduta dal sindaco 
Zoldan, sono stati approvati, tra 
gli altri, due progetti per im
portanti impianti industriali. Il 
pnmo è stato presentato dalla 
Spa Koma per la produzione di 
apparecchiature elettriche, elet· 
troniche e elettromeccaniche. Il 
secondo, presentato dalla ditta 
Oarlo Dalla Stella, riguarda la 
costruzione di un fabbricato per 
un'attività artigiano-commercia
le nella zone del parco Malcom. 

LONGARONE 
Si è riunita la Comunità mon-

tana Basso Cadore - Longaro
nese - Zoldano alla .presenza di 
vari sindaci e dei vari delegati. 
Durante la riunione, sono state 
distribuite le cariche provvisorie. 
Sono stati nominati: preSidente 
provvisorio il sindaco di Longa· 
rone Giovambattista Polla, se
gretario con gli stessi effetti è 
stato nominato Luigi De Fanti, 
sindaco di Forno di Zoldo. La 
riunione è stata aggiornata per 
iniziare i lavori concernenti l' 
approvazione dello statuto, cui 
si dedicheranno per ora gli inca
ricati provvisori. 

L POLPET ] 
Successo della VI" briscola nata
lizia. 

Con pieno esito si è svolta a 
Polpe t, nei locali della Coopera
tiva di Consumo, la VI' Gara di 
briscola natalizia. La competi
zione, prima assoluta dopo l'av
vento dell'austerity che ha bloc
cato il traffico festivo, si è 
svolta sabato 15 nelle ore pome
ridiane, con cospicuo affolla
mento ed eccezionale in teresse 
da parte degli appassionati che 
numerosi hanno ritenuto, dopo 
l'iniziale smacco, la fortuna at
traverso la reiscrizione consen ti
ta e prevista in caso di mancato 
plenum. 

Invariata, volutamente, per 
una precisa scelta scontata per 
sempre sin dalla prima edizione, 
la tabella dei premi. Il maiale 
del primo posto è toccato alla 
coppia Monenero Nino e D'Incà 
Mario di Polpet; i tacchini a due 
signori Viel dei Coi de Pera 
mentre i fagiani e le faraone 
sono toccati alle coppie Martin 
e Lotto di Cusighe e Bridda -
Bridda di Polpet. 

Costantemen te indefettibile 
l'organizzazione che concorre a 
fare di questa gara una tappa 
obbligata, ambita, dagli appas
sionati, e che, oltretutto, non 
ha voluto cederla alle obiettive 
e deprecate difficoltà recate 
dall'austerity. 

CADORE 
SAN VITO 

,sono stati oltre una trentina i 
partecipanti alla prima edizione 
del Trofeo Antelao, gara di bi
liardo all'italiana svoltasi presso 
il bar Antelao di San Vito di 
Cadore nei giorni scorsi. Le par
tite sono state assai accese per 
la presenza di giocatori prove· 
nienti dall'intera provincia. Al 
primo posto si è classificato Gei 
Angelo di Venas, seguito da 
Giavi Bruno di Venas e al terzo 
posto, Livan Luciano di Pieve. 

OSPITALE 
In un recente Consiglio comu

nale di Ospitale di Cadore, si è 
discusso sull'inquinamento at
mosferico prodoto dall'industria 
Indel, la quale in questo perio
do ha spento il forno più gros
so per manutenzione. Il sindaco 
ha comunicato che sono inizia
ti i rilievi per stabilire il grado 
di inquinamento da parte di 
funzionari del Laboratorio Pro
vinciale di Igiene e Profilassi e 
di tecnici inviati dali 'assessore 
regionale veneto alla Sanità. I 
risultati dovranno stabilire se il 
Comune potrà essere inserito 
nella zona A oppure nella zona 
B della legge sugli inquinamen
ti. 

SOTTO CASTELLO 
Luigi Sonaggere e Lorenzina 

Ciotti, entrambi di 74 anni, han
no festeggiato a Sottocastello l' 
ambito traguardo dei 50 anni di 
vita in comune. Erano presenti 
tre figli, cinque nipoti, due pro
nipoti, e una schiera di altri pa
renti. Per ricordare l'ormai lon· 
tano sposalizio, celebrato in ter
ra francese, è stata officiata una 
Messa nel corso della quale l' 
Arcidiacono del Cadore Mons. 
Saguì ha pronunciato parOle di 
circostanza. 

PIEVE DI CADORE 
Completati i lavori del primo 

lotto di ampliamento dell'ospe
dale Civile del Cadore, l'Ammi
nistrazione ha dis~sto l'aper
tura di una sezione pediatrica. 
E' un importante innovamento 
in quanto fino a oggi il servizio 
di pediatria si è svolto nei loca
li della sezione della medicina 
generale con l'ausilio di consu
lenti pediatrici esterni. Potendo 
ora disporre di una maggiore ca
pienza, il Consiglio di ammini
strazione ha deliberato di avvia
re questo importante reparto, 
in maniera veramente efficiente. 
Nei programmi di sviluppo dell' 
ospedale vi è anche l'istituzione 
di una sezione di geriatria e 
per lunghe degenze già autoriz
zata dalla Giunta Regionale. 
Per questo nuova sezione, l',Am
ministrazione sta studiando, con 
il corpo sanitario , tempi e mo
di di attuazione. 

CIBIANA 
Il Ministero dell'Agricoltura e 

delle Foreste, tramite il presi
dente della Commisisone perma
nente di Palazzo Madama, ha 
comunicato al sindaco di aver 
concesso al comune di Cibiana 
un contributo straordinario di 
25 milioni per l'esecuzione di la
vori di ripristino, imbrigliamen
to e difesa delle sponde del tor
rente Rite. I lavori saranno ese
guiti a cura dell'Ispettorato ri
partimentale delle foreste che 
si è sempre impegnato a fondo, 
per aiutare il comune di Cibia
l1{Io completamente montano. In 
ta} modo si darà sempre mag
gior sicurezza alle popolazioni e 
agli abitanti. 



PIEVE DI CAIDORE 
Lo spostamento di data del1a 

fiera di Sant'Andrea, svoltasi a 
Pieve di Cadore, ha ridotto la 
tradizionale manifestazione ad 
un tono minore. Come è noto, 
le rassegne fieristiche dei paesi 
vengono indette non più nei 
giorni di ricorrenza del Santo 
cui si intitolano come era l'ano 
tica consuetudine, se essi cado· 
no nei giorni feriali , ma nella 
domenica successiva. 'Questa 
volta, per la fiera di Sant'An· 
drea, le cose sono cambiate in 
quanto Ile restrizioni sulla ciro 
colazione degli automezzi in ri
correnze festive, non avrebbe 
consentito l'afflusso dei vendito· 
ri e anche dei visitatori e degli 
acquirenti, per cui la fiera è sta
ta fatta sabato 30 novembre. 

CADORE 
La società «.cadore nuoto» che 

aveva impostato un programma 
nutrito di manifestazioni si è vi
sta costretta a chiudere, non si 
sa per quanto tempo, ogni ini
ziativa a causa delle indisponi
bilità della piSCina coperta per 
mancanza di combustibile. La 
carenza di prodotti petroUferi 
per la quale deve essere data l'a 
precedenza alle scuole, agli o· 
spedali, alle case di riposo, ha 
privato l'impianto della possibi-

lità di riscaldare l'acqua della 
vasca e dello stesso ambiente. 
La società, gli sportivi e gli a
tleti cadorini si augurano che la 
situazione possa quanto prima 
normalizzarsi. 

TAl DI CADORE 
Nozze di diamante a Tai, dove 

l'importante ,traguardo è stato 
festeggiato da Cesare Giovanni 
De Polo e Velia Goletti. Il ma,. 
trimonio venne celebra,to nel 
1913 nella chiesa del Sacro Cuo
re a Nuova York, dove Velia Co
letti era nata vent'anni prima 
da genitori di 'Tai e dove all'ini
zio di questo secolo era emigra
to anche Io sposo. Lo sposo na. 
to nel 1886, è stato uno dei pri_ 
mi elettricisti del Cadore: lavo
rò ad impiantare le linee elettri. 
che, tra il 1900 e il 1903, nella 
zona, dopo la costruzione della 
centrale sul Molinà, che 'fu la 
prima nella provinCia di Bellu
no. A Nuova York i coniUgi De 
Polo risiedettero, sino al 1954, 
quasi ininterrotamente, salvo 
qualche ritorno in patria che è 
servito alaI signora Velia per ve. 
dere la terra d'origine dei suoi 
genitori. Ora hanno fissato defi
nitivamente la loro dimora a 
Tai, mentre le famiglie dei loro 
figli sono in America. 

VODO 01 CADORE - Il bellissimo palazzo del Municipio 
recentemente restaurato. 

COMELICO 
Sono continuati incessante

mente sino al 30 novembre scor· 
so i lavori di rettifica e di dife
sa delle pendici a monte e a val
le del piano viabile della stata
le Carnica nel tratto compreso 
tra S. Stefano di Cadore e Cima 
Gogna sono state portate avanti 
durante tutta la stagione prima,. 
verile e estiva. 

Il tronco della statale interes· 
sato sempre d piccole frane e in· 
terruzioni di ogni 'genere. I can
tieri sono stati chiusi per la for
te incidenza della temperatura, 
molto spesso al di sotto dello ze
ro. I maggiori interventi si rile
vano tra i Km. 86 e ff7 dove si 
sono estesi per oltre un centi
naio di metri i manufatti sU pio 
lastri che costituiscono ora una 
continua galleria collegata con 

le preesistenti e con nuovi mu
raglioni di contenimento delle 
falde verso Col Trondo. 

PADOLA DI COMELICO 
Una vasta operazione di pro· 

sciugamento e di regolazione del 
deflusso de~le acque sotterranee 
di infiltrazione tramite drenag· 
gio è stata condotta a termine 
ultimamente a Padola, nella lo· 
calità Palù, a cura del CorJ?O 
Forestale dello Stato. Le opere, 
ingenti 'per ampiezza, si riallac
ciano alla sistemazione idrauli· 
ca della fascia nord-ovest dell'a
bitato di Padola, 9ve ha inizio 
la prateria che è di notevole va· 
lore paesaggistico. La spesa è di 
circa 9 milioni e sono state ne· 
cessarie 150 giornate lavorative. 
I lavori sono stati diretti da per· 
sonale forestalle di Auronzo s0t
to la responsabilità del campo 
di dipartimento, dotto Costanti· 
ni. 

FELTRIND 
Un altro passo in avanti è sta· 

to fatto per l sistemazione dene 
ex ca,se I~Cingolani». Il Consiglio 
comunale, infatti ha deciso di 
affidare l'incarico del progetto 
esecutivo ad un professionista, 
l'architetto Giorgio Zanesco. La 
sistemazione di queste case, rien· 
tra, nel piano di risanamento e 
di valutazione del centro storico, 
che in Pi:az.za Maggiore, ha il 
suo fulcro, risanamento voluto 
dalla passate a:mministrazioni e 
fatto proprio da quelle attuali. 
A questo proposito, già nel bi
lancio di previsione sono stati 
stanziati 220 milioni da introitar· 
si mediante l'accensione di un 
mutuo. • Oltre mille firme raccolte fra 
gli studenti della città: questo 
il risultato di un'iniziativa deg.li 
alunni della media «Lorenzo 
Luzzo» che hanno inviato una 
petizi~i al sindaco per soTIeci· 
tare la costruzione di una pisci. 

na. t 
Il problema dell'attrezza ure 

sportive, come noto, è assai ~n· 
tito in città e l'.Arnm:in!istrazlOne 
si sta adoperando per costruire 
delle attrezzature idonee alla 
diffusione dello sport. Si è par· 
lato ,di palazzetto dello sport, di 
una palestra poli5portiva, ora 
viene alla ribalta una piscina. A 
seguito di questa 'petizione, il 
sindaco Dal Sasso, ha deciso di 
riceve una delegazione di alun· 
ni delle classi terza B e seconda 
F della media «Lorenzo Luzzo». 

Il sindaco parlando agli stu
denti, ha sottolineato la validità 
della proposta e la serietà dell' 
iniziati va che si inserisce nelle 
scelte future che il comune do
vrà fare in ordine alle priorità 
nel campo dello sport. 

BASSO FELTRINO 
Gli ex carabinieri del Basso 

Feltrino si sono riuniti per l'or· 
mai tradizionale appuntamento. 
Hanno partecipato fra gli altri , 
il sindaco di Quero, Stefani, 
quello di Alano, Meneghin e 
quello di Vas, Cimolato. Fra i 
presenti anche il Brigadiere 
Stororu. 

LENTIAI 
La scuola media di Lentiai si 

sta completandO di una nuova 
attrezzatura; la nuova palestra 
sportiva per la quale lo Stato ha 
messo a disposizione la somma 
necessaria. Una volta finita, la 
palestra, il cui progetto è stato 
redatto dall'ing. Coriolano Te· 
stolini, avrà una superficie in· 
tema di circa 30 metri per 18. 
I lavori sono a buon punto e Il 
complesso sarà agibile, quasi si· 
curamente, prima della fine del 
corrente anno scolastico. 

SEREN 
L'Amministrazione comunale 

di Seren del Grappa sta perfe· 
zionando le pratiche relative ai 
lavori di sistemazione della 
scuola elementare del capolUOgo. 
In una recente seduta del Con
siglio comrunale è stato de
ciso di 'aff~dare l'incarico della 
direzione dei lavori ad un pro· 
fessionista di iBelluno. Si 
completa cosi la lunga pratica 
che ha visto la Giunta ed il 
Consiglio dapprima impegnati 
per il reperimento dei fondi 05 
milioni a totale carico dello 
Stato>, successivamente per la 
nomina del progettista e quindi 
per l'approvazione dell'elabora· 
to presentato dal tecnico. I la· 
vori necessari sono esenzialmen· 
te la sistemazione dei pavimenti, 
degli infissi e rifacimento del 
tetto. 

CESIOMAGGIORE 
Sono cominciati i lavori di si· 

stemazione della strada di Culo 
Iògne iD comune di Cesiomaggio
re. L'importo previsto si aggira 
sui 13 milioni e l'Ispettorato 
delle Foreste ha messo a dispo
sizione l'ottanta per cento dell' 
intera somma. 

QUERO 
Dopo nove anni di initerrotta 

presidenza della sezione Ana di 
Quero, Lionello Uttone, ha la· 
sciato l'incarico. Le sue dimis· 
sioni sono state comunicate nel 
corso di una assemblea che si è 
tenuta nel centro del Basso Fel
trino nei giorni scorsi. Gli iscrit
ti alla locale sezione, dopo aver 
preso atto di questa decisione, 
sono passati alla nomina del 
nuovo responsabile del sodalizio. 
A ricoprire \a carica è stato 
chialmato Giovanni Berton, il 
quale si è riservato di riconvo
care i soci entro breve tempo al 
fine di 'procedere alla elezione 
del consiglio direttivo e alla no
mina del segretario. 

SORANZEN 
Sono cominciati i lavori di si· 

stemazione della nuova sede 
della Pro Loco di Soranzen. L' 
opera è stata voluta dai respon· 
sabili dell'Ente al fine di prepa
rare un luogo dignitoso dove 
esplicare l'attività. 

AGORDINO 
In considerazione delle restri· 

zioni sull'uso dell'energia eletri· 
ca della mancanza di carburan
te, la direzione dell'Istituto Mi· 
nerario Follador di AgordO, che 
ha in gestione i campi di patti· 
nagglo, ha disposto un orario 
ridotto. I campi saranno per tan· 
to a disposizione del pUbblico 
tutti i giorni feriali e festivi 
dalle 15 Bille 20 senza possibilità 
di alcuna deroga. 

BASSO AGORDINO 
Il Vescovo di Belluno e Fel· 

tre, moDS. Muccin ha compiuto 
la consueta visita di Natale nel 
Basso Agordino, recandosi sia 
ama Gasa di Soggiorno per ano 
ziani di T!liibon che all'Ospedale 
Civile di Agordo. MOIlS. Muccin 
ha celebrato una Messa e ha di· 
stribuito la Comunione, intrat· 
tenendosi affa:bilmente con 'i de
genti e iI personale in entram· 
be le occasioni. 

LIVINALLONGO 
All'annuale appuntamento de· 

gli ex alpini di Livinallongo e di 
tutto iI comune hanno parteci· 
pato numerosi rappresentanti 
delIe sezioni degli altri comuni 
dell' Alto Cordevole e delle ~ 
soci azioni combattentistiche del
la zona. 

Nel programma di attività 
della sezione, vi è la sistemazio
ne della chiesetta sul Col di La
na per la cui opera sarà richie· 
sto l '\n:tervento dei mezzi mecca· 
nici al Comando della Brigata 
Alpina «Cadore». 

ALLEGHE 
L'Amministrazione comunale 

di Alleghe ha a,ffidato all'ing. 
Zollet lo studio ,per i progetti di 
nuovi impianti di risalita per le 
zone innevate, con possibile col· 
legamento con gli impianti già 
progettati nei comuni di Selva 
d i Cadore e Zoldo Alto. E' pre· 
vista la costituzione di una so· 
cietà finanziaria alla quale po
tranno partecipare anche I sin· 
goli cittadini. 

$. GREGORIO NELLE ALPI 
180 atleti hanno aato vita, a 

San Gregorio, ad una entusia.
smante Corsa campeStre per l' 
assegnazione del quarto Trofeo 
del Minatore «Aldo Fregona». La 
manifestazione indetta dalla 
Pro Loro, e dal Oircolo ACL!, 
sotto l'egida del C.S.I. di Feltre, 
col consueto intento di rioorda
re la categoria .1el minatori, nu· 
merosi un tempo, nel paese, può 
dirsi v~ramente riuscita, sia per 
la notevole partecipazione di 
atleti e di pubblico, sia per i 
tempi e per le prove agonistiche 
dimostrate dai uartecipanti. 

VAS 
Venti milioni messi a disposi

zione dalla Giunta regionale ve
neta hanno permesso al Consi· 
glio comunale di Vas di comin· 
ciare le pratiche relative alla CO' 

struzione di una strada. Si trat
ta di quella destinata a collega.
re le località «Castel e Pra 
eurt». Per il momento si è par. 
Iato dell'incarico da 8Iffidare a 
un progettista. Quando il pro· 
getto sarà redatto. Il Consiglio 
dovrà approvarlo e dovrà stabi
lire la quota riguardante le spe· 
se tecniche, le modalità 'per l'ac
quisizione dei terreni e quelle di 
elSecuzione. 

ALPAGD 
CANSIGUO 

NeNa ch~esa di Sant'Osvaldo 
del CansigIio, che appartiene al· 
la parrOCChia di Tambre, il Ve
scovo di Belliuno mons. Gioac
chino MUccin, ha celebrato la 
Messa in occasione del 140" ano 
niversario de'Ila fondazione del 
Corpo Forestale dello Sta.to, pre
senti numerosea.utorità della 
regione veneta 
Nei discorsi di circostanza sono 
stati messi in rilievo gli aspetti 
positivi dell'attuale impegno in 
campo nazionale per la salva
guardlia del patrimonio foresta· 
le. 

PUOS D'ALPAGO 
L'assemblea della Comunità 

Montana dell'Alpago ha appro· 
vato un nuovo statuto in base 
alle disposizioni recenti della 
legge istituti va. Il centro dii 
Puos è stato confe11ffiato come 
sede della Comunità. La Giunta 
sarà composta dal presidente e 
da quattro membri eletti a 
maggioranza assoluta tra i com
ponenti del consiglio della Co
munità. Sono previste tre riu
nioni annuali ed altre a caratte
re straordinario. Lo statuto è in 
visione presso l'albo dei comuni 
interessati, essendo data facoltà 
a ogni cittadino di formulare e 
ventuali osservazioni. 

FARRA 
Il sottosegretario al Ministero 

dell'Interno ha comunicato al 
sindaco di Farra che è stato as· 
segnato aUa Anundnistrazione 
comunale un contributo di 8 mi· 
Ioni per il con~nimento del mo· 
vimento fZ;ariOso a monte dell'ar 
bitato di Farra. A tale scopo .J' 
Amministrazione di Farra aveva 
dato incarico al perito edile Pie
ro Bortoluzzi di eseguire uno 
studio. Dopo g'ti opportuni rilie
vi, il tecnico aveva consigliato 
la costruzione di queste opere: 
sbancamento della fascia. inte
ressata al movimento franoso, 
per una lungheza di 60 metri e 
una largheza di 5; costI1l2Jione 
di un muro in calcestruzzo, del· 
l'altezza di 4 metri; drenaggio 
fra il muro e il terreno per rac
cogliere le acque di sgrondo; si
stemazione del terreno a monte 
con drenaggi, rinverdimento del 
terreno circostante con la messa 
a dimora di alcune piante. 
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t1ESE SPORT A CURA DI FRANCO f1ARCEGLlA 

BUON NAFTALE! 

L'austerity non ferma i tifo
si; corriere e biciclette, pedoni 
negli incontri casalinghi, più 
tempo per i patiti del calcio: e 
vedono... Ballarin, Inferrera e 
Miorandi, per vari acciacchi, 
fu ori uso o quasi, Valmassoi 
(giocava in "Under") infortuna
to, e un Bolzano sufficiente
mente solido per fermare i gial
lo blu. Partita che, se ci fossero 
stati tutti e sani, non si dovre b
be discutere, in quanto il Bellu
no ha lavorato bene, tirando 
dritto contro un buon avversa
rio. Che poi il Bolzano ci abbia 
rimesso un pun to è un premio 
per la compagine bellunese. Sia
mo forti, checcé ne dicano gli 
altri. Ma non sempre si può 
vincere! 

Il Vigevano ha trovato una 
stradina per segnare. Mancavano 
tutti gli infortunati (mancavano 
nel gioco, ma sul campo c'era
no): Miorandi - si sapeva -, 
Cipelli gastroenterico, giovani in 
sostituzione dei normali titola
ri: hanno tenuto bene (per 
quanto sia bene un 2-0); poi un 
insieme di tempo e vento e 
gioco e arbitro hanno dato una 
impronta negativa al lavoro dei 
Bellunesi. Non sono partite 
queste, ma tentativi di giocare, 
ed ... evviva il coraggio! 

Nasce anche un fatto da 
contestare: un calcio d'inizio 
che non doveva esserci e il 
Belluno chiede giustizia. Poi il 
ricorso viene richiamato come 
un nulla di fatto. Siamo supe
riori a certe cose, e ci attende 
ben altro. 

L'incontro col Lecco è da 
vedere come un confronto fra 
"buone squadre"; non dimen
tichiamo che la compagine lec
cese ha sopraffatto il pro Ver
celli. L incontro è il primo d' 
una serie impegnativa per i no
stri; seguiranno poi il Venezia, il 
Mantova, il Pro Vercelli e il 
Monza. 

La grin ta e il coraggio che 
subito vengono posti con tra il 
Lecco (e purtroppo un arbitro 
che non ha capito un fallo! ) 
non riescono a far superare l'in
contro al 12 nostrano. Un, pa
reggio così e così. Ci si aspetta
va almeno uno o due calci di 
rigore . Mah! Quanto si è otte
nuto col Lecco vale quasi una 
vittoria. Ho sempre detto che 
certi punteggi sono da rivedere. 

Non nel caso dell'incontro 
colla capolista Venezia (per 
quanto ... ) dove il risultato ha 
detto come stanno le cose: 2-0 
e il Belluno torna a casa per 
pensare che non sempre le cose 
vanno pelloro verso. 

PRIMA CATEGORIA 

Situazione non buona per le 
nostre squadre in questa catego
ria. Molto ha contribuito la 
scarsa disponibilità dei tifosi 
nell'accompagnare i giocatori 
negli incontri fuori sede (quan
to vale il sostegno dei propri! ) 
e molto il coraggio dei giocatori 
stessi. Austerità sì, ma non esa
geriamo. 

La Feltrese che pareva la 
rivelazione del campionato si 
trova a livelli che non si pensava 
dovesse mai raggiungere: il fon
do della classifica. 

Il Pontalpi, mal messo anche 
lui, si è chiuso in consiglio 
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straordinario per cercar di capi
re come mai tutto naufragava; 
non si è capita la causa della 
disgrazia granata, ma una vitto
ria ed un pareggio subito dopo 
hanno almeno frenato la discesa 
in classifica a qualche riparo. 

Un' Agordina stazionaria; la 
reginetta del pareggio continua 
sulla sua strada; non molto for
tunata, ma almeno sicura, della 
media classifica. L'attenzione 
maggiore è di non inciampare, si 
può continuare anche senza 
troppa gloria e senza offese. 

E il Limana, cosa aspetta? A 
guardar bene è ancora la squa
dra, fra quelle della prima cate
goria, che pur dimostrando co
stanza nei pareggi dimostra an
che caparbietà, coraggio, pa
zienza e spirito d'iniziativa e 
sacrificio da parte dei suoi com
poneneti. Purtroppo se vale in 
attacco pecca in difesa (un coli
no : 18 reti), ma questo è un 
difetto anche di squadre supe
riori di categoria. I tifosi aspet
tano una risalita verso le posi
zioni più alte della classifica. La 
possibilità c'è ... e allora? 

MINIBASKET 

piccoli futuri giocatori di 
pallacanestro sono una quaran
tina nella nostra città. Iscritti 
alla Libertas Belluno, sono se
guiti da tecnici pre para ti e vo
gliosi di riportare in auge questo 
sport, come ai tempi in cui essi 
stessi fornivano le spin te al ba
sket bellunese. 

GINNASTICA 

Dopo un periodo piuttosto 
lungo di stasi la nostra più 
anziana società di ginnastica, la 
"Juventus Alpina" sta appro
dando a risultati che lasciano 
ben sperare. Un folto vivaio di 
giovanissime, ottime insegnanti 
ed una nuova impostazione tec
nica stanno producendo delle 
allieve capaci. Anche ora si stan
no raccogliendo i primi frutti: 
la terza assoluta nei campionati 
allieve, svoltasi a Mestre, è stata 
la nostra Nicoletta Bressa; deci
ma, Caterina Barcelloni e dodi
cesima Carla da Rold , Altre 
atlete , qualcuna sfortunata, si 
sono piazzate bene, fornendo 
alla squadra la possibilità di 

, giungere terza dopo le prestigio
se Favaro Veneto e Spes Mestre. 

NEVE-GHIACCIO 
CORTINA 

Cose in grande nella perla 
delle Dolomiti: "l'inverno Su
per di Cortina", dove a sci, 
snow-bob, salto, bob, hockey, 
speedy-way e curling si aggiunge 
ora il nuoto. La Rari Nantes ha 
organizzato una gara internazio
nale per il 9 fe b braio, in ti tola ta 
"Trofeo Leo Menardi", in pisci
na coperta. 

PATTINAGGIO 

La Sportivi Ghiaccio Valle di 
Cadore e La Festa del pattinag
gio ca dorino hanno fatto cono
scere quanto in questo campo si 
va facendo. I numerosi premiati 
stanno a testimoniare quanto 
valgano gli atleti nostrani in 
questo sport: targa d 'argen to 
della Federazione nazionale a 
Carla Pierobon e conquista del 
campionato triveneto da parte 
di Edi Del Favero, che ha pure 
ottenuto la targa d'argento bel-

lunese vincendo tutte le prove. 
Le società cadorine possono 
sperare in bene malgrado le non 
poche difficoltà organizzative 
ed economiche. 

HOCKEY 

Dopo un inizio senza luci ed 
ombre si sono poste in evidenza 
le squadre che già apparivano 
come le più forti: Bolzano, Cor
tina Doria, Diavoli Milano e 
Gardena. 

La squadra cortinese ha mo
strato forse un qualche ripetersi 
nelle azioni, lasciando talvolta 
la brillantezza del gioco all'av
versario. Piegato con facilità l' 
Alleghe e passato con fatica 
l'Asiago, è rimasta a terra con
tro i Bolzanini. Punti perduti, 
ma non solo dagli Ampezzani, 

' in quanto si è staccata la testa: 
Bolzano, Gardena, Diavoli e 
Cortina dal corpo Asiago, Bru
nico, Auronzo e Latemar. I 
discatori del Doria da questo 
momento hanno fatto un sol 
lavoro: la risalita. Via il Bruni
co, Merano, Diavoli e Auronzo, 
netta vittoria sul Gardena ed 
eccoli campioni d'inverno, con 
16 punti in classifica. 

E le altre squadre? L'Auron
zo purtroppo, anche se pieno di 
volontà e agonismo, non ha 
sapu to finora imporsi. Merite
rebbe punteggi diversi da quelli 
che si leggono sul tabellone. 

L'Alleghe partito nel cam
pionato con giocatori non sem
pre utilizzabili (leggi naja) dopo 
le prime due sconfitte (si fa per 
dire : come battere il Cortina e il 
Bolzano?) ha trovato il modo 
di inserirsi in classifica: via il 
Merano, un ottimo e prezioso 
pareggio coi Diavoli milanesi e 
due vittorie consecutive poi, 
confermano quanto promesso 
sulla carta. 

La classifica: Cortina p. 16, 
Gardena e Bolzano 15, Alleghe 
e Merano Il, Diavoli 9, Brunico 
6, Asiago 5, Auronzo e Latemar 
2. 

PESCA SPORTIVA 

Il direttivo provinciale della 
FIPS si è riunito per presentare 
alcune modifiche al regolamen
to. L'intenzione è di proteggere 
maggiormente il patrimonio itti
co, vietando la pesca con rete 
nelle acque secondarie, portan
do a 22 e 25 cm. rispettivamen
te la lunghezza della trota e del 
temolo e limitando alcune at
trezzature per la pesca. La vo
lontà di questi silenziosi sportivi 
è veramente da lodare. 

CICLISMO 

Tempo di sommare anche 
per il Veloce Club Enal. Beni
gno De Zanet e il direttivo del 
sodalizio han di che essere con
tenti; due gare a livello premon
diale e preolimpico, e varie atti
vità in Provincia, tutte d'impe
gno e tutte riuscite. Ricordiamo 
fra l'altro la gara del giro del 
Piave. Fra le autorità convenute 
v'erano il presidente della Fe
derciclismo Rodoni e il vicepre
sidente nazionale, il bellunese 
Giotto. 

BUON NAFTALE A TUTTI! 
F.M. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

SIEBNEN (eH) - Le sorelle 
Tiziana e Paola Benvenuti assie
me all'amica Natascia, inviano 
auguri di felice Natale a tutti i 
loro cari vicini e lontani. 

La mamma Giovanna Piaz di 
Mis di Sospirolo regala l'abbo
namento al nostro giornale al 
figlio Enzo, emigrato ormai da 
17 anni in Caracas Venezuela, 
con i più affettuosi auguri. 

RINGRAZIAMO E RI
CAMBIAMO I PIU' COR
DIALI SALUTI ED AU
GURI A TUTTI COLORO 
CHE CI HANNO RICQR
DATO IN OCCASIONE 
DELLE FESTE DI NATA
LE E DI CAPODANNO. 

La famiglia Giuseppe e Gilda 
Gasperin saluta cordialmente la 
Famiglia di Ginevra. Ora, con
tenti del loro rientro in provin
cia di Belluno, augurano ai pae
sani tutti di poter fare al più 
presto altrettanto. 

Luciano Zanivan di Farra di 
Mel (BL) rinnovando l'abbona
mento a Pedro Zanivan emigra
to in Brasile invia i più cari 
salu ti ed auguri. 

Nazzareno MA TTIA e Palmi
ra MORO di Mel, il giorno 
18/9/1973 festeggiarono il loro 
25mo anniversario di matrimo
nio attorniati dai numerosi figli 
e nuore ed amici, benedetti dal 
S. Padre. L'A.E.B. si unisce alla 
Famiglia Piave di Roma e di 
Latina con l'augurio più cordia
le. 

BOLZANO 
BELLUNESE -
Nozze di dia
mante per i ge
nitori del socio 
della Famiglia 
Bellunese di He
risau Luciano 
Sovilla, il quale 
invia da queste 
colonne i più 
calorosi saluti 
ed auguri. 

I coniugi Mattia Nazzareno e Palmira hanno recentemente festeg
giato a Latina i 25 anni di matrimonio attorniati dai figli, parenti 
ed amici. AI socio e solerte collaboratore della Famiglia Piave, 
anche da queste colonne i migliori auguri. 
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v 
della 

ROMA LATINA: 
della fondazione 

anniversario 
Il Famiglia Il 

Grande partecipazione di Bellunesi e simpatizzanti 

La serie di manifestazioni 
indette nel quinto anniversario 
della Fondazione della Famiglia 
Piave di Roma e di Latina ha 
avuto un esito altamente positi
vo con una adesione pressoché 
totale ad soci dell'importante 
sodalizio. 

La cerimonia ha avuto inizio 
nella giornata di venerdì 23 
novembre con la visita ai poderi 
dei Bellunesi nell'Agro Pontino. 

Ottima impressione, calorose 
accoglienze , grandi soddisfazio
ni. 

Alla comitiva, diretta dal 
Presidente comm. Adimico, si 
era aggiun to oltre al Presiden te 
dell' AEB ing. Barcelloni, il sot
toscritto Sindaco di Limana, il 
rappresentan te di Sedico, cav. 
Luigi Carlin, il Sindaco di Mel 
cav. Sartor, l'assessore di Mel 
Rostirolla Onio e più tardi il 
Vescovo di Latina. 

All'occasione la RAI-TV ha 
effettuato delle riprese in teres
santi che ha poi messo in onda 
nella rubrica "Cronache italia
ne". Si può ben affermare che 
per la prima volta ufficialmente 
le autorità della provincia di 
Belluno hanno fatto visita alla 
comunità bellunese dell'Agro 
Pontino. 

Dopo la giornata di visite e 
di incontri, la sera, grande mani
festa~ione in un locale apposita
mente allestito. Si è esibito il 
Coro Zumellese di Mel che ha 
riscosso grande successo ed ha 
suscitato una ventata di caloro
sa partecipazione di pu bblico. 

Erano presenti migliaia di 
concittadini inseriti da vari anni 
nelle campagne dell 'Agro. In 
prima fila presenti Autorità po
litiche, civili, religiose e locali. 

Nella giornata del sabato , 
visita per i 100 Zumellesi che 
avevano accompagnato la cora
le, al palazzo di Montecitorio, 
cortesemen te accolti dalla bellu
nese signorina Ester RIPOSI, 
che è funzionaria dei servizi 
in temi. Sono state illustrate le 
caratteristiche del Parlamento, 
sono state visitate parecchie sale 

ed alla fine sono stati dispensati 
gratuitamente magnifici libri il
lus~rativi con la storia del palaz
zo. 

Nel pomeriggio, dopo un 
pranzo tra amici, grande serata 
all'auditorium "Due Pini". Mol
ta affluenza di pubblico, caloro
se manifestazioni di amicizia e 
di simpatia, grandi preparativi, 
massima commozione nell'a
scoltare le vecchie canzoni della 
montagna e della guerra alpina. 
Presenti i Generali Reginato , 
Durio e Pradetto, il Vescovo 
mons. Cunial, altre personalità e 
molta, molta gente. 

Nell ' intervallo mons. Cunial 
ha consegnato a ciascuno dei 
coristi delle pergamene con la 
benedizione del Santo Padre 
Paolo VI , quale omaggio verso 
una popolazione laboriosa e tra
dizionalmente cristiana. Il dr. 
Riva, come vice presidente, ha 
fatto gli onori di casa ed ha 
rivolto brevi e calde parole di 
benvenuto a tutti i convenuti. 

La serata si è conclusa nella 
sede ANA degli Alpini, con 
canti, danze, incontri e tanta 
cordiali tà e affettuosa amicizia. 

Nella stessa serata vi è stato 
lo scam bio di doni con attenzio
ni di merito alla corale, ai singo
li partecipanti, al maestro, al 
Sindaco di Mel, a quello di 
Limana, ecc. 

La domenica mattina, ultima 
giornata e conclusione. Visita a 
San Pietro con la presenza di 
don Attilio Giacobbi, a Roma 
per motivi di insegnamento. Al
le ore Il S. Messa celebrata da 
mons. Cunial. Degne parole e
spresse dal prelato, molto senti
te ed apprezzate. Coro in Basili
ca dei Zumellesi e commozione 
da parte dei tan ti presen ti. 

Alle ore 12,30 all'E.U.R. in
contro d'addio fra tutti i Bellu
nesi di Roma e di Latina. Pre
senti 6 o 700 persone. Interven
to di personalità e di tan ti amici 
che si sono fatti onore a Roma. 

All'inizio e prima del pran
zo, discorso celebrativo del Sin
daco di Limana in rappresentan-

RC?MA-LATINA - Il sig_ Luigi Beninca, proveniente da Mel è uno 
d~1 !an.ti Bell~nesi. in~eriti nell'Agro Pontino a coltivare, 'oggi, i 
mlgllon poden agncoll, dopo aver affrontato numerosi sacrifici e 
duro lavoro_ 

za dell'AEB. Sono state sottoli
neate le ottime qualità dei Bel
lunesi, la loro intraprendenza, 
l'amore al lavoro senza evasione 
dal sacrificio e dalle dure espe
rienze di chi, operando, crea 
qualcosa di utile per la comu
nità. 

Un ricordo ai nostri fratelli 
caduti sia in momenti difficili 
per la nazione come a quelli che 
sono stati stroncati sulle scolte 
dei cantieri sparsi in tutto il 
mondo e che portano quasi 
tutti il vanto del contributo 
creativo bellunese. 

E' stato portato il caloroso 
saluto dell'AEB, il ponte ideale 
che abbraccia spiritualmente 
tutti i concittadini, razza Piave, 
nel mondo. 

Infine alcune parole di rin
graziamento del Sindaco di Mel, 
elogio alla corale ed ai suoi 
collaboratori. Da parte mia ho 
cercato di mettere in risalto la 
figura del presiden te G igetto 
Adimico, la sua forza d'animo, 
la sua grande passione per i 
Bellunesi e lo spirito di organiz
zazione. 

Assieme al dott. Riva, vice
presidente e con l'aiuto di validi 
collaboratori del Comitato, han
no dato vita ad una delle più 
belle manifestazioni per l'anni
versario di una delle più consi· 
stenti Famiglie Bellunesi, quella 
"Piave". 

La festa si è conclusa con 
una ricca lotteria. Tutto s'è 
svolto bene, con ottime impres
sioni e positivi fermenti alla 
unione e alla comprensione re
ciproca. 

Mi sono accomiatato alle ore 
16, mentre la corale ha ripreso 
la via del ritorno alle ore 17,30. 

Ecco le mie succinte impres
sioni alle manifestazioni di Ro
ma e Latina. Sono sintetiche ma 
non è possibile descrivere tu tto. 

Renato De Fanti 
Sindaco di Limana 

BIELLA 

Una sede per la "Famiglia Bellu
nese". 

La Famiglia Bellunese di 
Biella ha recentemente allestito 
una saletta gentilmente conces
sa dal Parroco della parrocchia 
di S. Casciano don Gasperin in 
Piazza Don Bosco (Rione Riva) 
dove potranno incontrarsi tutti 
i Bellunesi della zona. 

Il primo e riuscitissimo in
contro con tutti i soci è avvenu
to il l 5 dicem bre scorso dove 
ha visto una larga partecipazio
ne per i festeggiamen ti, organiz
zati in occasione delle feste di 
Natale e fine anno a base di 
panettoni e buon vino. 

La dinamica ed instancabile 
presidentessa signora Sanvido 
ha poi rivolto con tanta cordia
lità i saluti e gli auguri più belli 
a tutti gli intervenuti anche a 
nome di tutta la grande famiglia 
degli Emigranti nel mondo. 

partecipazione di Bellunesi al grande pic-nic 
organizzato dalla "famiglia" di New York 

Nalla foto 3 immagini dali' incontro .-. ..... 
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I SLARUS ~nl~Il~' ~Ul~ ~~MI~lI~ 
Festa in montagna 

Continuando nella nostra 
tradizione anclle quest'anno ab
biamo organizzato una festa in 
montagna. 

La manifestazione si è svolta 
il giorno 26 agosto ultimo scor
so sulle magnifiche praterie del
lo Sackberg al Klontal. Nono
stante il tempo poco propizio, 
la partecipazione dei soci non 
ha superato le aspettative degli 
organizzatori. 

Alle 10.30 il reverendo Par
roco di Niifels ha celebrato la S. 
Messa al campo, all'omelia ha 
avuto parole di conforto per 
tutti coloro che devono vivere 
lontani dalla loro cara patria. 

Verso mezzogiorno sotto 
una enorme tenda eretta nel 
folto del bosco è stato servito il 
pranzo a base di polenta e tocio 
più formaggio nostrano. Le sa
porite vivande preparate in gran 
parte sul posto, sono state gra
dite da tutti. Nel pomeriggio, 4t 
un in descrivibile scenario di 
montagne e sotto un bel sole di 
tarda estate, si sono svolte nu
merose competizioni sportive 
programmate per am bo i sessi e 
per tutte le età. 

Al tramonto, pigramente, 
siamo ritornati a valle, con la 
gioia di una bella giornata tra
scorsa a contatto con la natura 
nel silenzio degli splendidi bo
schi del KlOntal. 

Gara di boccioni 

Al Ristorante Hofli di Gla
rus, nei giorni 13-14 e 15 set
tembre la nostra Famiglia Bellu
nese di Glarus ha organizzato 
una gara di boccioni. La sempre 
più diffusa passione per questo 
gioco ha fatto affluire un bel 
numero di partecipanti. 

Una bella fara non priva di 
battute di spirito che ha visto i 
numerosi concorrenti impegnar
si sportivamente per giungere ad 
una meritata qualificazione. 

Domenica sera al termine 
della gara, fra gli applausi dei 
presenti sono stati premiati i 
primi dieci qualificati. 

Serata d'addio allo stagionale 

Ci è sembrato doveroso fare 
anche qualcosa per gli stagionali 
che fra gli emigran ti sono colo
ro che hanno l'esistenza più 
travagliata. Allo scopo abbiamo 
organizzato sabato 20 ottobre 
u.s. al Ristorante Harmonie di 
Netstal, la serata d'addio allo 
stagionale. Ben presto la sala 
splendente di luci ha segnato il 
tutto esaurito. 

Il rinnomato complesso "I 
Seleni" con l'indimenticabile 
Pia Brattoli ed il cantante Fran
co Longo hanno reso l'in tratte
nimento inebriante. Fra le at
trazioni una ricca tombola ad
dobbata con tanti lavori artigia
nali. Numerose Famiglia Bellu
nesi dei territori limitrofi ci 
hanno onorato inviando delle 
delegazioni. 

A tarda notte, dopo numero
se repliche degli orchestrali e 
dei cantanti, tutti hanno fatto 
ritorno alle loro case col ricordo 
di una serata indimenticabile. 
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Un vivo ringraziamento anche al 
bravo presentatore Giuseppe 
Gonzo che con le sue battute ha 
saputo ben legare gli avvenimen
ti di quelle poche ore. 

Roberto De Bastiani. 

Nozze d'argento 
Conte Angelo e Anna 

Iniziò COSI~ periodo bellico 
1940-45. 

Roma: lui volontario dalla 
Svizzera in servizio in qualità di 
carabiniere a cavallo, lei came
riera presso una famiglia patri
zia romana, entrambi di origine 
di Rivai, s'incontrano e s'inna
morano; finita la guerra lui rien
tra in Svizzera in seno alla sua 
famiglia, lei lo segue per ragioni 
di lavoro (ed ancora di più per 
ragioni d'amore I ), seguorzo le 
nozze la nascita di Claudio, la 
fondazione della Famiglia Bellu
nese di Glarus, lui promotore, 
consigliere, cassiere e nuova
mente consigliere. 

Nella ricorrenza del venticin
quesimo anno di felice matri
monio il Comitato della Fami
glia Bellunese del nostro Canto
ne non può non far altro che 
congratularsi con i coniugi e 
darle appuntamento per quelle 
d'orol Anno di grazia 1998. 

Festa di S.Nicolò 
n giorno 16 dicembre 1973 

mi sono recato a Netstal (Gla
rus) dove ha avuto luogo la 
festa di S. Nicolò organizzata 
dalla "Famiglia Bellunese" di 
quella cittadina svizzera. 

Anzitutto è bene precisare 
che trattasi di una colle ttività 
compatta e bene organizzata 
che agisce sotto l'impulso del 
suu dinamico presidente, il sig. 
Slongo Carlo e dei suoi ottimi 
collaboratori. La "Famiglia" di 
tanto in tanto organizza delle 
gite e manifestazioni a carattere 
ricreativo apprezzate dall'intera 
collettività italiana locale e viste 
con simpatia dalle Autorità. 

La tradizionale festa ha avu
to luogo presso la capace sala 
del Ristorante Harmonie di Ne t
stai dove si trova il maggiore 
nucleo dei Bellunesi. 

I presenti alla bellissima fe
sta erano circa 250 e tra questi 
120 bambini e diversi anziani. l 
doni erano stati messi attorno 
ad un grande albero natalizio e 
alla distribuzione ha provveduto 
"S. Nicolò", tra la grande gioia 
di tu tti, grandi e piccoli. 

n sottoscritto dopo aver por
tato il saluto del Presidente e 
del Direttivo dell'AEB, su invito 
del sig. Slongo ha provveduto a 

SYDNEY (AUSTRALIA) -
E' stato eletto il nuovo Comita
to della Famiglia Bellunese, così 
composto: 
B. Saler nuovo presidente; M. 
Zanella vice presidente; C. Rossi 
presidente sportivo; E. Da Rin 
segretario; G. Rossi, C. De Ma
rio, E. De Podesta, R. Doriguz
zi, I. Doriguzzi, G. Da Pozzo 
consiglieri. 

consegnare ai più anziani la 
medaglia ricordo dell'Associa
zione. 

Durante la festa, oltre alla 
distribuzione dei doni sono sta
te proiettate delle filmine di 
comiche gite in montagna e gare 
effettuate gli scorsi anni dalla 
collettività italiana locale. 

Fra gli attivi collaboratori si 
annoverano diversi Friulani; era 
presente alla festa anche una 
rappresentanza di Siciliani. 

Tutto il pomeriggio è stato 
dedicato alla gaia manifestazio
ne. 

n paesaggio era veramente 
suggestivo perchè durante la 
notte precedente era caduta la 
n~ve perciò tutto era in caratte-
re. 

Queste riunioni sono le più 
propizie per avere diretti con
tatti umani che potrebbero ser
vire a risolvere senza tante diffi
coltà i vari problemi. 

Desidero ricordare con parti
colare attenzione il gesto del 
presidente della Famiglia sig. 
Carlo Slongo, che pur essendo 
stato operato di recente al me
nisco ha voluto lasciare sia pur 
per poche ore l'ospedale pur di 
essere presente alla manifesta
zione.E' stato un sacrificio che 
merita un apprezzamento e vivo 

elogio. Gino Tormen 

• SAN GALLO 
Il Consiglio della Famiglia 

Bellunese di S. Gallo, nel mese 
di ottobre ha organizzato una 
gara di "tresette" con molti 
premi in palio. La signora Dina 
Rossoni e il sig. Claudio Polo, 
furono i vincitori del Trofeo, 
designat.:> come primo premio. 

Nel mese di novem bre , dal 
Consiglio fu indetta una serata 
familiare . Grande partecipazio
ne di soci con le loro famiglie, 
furono offerte castagne e vino, 
e per allietare la serata seguì il 
gioco della tombola tipo casa
linga, con bellissimi premi. Si 
portò fino a tarda ora in allegria 
e con soddisfazione di tutti. 

• ZURIGD 
Partecipate al concorso! 

La Famiglia Bellunese di Zu
rigo, in seguito alla scarsa parte
cipazione al concorso "Epres
sioni artistiche del tempo libe
ro" riservato a tutti i Bellunesi 
residenti in Svizzera ha deciso 
di rinviare tale concorso e ripe
tere !'invito a tutti i Bellunesi 
che, con intelligenza e buona 
volontà, adoperano il tempo li
bero in una qualsiasi forma ar
tistica. La selezione, la premia
zione e l'esposizione verrà fatta 
entro la fine del 1974. Rivolgia
mo quindi l'invito a tutti gli 
artisti dilettanti di annunciarsi 
alla Famiglia Bellunese, Eri
smanstr. 6 - 8004 Zurigo, entro 
la fine di giugno. Ricordiamo 
che ai 3 migliori lavori offrire
mo il Trofeo dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi di Zurigo e 
a tutti daremo un ricordo. AN
NUNCIA TE VI QUINDI. Per 
eventuali informazioni rivolgersi 
al teI. 01-417622. 

IN BREVE 
EST DELLA FRANCIA 

EST DELLA FRANCIA - Istituiti nuovi corsi di lingua italiana per 
il concreto interessamento del vicepresidente della Famiglia Bellu
nese cav. Ferruccio Garbin. Nella foto alcuni bambini, figli di 
Italiani, che parteciparono al corso, in fondo la maestra ed il cav. 
Garbin. 

CANADA 

NIAGARA FALLS (Canada) - Alcuni partecipanti all'incontro 
organizzato dall'infaticabile signora Mery Bianchi Shipp in occasio
ne della recente visita effettuata da don Domenico CassaI. 
In primo piano: Maria e Giovanna Campigotto, Luigia e .Luigi 
Canal Messa Facchin, Katina Tommasini e Giovanni Facchln. In 
secondo piano: Bruno Facchin, Bertilla Canal e Luigi Tommasini. 

BELGIO 
FLEMALLE 
(Liegi) - Origi
nale scaletta di 
ben quattro ge
nerazioni fatta 
in occasione di 
un recente in
contro a Liegi 
con i dirigenti 
dell'AEB e della 
locale Famiglia 
Bellunese_ Si 
tratta della fa
miglia del cav. 
Guerrino Som
macal originari 
di Puos d'Alpa
go. Dettagliata
mente essi so
no: 1) Dazzi 
Giacomina 
1902, 2) Som
macal Guerrino 
1916, Dazzi Sa
ra 1926, 3) Lo
renzi Renzo 
1947, Somma
cal Teresa 
1949, 4) Loren
zi Pierre e Lo
renzi Eric (ge
melli) 1973. 



I WINTERTHUR VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

FAMIGLIA BELLUNESE 
WINTERTHUR 

WINTERTHUR - Il neo eletto Consiglio della Famiglia con al 
centro il nuovo presidente Tarcisio Todesco di Lamon (BL). 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA 
GENERALE 
25 novembre 1973 

Sono le ore 15 di domenica, il 
presidente Sogne FrancesCo apre 
l'assemblea scusandosi per il ri· 
tardo causato attendendo un 0-

spite -che poi non è arrivato. 
Saluta calorosamente tutti gli 

interventi, esprimendo il suo 
rammarico per la poca parteci· 
pazione. Troppa gente si accon· 
tenta di avere la tessera in ta· 
sca contribuire personalmente 
con idee e aiuti validi e morali. 

Parla della tavola rotonda te· 
nutasi a Roma a gennaio e l'in· 
contro con il presidente Giovan· 
ni Leone. A luglio è stata ef· 
fettuata una gita sociale al San· 
tis, anche lì purtroppo i soci 
parteCipanti sono stati molto po· 
chi. A fine ottobre fu fatta ano 
che una serata ricreativa. Ha 
ringraziato tutti i membri del 
comitato per l'aiuto valido che 
hanno dato durante tutto l'ano 
no. Ospiti presenti sono stati il 
signor De David del comitato 
coordinatore e eletto presidente 
di giornata ed il signor Petris 
Benedetto del patronato ACLI. 

Il signor De David ci ha parla· 
to dell'ultima tavola rotonda te
nutasi a Berna, dice: abbiamo 
bisogno di gente valida, disposta 
a collaborare e impegnarsi al 
massimo se vogliamo progredire 
e migliorare la nostra posizione 
di emigrati. Il cassiere Maschio 
Ernesto ha esposto la relazione 
cassa, la quale ha soddisfatto 
ampiamente tutti i presenti. 

Il signor Petris Benedetto: rin· 
grazia anzitutto per averlo in· 
vitato alla nostra simpatica riu· 
nione. 

'Ci ha informato delle trattati· 
ve in corso tra i governi Italia
no e Svizzero, per aggiuntivi e 
accordi riguardanti le pensioni, 
come può un'emigrato richiedere 
la pensione nella sua nazione 
senza averci mai lavorato. 

dente che si è detto speranzoso 
divedere più numerosa la parte· 
cipazione per una prossima vol· 
ta. 

VERBALE 
DELLA DESIGNAZIONE 
DELLE CARICHE 
DEL CONSIGLIO 

Dopo l'elezione del consiglio 
avvenuta durante l'assemblea 
generale il 25 novembre, i nuovi 
consiglieri si sono riuniti merco
ledì 28 novembre per decidere 
le cariche mediante una votazio· 
ne. 

E' stata la prima assemblea 
per il nuovo consiglio, lunga e 
impegnativa. Due consiglieri che 
per impegni di lavoro non hanno 
potuto mettersi in scheda per in· 
carichi impegnativi hanno assun· 
to il compito di scrutatori. Fra 
i nuovi consiglieri ve ne sono di 
quelli che già da anni svolgono 
con serietà e impegno questo la
voro, e anche questa volta han· 
no accettato con gioia l'incarico. 
I nuovi consiglieri sono: 

Tarcisio Todesco: Presidente ' 
Francesco Sogne: vice - preSide; 
te; Ferrari Marco: segretario; 
Ballis Annamaria: vice· segre· 
taria; Maschio Ernesto: Cassie· 
re; Barp Fausto : v~ce - cassiere' 
Campigotto Sisto: Organizzatore: 
Faoro Antonio: organizzatore; 
Forlin Luigi: organizzatore .. Bol· 
zan Giovanni: organizzatore' 
Malacarne Tanquillo, Faoro Pi:. 
tra, Fontanive Celeste, Maschio 
Antonio, Tiziani Luigi, Todesco 
Guido, Bortoluzzi Romano Bai· 
do Wilma, Fornasier ~gina, 
Malacarne Antonio Maschio 
Luigi, Gaio Luigi. ' 
Il Presidente 
Todesco Tarcisio 

Il segretario 
Ferrari Marco 

Festa di S.Nicolò 
E' una domenica u,yuale a mt

ti, ma non per i bambini beUu· 
nesi e simpatizzanti della jami· 
gUa .di Winterthur . . Sanno che 
per loro oggi Ci \Sarc~ wna fest'a, 
in cui riceveranno un pacco re· 
gala da San N~o~ao . Attèndono 
con impazienza il grande ma· 
mento. 

Le loro gric1a di glOUl, i loro 
salti, le loro marachelle rie17v 
piano la grande sala di calare 
e siml]X1.tia. Presentatore del po· 
meriggio è il nuovo J)Tesidente im 
car~a Tarcisio Todesco che ini· 
2:ia presentando i nuovi membri 
del consigtio. 

Il br,avo coro C.E.I.C.A. ha poi 
aperto il pomeriggio ricreativo 
cantando a~cune canzoni natali· 
2:te e .alpine. E' lJ)Oi il turno c!ei 
filmetticom~i presentati da don 
Peppino. Un prestigiatore Svizze· 
ro si è esibito in diversi giochi 
entusiasmando bambini e geni· 
tori. Sul palcO sono poi salit·i al· 
cuni bambini che hanno recitato 
poesie e cantato canzondne. 

E finalmente il gr·ande atteso 
momento è arrivato . Le tende 
del palco che poco prima erano 
state chiUSe si riaprono. Nessu
no riesce più a tenere i pioco~i, e 
ancora prima che gli organizza· 
tori lo dicano sono già ~n fila 
pronti a ricevere il loro pacchet· 
to e ascoltare Le raccomandazio
ni di San N~olò. 

I pacchi distribuiti sono stati 
ci71ca 160. 

Per i genitori mvece que.llo è 
stato il giorno di rinnovo del lo
ro abbonamento. C'è stat,a anche 
una ricca lotteria che ha imqJe' 
qnato pare,cchi componenti dell 
comitato, mentrealtl'i erano al 
lavoro dÙltribuendo bagig,i e 
mandarini sulle tavole. Non di
mentichiamo Faoro Pietro che 
con la sua fÙlarmonica ha ralle
grato ,grandi e piCCini con della 
bella musica nostrana. 

La festa 'si è chiusa con un ar
rivederCi al pro~imo ,an.no da 
parte del (pTesidente. 

Ceroare di discutere sempre 
fra di noi, non solo durante as· 
semblee e riunioni, ma anche nei 
bar, sul lavoro, negli spogliatoi, 
durante il tempo libero, sempre 
uniti in ogni occasione. Ha rie· 
vocato l'incontro con i sindaca
ti a Lugano avvenuto a novem· 
bre e degli scopi raggiunti ma 
anche di queJli che ancora si 
dovrà lottare per raggiungere. 
Poi ci soci intervenuti hanno e· 
sposto problemi e chiesto spie
gazioni a cui i nostri ospiti so· 
no stati ben felici di rispondere 
e spiegare. Alla fine c'è stata 
la votazione per il nuovo consi· 
glio e il saluto finare del presi-

W.IN~ERTHUR - Il gruppo dei bambini bellunesi alla Festa di San 
Nicolo. 

WINTERTHUR - Il tavolo della presidenza all'Assemblea dei 
Lamonesi durante l'intervento del loro Parroco. 

IV assemblea 
del M. E. L. 

E' consuetudine ormai per 
gli emigranti lamonesi in Svizze
ra indire ogni anno l'Assemblea 
generale per fare il punto della 
situazione, scam bi arsi opinioni 
e ritrovarsi simpaticamente in
sieme per la festa sociale. 

La IY- Assem blea, non aven
do il carattere di novità della 
prima, ha registrato una parteci
pazione poco numerosa. Non 
c'è da meravigliarsi, perchè ac
cade così a tutti i livelli non 
solo per gli Italiani all'estero, 
ma anche in Italia. 

In questi ultimi anni la gente 
sem brava responsabilizzata e de
cisa a non delegare sempre il 
suo potere agli altri, mentre, 
cadute le speranze degli anni 
'70, di un rapido cambiamento, 
ora ci sono ancora più apatia e 
più disinteresse. 

Qualcuno con atteggiamento 
tipicamente lamonese non solo 
resta a guardare; ma critica a
spramente e addirittura sembra 
contento che una iniziativa non 
riesca. 

I lavori della I Y - Assem blea 
sono sta ti aperti dal Presiden te 
del M.E.L. Sisto Malacarne, con 
un'ampia relazione sull'attività 
di quest'ultimo anno, sulle riu
nioni tenute periodicamen te dal 
Consiglio dell' Associazione, no
nostante gli impegni di lavoro e 
di famiglia dei consiglieri. 

Ciò sta a significare la vo
lontà di continuare nonostante 
le difficoltà e i sacrifici che 
questo comporta. Ha poi lamen
tato che l'inchiesta svolta col 
questionario non abbia ottenu
to i risultati attesi, perchè dei 
530 che sono stati distribuiti 
solo 60 son.o stati compilati e 
rispediti . Quindi l'indagine co
noscitiva non potrà offrire un 
chiaro ed esauriente quadro del
la situazione e delle speranze, 
delle proposte dei Lamonesi 
all'estero . 

n tema dell'Assemblea 

Il Presiden te e il Consiglio 
del M.E.L. , nello spirito delle 
iniziative concrete, hanno volu
to dibattere con i Lamonesi 
presenti il tema: "La promozio
ne di cooperative di sviluppo 
economico di Lamon, secondo 
la politica di rientro della popo
lazione migrante". 

E' stato ricordato come dal 
Convegno sull'agricoltura mon
tana, promosso dal M.E.L. in 
collaborazione con l'A.E.B. e 
sotto il patrocinio del comune 

di Lamon nel dicembre del '72 
ripreso poi ad Arsiè nell'april~ 
del '73 , sia sorta recentemente 
proprio ad Arsiè una cooperati
va agricola " La Pendana" che 
comprende una zona molto va
sta, da Arsiè a Trichiana, da 
Quero a Lamon e potrebbe al
largarsi. Poichè comuni sono i 
problemi, più numerosi sono i 
partecipanti alla Cooperativa e 
più facilmente si possono risol
vere. 

Ci sono d 'esempio i paesi 
europei più progrediti e la stessa 
Emilia Romagna che godono, 
grazie anche a questo sistema, 
di una agricoltura efficiente. 

Lo scopo della neocostituita 
cooperativa è quello di ridar 
vita alle nostre zone garantendo 
un lavoro redditizio nel campo 
dell'allevamen to del coniglio e 
di altri animali a breve ciclo e 
anche nelle colture minori: fra
gole, lamponi, mirtilli, meloni 
di t:Ui sono già state fatte prove 
con l' aiu to di tecnici e in colla
borazione con altre cooperative 
per risolvere la commercializza
zione del prodotto. 

Quest'anno con lo stesso spi
rito verrà promosso dal M.E.L. 
e da altri organismi interessati 
una tavola rotonda sul Turismo. 
Si desidera proporre delle pro
spettive concrete per un tipo di 
turismo prealpino che valorizzi 
le nostre zone. Intanto noi dob
biamo educarci ad una menta
lità turistica, come ha sottoli
neato il consigliere del M.E.L. 
Mario Gaio . 

Molti gli interventi sui pro
blemi di Lamon dai quali tra
spariva l'interesse per la Comu
nità e l'amore sempre sofferto 
per il proprio paese. Gli emi
granti hanno espresso il deside
rio di sapere qualcosa di preciso 
sul piano di fabbricazione dopo 
le modifiche apportate dalla Re
gione. Purtroppo l'Amministra
zione comunale di Lamon non 
ha mai accolto i ripetuti inviti 
del M.E.L. 

Fra gli in terven u ti, lo stesso 
dotto Del Grande, del Consolato 
di Zurigo si stupiva della ingiu
stificata assenza, mentre invita
va i Lamonesi a non scoraggiar
si, ma a continuare sulla strada 
intrapresa per il bene della co
munità. Molti Emigranti sono 
intervenuti nel dibattito. Tra gli 
altri Sanvido, presidente della 
Famiglia Bellunese di Zurigo, 
Sogne della Famiglia di Winter
thur, l'Arciprete di Lamon, il 
cav. Benvenuti, Paolo Conte e 
Germana Resenterra che ha par
tecipato ai lavori anche quale 
consigliere dell' A.E.B. 

Germana Resente"o 
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

~ciallusa: Bar, riconfermalo ,resi~enle TOBIHO 
IDVito del presldlDle 
Bozzalll al soci Il signor Salce, originario di 

Bribano e valente collaboratore 
della Famiglia Bellunese di 
Sciaffusa, con la solita squisita 
cortesia, appena saputo dell'ar
rivo a Sciaffusa del sig. Giulio 
Gazzi, consigliere dell' AEB e 
del sindaco di S. Gregorio nelle 
Alpi sig. Toni Turra, si è recato 
con un amico all'Hotel Bahnhof 
per salutarli e portarli al luogo 
ove già da molto tempo si è 
soli ti tenere l' Assem blea annua
le della Famiglia Bellunese. 

Nel locale, preparato con la 
consueta serietà e signorilità, si 
tenne l'adunanza per trattare 
alcuni temi importanti per la 
Comunità Bellunese; primo di 
essi l'elezione del nuovo Presi
dente avendo il cav. Gianvittore 
Barp rassegnato le dimissioni 
per gli onerosi impegni di lavoro 
e le diverse attività che gli sot
traggono il tempo libero non 
permettendogli di dedicarsi con 
il dovuto zelo agli iÌI1pegni di 
Presidente. 

L'Assemblea dei presenti 
con voce unanime respinse tali 
dimissioni, adducendo i più sva
riati argomenti ad ognuno pro
mettendo la propria collabora
zione. La volon tà unanime di 
tutti i presenti prevalse sulle 
dimissioni, e persuase il cav. 
Gianvittore Barp a rimanere an
cora un anno alla Presidenza. 
Successivamente si nominarono 
altri membri del direttivo, im
mettendo tra essi dei giovani. 

Si trattò poi il problema del 
tesseramento e si tenne una 
dettagliata relazione delle entra
te e delle uscite del bilancio, da 
esse si ravvisò la necessità di un 
aumento delle quote per far 
fronte a nuove necessità e poter 
quindi migliorare il funziona- ' 
mento dell'Associazione; molto 
ascoltate e persuasive furono le 
parole del sig. Vittorio Fistarol, 
vecchio e saggio ex-dirigente di 
Associazioni Italiane in terra 
Svizzera, che fece delle utili 
esortazioni a rimanere uniti, ed 
affratellarsi sempre più, a 'farsi 
onore per il buon nome dell'Ita
lia e del Bellunese ed ad affron
tare qualche necessario sacrifi
cio sia finanziario che associatI
vo perchè tali no bili scopi ven
gano raggiunti. La totalità dei 
presenti approvarono le decisio
ni prospettate e quindi l'Assem
blea si sciolse passando nelloca
le attiguo ove per l'occasione 
era stata preparata una abbon
dante e gustosa cena per tutti 
gli appartenenti alla Famiglia 
Bellunese. 

Durante il lieto convivio si 
scam biarono opinioni ed espe
rienze, si ritrovarono vecchi 
amici e si parlò di diversi pro
blemi che interessano la nostra 
Comunità, tra essi i più impor
tanti furono: a Sciaffusa da 
poco tempo funziona la tanto 
attesa rappresentanza diploma
tica, però il Ministero degli E
steri dovrebbe aiutarla di più, 
sia per un migliore funziona
mento sia perchè gli stranieri ad 
èssa guardano come ad un lem
bo della nostra Patria e poi la 
nuova Regione Veneto, sull' 
esempio della Regione Sarda, 
dovrebbe stabilire una somma 
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sufficiente· a costituire un posto 
di ritrovo per i Vene ti. 

Tra gli intervenuti alla mani
festazione va segnalata una sim
patica coppia, definita "Bellu
nesi di Carlo Alberto" trattan
dosi di due Torinesi purissimi, 
marito e moglie, che non aven
do più compaesani in Sciaffusa 
si sono fatti Bellunesi di adozio
ne a tal punto da capire oramai 
il nostro dialetto e le sfumature 
di esso e diventando due formi
dabili collaboratori dell' AEB. 

Ai Dirigenti della Famiglia 
Bellunese di Sciaffusa sono stati 
ufficialmente consegnati i primi · 
volumi dello studio socio-eco
nomico del Feltrino, eseguito 
dall'ing. Zollet su commissione 
della Comunità Montana Feltri
na affinchè lo facciano esamina
re dalle autorità locali e possi
bilmente inoltrino le osservazio
ni che i tecnici svizzeri cantona
li stimassero opportuno fare a 
tale studio. La Comunità Mon
tana Feltrina terrà nel debito 
conto eventuali critiche ed os
servazioni e le esaminerà atten
tamen te poichè dal confronto 
di opinioni possono emergere 
indicazioni utili basate sull'espe
rienza ormai fatta in una zona 
all'avanguardia del progresso. l 
Dirigen ti dell' AEB di Sciaffusa 
si sono detti lieti di tale richie
sta di collaborazione, sicuri che 
tale incarico contribuisce ad ini
ziare una collaborazione di valo
re europeo. 

La lieta serata è terminata 
nella cantina del sig. Salce ed il 
giorno dopo, visitata la parte 
più interessante della città vec
chia, ci si è lascia ti con il 
desiderio di ritornare presto tra 
gente tanto simpatica. 

Giulio Gazzi 

Carissimi Bellunesi di Torino, 
nel presentare alla Vostra atten

zione il nuovo direttivo eletto nell' 
ultima Assemblea generale, mi è 
doveroso ringraziare il cav. Collazuol 
ed il direttivo uscente per tu tto il 
lavoro svolto in questi tre anni che 
hanno visto il sorgere e l'affermarsi 
della Famiglia Bellunese di Torino. 

Poichè il lavoro non si esaurisce 
con l'acquisizione, per altro non 
ancora definitiva, della nuova sede, 
richiamo l'attenzione di tutti gli 
amici Bellunesi sulla necessità di 
maggiori contatti umani, perchè si 
possa veramente raggiungere quegli 
scopi per i quali la Famiglia è sorta. 

In un ambiente convulso e sem
pre più materializzato dalle crescenti 
neGessità quotidiane, arrischiamo di 
arrivare a quello isolamento che è 
all'opposto di quelle che sono le 
nostre aspirazioni 

Quando nell'intimità delle nostre 
case riandiamo al ricordo dei paesi 
d'origine, proviamo un certo rim
pianto per quanto di bello ed affetti
vo abbiamo perduto. Arriviamo 
quindi ad una assurda constatazione 
che in una città nella quale "Siamo in 
molti, in realtà siamo quasi soli. E la 
Famiglia Bellunese' può annullare 
questa solitudine con quegli incontri 
che fanno rinascere il godimento di 
quattro "ciacole" fra la gente delle 
nostre montagne, e con queste "cia
cole", oltre a rivivere i tempi passati, 
si può far sorgere programmi di 
lavoro, di cultura, di amicizia, anche 
e specialmente per i nostri figli. 

Ecco perchè, cari amici, sento il 
dovere di insistere affinchè nella 
Famiglia Bellunese confluiscano le 
Vostre simpatie, anche con una sem
plice telefonata, che può essere il 
primo passo per arrivare a quell'af 
flOtamento che ci auguriamo. Pur
truppa la presente stagione non è la 
più propizia per gli incontri serali 
nella sede, di Via Delleani; ciò non 
toglie che ci si senta al telefono ed 
ecco perchè accanto ai nominativi 
dei direttivo vi è indicato il numero 

SCHAFFUSA 
NUOVO COMITATO PER LA GESTIONE 1974 

Sig. Barp cav. Gianvittore 
Sig_ Salce Renzo 
Sig. De David cav_ Itala 
Sig. Cagnati Mario 
Sig. Carrera Pio 
Sig_tl So-ssai Dora 
Sig.a De David Maria 
Sig. De Moliner Alessandro 

Sig. Sossai Giovanni 
Sig. De David Orazio 
Sig_ De David Guido 
Sig. Zanella Pietro 
Sig. Vallata Mario 

Sig. Rasa Ugo 
Sig. Cibien Dino 

Sig. De Pellegrin Rino 
Sig. De Min Giorgio 

Presidente 
Vicepresiden te 

Segretario 
Cassiere 

Aiuto cassiere 
Assistente sociale 
Assisten te sociale 

Inviti e programmi (speditore) 

Presidente Comitato Feste 
Membro Comitato Feste 
Membro Comitato Feste 
Membro Comitato Feste 
Membro Comitato Feste 

Membro Comitato 
Membro Comitato 

Revisore dei Conti 
Revisore dei Conti 

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. 

di telefono di ognuno: approfittate
ne! 

Possiamo cos!' sentire la Vostra 
opinione e organizzare i nuovi pro
grammi per il 1974. 

marcate doti civiche e pertanto ne 
devono godere del giusto riconosci
mento. 

Questo anche per far conoscere 
alla comunità torinese che i concitta
dini bellunesi sono esempi delle più 

Amici Bellunesi di Torino, il più 
cordiale saluto da parte del vostro 
Presidente e del Direttivo 

TORINO - Consegna della medaglia d'oro al 
cav_ Collazuol da parte del nuovo presidente 
BuzzattL 

Presidente onorario: 
Presidente 
Vicepresidente 

Segretario 
Vicesegretario 
Cassiere 
Pubbliche relazioni 
Revisori dei conti 

Probiviri 

Consiglieri 

COLLAZUOL cav. GUIDO 
BUZZATTI geom. ALDO 
BARP ANTONIO 
DORIGUZZIrag. VALERIO 
COLLAR1N SECONDO 
DAL MOLIN FIORE 
ARRIGONI ing. LORENZO 
GRA VA cav. PIETRO 
MASTELLOTTO DOMhJVICO 
MORETTI cav_ SECONDO 
BRONCA ATTILIO 
PITTAREL GIANFRANCO 
MARCER WILLI 
MARCER DARIO 
DALLE GRA VE GUIDO 
DALLE GRA VE LINO 
LARESE CELLA don LUISA 
BER TOLDIN rag. SIL VANO 
MAR1NELLO UMBERTO 

Aldo BUZZATTI 

Tel.331197 
502971 
650074 
365443 
721269 
745791 
874744 
682045 
542817 
599206 
340537 
310544 
272964 
373831 
758186 
253751 

0141/51515 
678121 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENElIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI-

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali , loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 



IDonna 
a cura di 
Cristina Dadiè T ramet 

Il difficile bilancio familiare 
A Cristina ed ai suoi lettori de

dichiamo alcuIliÌ stralci tratti da 
una sua lettera di auguri. 

Servirà a farci sentire più vi
cini a Lei emigrata da.. . Corti
na a Vald~bbiadene, ci farà. ap
prezzare ancor più la sua pun· 
tualità., costante malgrado i tan
ti impegni della famiglia. 
.. con questo braccio di ferro fra 
israeliani ed arabi quanto fred
do! 

Per fortuna che abbiamo la 
stufa a legna, ci risparmia gas e 
acqua calda, oltre al gasolio. 

Ma di notte! Che freddo. An
nalisa, che ha dieci mesi, vuole 
il latte a qualsiasi ora. Hanno 
un bel dire i pediatri, fame è 
fame. 

'E così quandO vado a letto, 
faccio già fatica a scaldarmi 
(mio marito ha sempre qualco· 
sa da leggere, da scrivere, da ve
dere, non è mai stanco) penso 
a malincuore a che ora della 
notte dovrà. alzarmi. Ho un vi· 
tellino, la chiamo sempre « la 
me vedeleta ». Adesso ha fatto 
un dentino e la bronchite insie
me e cosi, altre notti insonni. 

Insomma le dirò che per tutto 
il mese so già cosa scrivere per 
il giornale, e tra le pignatte o 
pulendo la casa vedo già mental
mente l'articolo bell'è fatto. 

Invece arrivo sempre agli sgoc
coHi... che rabbia f 

Dunque già che ci siamo, (a 
parte la macchina, che d'inver· 
no mi porta a spasso assai poco, 
forse niente, ma che t ristezza 
il Natale senza neve, non sono 
ancora capace di abituarmi, an
che se a Betlemme non ce n 'è 
per me Natale è uscire dalla 
Messa di mezzanotte che cado
no fiocchi grossi così...) . (Che 
nostalgiaf). 

Ma non mi pensi infelice per
ohè non c'è neve o mio marito 
è indaffarato . Sono contenta e 
più i giorni passano, più è bello 
stare insieme .. . 

D D D 
Si parte. Il tempo S1 e carica

to sul groppone un altro anno e 
come sempre velocissimo sta par
tendo per percorrerne uno nuo
vo-

L'annata appena trascorsa a
vrà senz'altro fatto riflettere noi 
donne, quali armninistratnici del 
patrimonio familiare, sul modo 
migliore di spendere i nostri sol
di. Volenti o nolentli. cioè dobbia
mo prendere atto dell'aumento 
di prezzo di tutti i generi, nelle 
minime e nelle forti somme. 

Le cause sono molteplici e si 
possono facilmente conoscere 
tramite i giornali. Ma se tutti i 
nodi vengono al pettine a noi 
che quotidianamente mettiamo 
mano alla cassa di famiglia per 
far fronte a spese di ogni spe
cie, proprio noi non dobbiamo 
restare passive di fronte a que
ste « sabbie mobili ». 

Con accortezza si deve sapere 
come, quanto e dove spendere 
meglio. 

Conoscendo la materia si può 
opporre delle alternative, sce
gliere, cambiare. 

Ma poichè la gamma delle 
spese è vastissima, non compren
de certo solo pasta e zucchero, 
all'inizio dell'-anno è bene ohe 
una donna attenta compili il suo 
bravo bilancio preventivo. 

« Preventivare» signifioa pre
venire gli imprevisti: sapere in 
partenza quali saranno i nostri 
impegni per il prossimo anno . 

Con questa conoscenza potre· 
mo fronteggiare meglio, con 
il trascorrere dei mesi. 

Certo avremo l'esperienza del
l'anno appena trascorso e delle 
spese in esso sostenute; a questo 
proposito è utile compilare an
che il bilancio consuntivo. 

Ma, una cosa è sommare tutte 
le spese avute e farci magari 
un'esclamazione di disappunto, 
un"altra è prevederle e cercare 
di conformare il tenore di vita 
famigliare ad esse. 

Sapere cioè fin d'ora quanto 
ci costerà la gestione della no
stra casa durante l'anno a ve
nire. Quindi sottoporremo il no
stro bilancio al marito, mini
stro delle finanze, per l'approva
zione ... 

Un oggetto che non dovrebbe 
mai mancare alla casalinga, 
proprio come ai ragionieri, è una 
agenda dove sono segnate mese 
per mese, le voci ricorrenti nel
le spese. Quindi s'inizia come 
segue : ,spese fiSSe annuali: si 
tratta di assicurazioni, bollo per 
la macchina radio e Tv, abbona
menti a riviste. 

Spese fisse trimestrali : queste 
voci riguardano 'luce, telefono, 
bollo per la macchina quando 
non sia annuo, gas, se non è 
mensile. Il totale di queste voci 
va diviso per tre, ossia carica
to sui mesi nei quali occorre 
mettere da parte, o in ogni ca
so, per sapere quanto fa nella 
coloima Dare di ogni mese. 

Calcoliamo anche un preventi
vo per le spese di abbigliamento 
dovute al cambio di stagione. 

Vi sono poi le spese fisse men
sili: tasse, fino a ieri calcolate 
ogni bimestre, stipendi da pa,. 
glare, se ve ne sono, eventuali ra
te per elettrodomestici, per la 
macchina o per la casa, abbona
menti al tram e benzina, press'a 
poco quanta se ne consuma al 
mese. 

C'è quindi la spesa preventiva. 
mensile del vitto, che a dire il 
vero merita un discorso ' a parte. 
Non si dovrebbe « farsi un'ideà 
di quanto si spende al mese ». 
Bisogna averla ben chiara l'idea, 
per l'utilità e il notevole rispar
mio di acquistare all'ingrosso per 
esempio. 

In pratica si può comprare set
timanalmente soltanto la merce 
deperibile, cioè la verdura. Per 
la carne, vi è stato un boom nel
la vendita di congelatori, che 
permettono la spesa quindicina
le o mensile di ogni tipo di car
ne, oppure addirittura l'aoquisto 

all'ingrosso, direttamente al ma
cello o negli allevamenti di pol
lame. 

Si viene quindi a sapere con 
elòattezza quanto si spende men
silmente senza la noia di dover 
rintracci'are i bigliettini dopo la 
spesa giornaliera. 

Va detto anche che la spesa 
all'ingrosso, oltre al risparmio 
in sé, fa risparmiare tempo e 
benzina, l'uno e l'altTa tanto pre
ziosi. 

A questo punto sommeremo le 
spese annuMi, quelle trimeS'trali 
e quelle mensili e cominceremo 
ad avere un quadro approssima
tivo del nostro bilancio. 

Ma non è finita con le spese, 
che non sono ·tutte così ben rin
tracciabili. 

Arrivano cioè gli imprevisti, 
una X che riesCe sempre a rilpor
tarti al 'verde, 'malgrado i tuoi 
tentativi di rispa.l1IIliare, e di far
ti prelevare prima dello stipen
dio. Ripara2lioni a:lla macchina, 
o ai vari elettrodomestici, lezio
ni private, visite a qualche spe
cialista, insomma occorre calco
lare una determinata 'somma per 
costituire un fondo imprevisti. 

E ora, dopo tante uscite, pren
diamo finalmente in esame le 
entrate: lo stipendio o comun
que quello ohe si guadagna. 

Per il bilancio occorre calcola,. 
re l'incidenza mensile delle spese 
su 12 mesi di stipendio, non 13, 
o più perchè Ia tredicesima e le 
gratifiche servono apagare con
ti extra, a fare qua:lche spesa per 
la casa, o, perché no, a costitui
re un fondo risparmio. A questo 
punto vediamo cosa avanza e se 
avanza. 

Ed è proprio per questo che é 
utile fare il bilancio preventivo: 
per sapere se si deve rispal1Inia
re di più, depennando qua:lcosa 
dalle spese; oppure quanto si 
può spendere in una spesa X 
che sarebbe opportuno fare. 

Per iiare insomma ili passo se
condo la gamba. 

Per la donna che sta in casa 
dovrebbe essere ancora più faci
le « sorvegliare» il tesoro di fa,. 
miglia. Con una macchina da 
cucire quante cose si possono 
fare, risparmiando molto so
prattutto per i bambini, ~er i 
quali un' vestito, dopo poco che 
è terminato, è già. corto o stret
to. 

E ohe risultati può dare un 
passatempo come quel'lo di lavo
rare a felTi: magari disfacendo 
un maglione del senjor con le 
maniche logore, per un maglion
cino junior. 

L'a!Usterità, o che altro si vo
glia dire, non nuoce. Per le casa. 
linghe forse l'uscire in macchi. 
na aUa domenica era uno svago, 
dopo una settimana di corse da 
una stanza aU'altra. Ma per 
quanto riguarda la parsimonia 
può telefonare a noi, che qual: 
'll!~st~ volta è il governo che 
può telefonare a noi, che qual
che consiglio glielo sapremo da
re. 

Riscaldiamoci 
con i cibi 

Secondo le wlttme notizie, 
Paesi arabi avrebbe7'o ,deciso di 
raddoppiare il prezzo del (JJetro
lw ... Beato chi dispone cii un ca
mino ! 

La stufa a legna lo scalderà 
un po' più a buon mercato (.s,pe
rando che nonsi faccia strage di 
boschi, riservandogli il Piacere 
di cucinare all'antica intingOli 
di cui il gas, con la sua fretta, 
ci ha fatto perdere la nozwne. 
M,a negli agglomerati urbani, 

fabbricati dove Vivono centinaia 
di famiglie, il camino, non paT
liamo poi del caminetto, un pri
vilegio) non credo l'abbiano co
struito. Antenne per la televisio
ne se ne vede tante, 77UI. camini 
tU77UI.nti mai. Qu~n4i con il pe
trolio carissÌ11W, l'austerità ce la 
imporremo da soli. Auguriamoci 
che l'inverno non si dilunghi 
troppo, come da qualche anno 
sta facendo, e intanto pensiamo 
a cucinare cibi sostanziosi e ca
lorici per la nostra gente che 
torna da scuoLa e dal lavoro im
tirizzita, «imbramida». Una 
braciola di 77Ul.iale con i fagioli, 
oppure la costata con le patati
ne fritte, «costesine» con le ver
ze e la polenta... ci vuole pooo 
per preparare un buon piatto so
stanzioso. Qui di segui to invece 
troverete ricette un po' diverse 
dal solito, ·amche se semplici, e 
per stomaci robusti, da cucina 
tedesca. 
SPAGHETTl ALL'OLIO, 
CON SALAME 

Dopo aver messo sul fuoco u 
na pentola con abbondante ac
qua salata, in cui cuocerete gli 
spa.ghetti, t·agliate a dado lini un 
etto circa di salame, per quattro 
persone. Versate dell'olio in un 
tegamino, unendo uno spi.cchio 
d'aglio, .a fettine o intero, a vo
stro gusto, e un pezzetto dipe
peroncino rosso piccante, che 
poi leverete. 

Quando l 'aglio si sarà colorito 
nell'olio fatto scaldare a fiJ.oco 
molto basso aggiungete la dado
la ta di salame e fate cuocere 
per ,circa cinque m'inuti. Quando 
gli spaghetti san cotti, scolate li 
e conditeli con questa prepara
zione dopo aver tolto il peperon
cino, e seTUJa aggiungere for-
77Ul.ggio. 
PATATE ALLA GENOVESE 

Sbucciate circa un chilo di pa
tate, per quattro persone, affet
tatele e lavatele. In un tegame 
capace mettete in quantità ugua
le olio e burro e ,due crociughe 
sotto sale lavate e spinate: fate 
soffriggere, spappolando le ·ac
ciughe con la forchetta; vers·a
te quindi le patate, salate, pe_ 
pate non tropop e lasciate cuo
cere mescolando spesso senza 
rompere le patate. Intanto lava
te e tritate una manciata di 
prezzemolo che poco prima dìi 
togliere dal fuoco il reoÌipiente, 
verserete sulle patate, mescolan
do bene. 
FRITTATA DI SALAME 

Affettate sottilmente ,una pic
cola cipoUa e fatela soffriggere 
~n olio e burro, poi unite um. pe
perone verde (ve ne sono di sur
gelati) tagliando a sottili liste
relle . Dopo circa dieci minuti 
aggiungete 70 ,gr. di Negronetto, 
t·agliato a piccOli dadini; salate 
e pepate . . 

Quindi rampete in tazza sei 
uova, per 4 persone; ~tteteJ.e 
unendo una cucchiaiata rasa di 
!ari;na bianca, agotungete poi 
gli altr'i ingredienti che stanno 
cuocendo 'TI'!eSCOlate con il cuc
chiaio d/ legno e versate tutto 
in una ta/'tiera o in un tegame 
cne va in formo. Metteteci a~ 
punto la frittata e /asciatela per 
venti minuti. Capovolgetela poi 
sul piatto di portata, cosparsa 
con parmigiano grattU<{lgia;to e 
servitela. 
POLENTINA GRASSA 

Lavate e mettete a bagno cir
ca mezz'etto di funghi secchi. 
Scaldate del brodo che avrete 
già. pronto, circa 6 decilitri. Ta
gliate a ,cf,adolini un etto e mez
zo di fontina, o del formaggio 
tenero che im genere usate. Me
scolate un etto ,di faTina gialla e 
un etto di semolino. Fatti que
sti preliminari versate la farina 
nel brodo e mescolate per 20 mi
nuti. Togliete i funghi dall'ac
qua, strizzate e rosolate in olio 
e burro, incorporatelt alla polen
tina, aggiungendo anche il for
maggio tagliato. 

Proseguite la cottura per altri 
20 minuti, mescolando con at
tenzione. Versate la polentina in 
una pirofila, per farla in tiepidi
re e rasodare, tagliatekz a spic
chi senza muoverla dal recipien
te e guarnite il centro con um. fi
letto di acciuga arrotolato. Co
spargete con buror in fiocchetti 
e passate in forno caldo per un 
quarto d'ora circa. 
PATATE RIPIENE 
AL LARDO 

Pelate ·delél rpatate, in quanti
tà conforme ·alle :persone. La1Xlr 
tele e mettete le a cuocere in ac
qua frerida salata leggermente a 
cui avrete unito 1Ln cucch'iaino 
di aceto. Cuocetele quasi com
pletamente. Nel fr·attempo trita
te una piccola cipolla e uno spic
chio d'aglio e fateli appasoSire in 
poco burro; versa.te rPOi tutto in 
una tazza. 

Tagliate a cubettini ·del lardo, 
in dose conforme alla patate e 
fatelo fondere nel recipiente ap
pena usato : quando i cubetti 
samnno trasparenti uniteli alla 
cirpolla, se~ peT'1'6 ~l grtass~; 
aggiungere due cucchiaiate di 
parmigiano, un .tuorolo d'uovo, 
sale e pepe; mescolato bene. 

Scolate le patate quasi cotte e 
con un cucchiaino scavatelo nel 
centro : la polpa tolta sch:iaccia
tela con una forchetta e unitela 
agli altri ingredienti. Formate 
poi on il composto tante palline 
quante sono le patate, metten
dane una in ogni cCllVità. 

Versate il grasso del lardo in 
un recipiente da foT'no, sistema
tevi le patate fardite emettetele 
in forno molto caldo per circa 
20 minuti. 

- Tu il raffreddore lo curi a modo tuo, .. _ io a modo mio! 
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HERISAU: GIORGIO CRESTANI 
La sera dell'8 dicembre con 

vera gioia di tu tti, si sono riuniti 
in assemblea tutti i soci della 
Famiglia Bellunese di Herisau. 
La sala del Rest. Taube era 
affollatissima, e allietavano la 
serata anche donne e bam bini. 

Per primo si è avuto come 
ordine del giorno: Relazione del 
nostro caro presidente uscente 
cav. Giacomo Pante, che però 
per noi tutti sarà sempre presen
te come Presidente onorario e 
come padre della Famiglia Bel
lunese, il quale ha dato lettura 
del telegramma dell'ing. Barcel
Ioni, che per la situazione odier
na non può essere presente. 

Il nostro Presidente ha salu
tato tutti di cuore dicendo che 
serberà della nostra Famiglia 
Iistituita nel 1966 con lui in 
testa) un perenne ricordo, e ha 
augurato che essa possa prose
guire sempre nella sincera fra
ternità di Bellunesi, senza di
stinzioni politiche. 

L'emigrazione purtroppo è 
un fardello molto pesante, ma 
sentendoci tutti uniti pesa me
no ! Speriamo che molti di noi 
con il tempo possano rientrare e 
fare della valigia una oella fiam
mata, e stare uniti all'AEB che 
lavora per noi, e per la Provin
cia. A nome anche dei presenti 
rivolgo un grato pensiero all'ing. 
Barcelloni e al Direttivo di Bel
luno. 

Quindi relazione del vicepre
sidente Giorgio Crestani, che ha 
portato in campo delle possibi
lità dei posti di lavoro nella 
nostra Provincia. Crestani è sta
to poi eletto dalla maggioranza 
presidente , quindi a lui auguria
mo un buon lavoro per il bene 
dei suoi fratelli bellunesi! 

Per il nostro Comitato sono 
stati confermati i seguenti mem
bri: 
Presidente onorario : Giacomo 
Pante; 
Presidente: Giorgio Crestani; 
Segretaria: Diana Giacomin ; 
Cassiere: Antonio Zanon; 
Consiglieri: Giuseppe Brida pèr 
Degersheim, Silvio Fenti per 
Appenzell, Guerrino Boldo per 
Flawil, Giorgio Giacomin per 
Herisau ; 
Revisori dei conti: Claudio Ti
bolla, Dino Scola. 

Terminate le relazioni della 
Segretaria, del Cassiere e 'le iscri
zioni, si è poi pensato a distri
buire la Befana per i bam bini 
bellunesi della nostra Famiglia, 
La serata come al solito si è 
svolta nella più viva fraternità. 

Augurando di ritrovarci pre-

MUOVO PRESIDEt4TE DELLA FAMIGLIA 
sto tutti, si è conclusa la serata I con del buon vino. 
con un piatto freddo e gli im- Auguri e saluti a tutti i 
manca bili "crostoi" irinaffiati Bellunesi sparsi nel mondo. 

POSSIBILITA' ACQUISTO VERA OCCASIONE 

MODERNO ALBERGO 

SETT ANT A OTTANTA LETTI 
QUARANTA CAMERE CON BAGNO 
IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 
CON SPLENDIDO P ARCO PRIVATO 
A QUINDICI KILOMETRI DA BELLUNO 
RIVOLGERSI ALL'INDIRIZZO DEL GIORNALE 

SANTA GIUSTINA (BL) - Una parte della famiglia di Giacomo 
ROLD è rientrata in Patria per gestire il Bar Centrale. Lavoravano 
dal 1947 in Svizzera in campo edile e si augurano che il loro 
tentativo di rientro in patria possa essere coronato dal successo 
atteso. 

CAMPO DI ALANO - De Paoli Giuseppe del 1894 e Scarton 
Espedita 1902, ex emigranti in U.S.A. a New York, hanno 
festeggiato i 50 anni di matrimonio attorniati dai figli, generi e 
nipoti. I coniugi hanno potuto finalmente avere una nota lieta 
dopo essere stati duramente provati per la perdita di 2 figli 
residuati di guerra ed un terzo in servizio militare. 3 figli ex 
emigranti ora rientrati definitivamente in Patria. 

Gli iscritti alla Sezione di S. Giustina dell'Associazione Feltrina dei 
Donatori di Sangue hanno tenuto domenica 14 ottobre la loro gita 
annuale al Tempio del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene. La 
Sezione di Santa Giustina, sorta nel 1956 per merito di 5 donatori, 
tra i quali l'attuale presidente sig. Giovanni Magnani, conta 
attualmente circa 200 iscritti, ai quali vanno aggiunti i 100 della 
Sezione di Meano e i 50 della Sezione di Cergnai che formano 
attualmente sezioni autonome. 

ALANO DI PIAVE - I donatori di sangue si sono radunati per il 
pranzo sociale e per la gita. Bella l'attività della sezione; dai dati 
forniti dal segretario prot. Dal Canton risulta che nel 1973 i 65 
donatori abituali ed i 25 occasionai i hanno dato 148 flaconi di 
sangue presso l'Ospedale di Feltre e 35 presso altre sedi, secondo le 
necessità: un totale di quasi 46 litri. Loro meta il tempio 
internazionale del donatore di sangue a Pianezze di Valdobbiadene 
dove sono stati ospiti graditi dei dirigenti della locale sezione: 
molto entusiasmo in tutti; molti buoni propositi, se nella donazio
ne verrà attenuata quella burocrazia recentemente introdotta. 

(Foto Resegati-Quero) 

Cari connazionali italiani 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
s tratori , lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove, Telefona
temi, vi consiglierò Yolen~ 
t ieri. 
Telefono (052) 22 21 31 

A. Burigo 
Radio - TV - HaushaIt· 

Possibili tà di pagamenti rateali sino a 46 gerate, WiiIfIingenstrasse 38 
mesi senza anticipo 10254 8400 Winterthur 

CASA IN VENDITA 

nuova Renault 6, 
nuovo anche ~. 

N uovi sedili che aumentano il già notevole 
spazio in terno a disposizio ne per la nuova 
Renau lt 6. 

Nuovi a nche il paraurti e la ca landra . 
N uova linea e un nuovo comfort con la si

curezza di una trazione anteriore, di sospensioni 
elas tiche, di freni a d isco anteriori (sulla TL) . 

La ci lindra ta d i Renault 6 è a scelta 850cc 
(è la 850 più spaziosa d'Europa) per fare i 
125 k:n/h o 1100 cc per fare i 135 km/h. 

Sulla Provinciale, Sinistra Piave 
nel Comune di Limana. 4 stanze 
più servizi per ab itazione al 
piano rialzato. Pianoterra 3 
locali grandi per laboratorio, 
negozio ecc. Parcheggio, garage 
ed orto. Con accesso alla strada 
provinciale e comunale. (tel. e 
servizi logistici). lo spazio . . ."". 

Inplu. 
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ORENAULT 
Concessionaria 
LUCIANO DAL PONT 
Via del Boscon, 19 
Tel. 27755 - BELLUNO 

Pe r dettagliate informazioni 
rivolgersi all'indirizzo del 
giornale. 
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