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Particolarmente intensa è 
l'attività della Regione Vene
ta in questo scorcio di legi
slatura: 

Riportiamo in altra parte 
l'interessante legge per la sal
vaguardia della flora e della 
fauna delle nostre montagne 
e · altre notizie segnalateci. 

Ricordiamo in particolare 
la legge del 22 otto bre scorso 
che, nello stanziar(J prestiti 
agevolati individuali per la 
casa, riserva settanta posti e 
cioè una buona parte dei 
fondi disponibili agli emi
granti. 

Esprimiamo il doveroso 
cordiale riconoscimento ver
so chi si è adoperato per 
tradurre in provvedimenti 
questa fondamentale aspira
zione e ringraziamo per la 
collaborazione che ci viene 
fornita per facilitare agli 
emigranti l'accessibilità alle 
sospirate agevolazioni. 

Riportiamo infine uno 
stralcio integrale della rela
zione del consigliere regiona
le Gaetano Costa in merito 
alla legge per l'ordinamento 
delle piste destinate allo sci. 

Dice tra l'altro la relazio
ne: 

- l'offerta turistica nel 
Veneto si presenta sotto 
molti aspetti: mare, monta
gna, collina, lago, città sto
riche, arte, cultura, folklore 
ecc. 

In questi vari aspetti dell' 
offerta turistica la montagna 
riveste una particolarità che 
la distingue dagli altri am
bienti turistici, 

Questa particolarità ha un 
significato sociale ed è costi
tuita dalla mancanza di alter
native con altre attività capa
ci di permettere il raggiungi
mento del reddito minimo 
del montanaro. Dire che non 
vi siano alternative non è del 
tutto esatto in quanto un 'al
ternativa c'è, ed è quella 
dell'emigrazione. 

Il turismo in montagna 
rappresenta la fonte princi
pale se non addirittura sosti
tu tiva in grado di guarire la 
cronica piaga della montagna 
veneta che da sempre assiste 

(continua a pago 3) 

ANNO X - GENNAIO 1975- N. 1 Manoscritti e foto non si restituiscono 

Zoldo: una valle tuHa da scoprire 

- Partenza della Seggiovia che da Pecol · (m. 1400) porta al Pian del Crep (m. 1765). Sullo sfondo il 
Pelmo (m.3168). Discese impegnative, facili piste servite da ski-lift fanno dei campi di neve dello 
Zoldano tra i più frequentati, sia per la facilità con cui vi si può accedere, tanto dalla pianura che 
dalle Valli a nord. 

Foto Edizioni Riva Alleghe 

Un'altra interessante ini
ziativa dei Bellunesi in Sviz
zera. 

La "Famiglia" di Sciaffu
sa, con molta genialità e moL
to coraggio, ha organizzato, 
lo scorso mese di ottobre, un 
viaggio di operatori turistici 
svizzeri nelle nostre Dolomi
ti. 

Un' organizzazione perfet
ta. Ancora prima di partire, i 
gitanti avevano sotto gli oc
chi, con l'itinerario comple-

to, illustrato da particolareg
giate carte topografiche, il 
numero delle tappe previste 
con le relative distanze in 
numero di chilometri, le sin
gole località che si sarebbero 
toccate, gli alberghi e i risto
ranti dove si sarebbe potuto 
alloggiare e prendere i pasti, i 
menù che si sarfi!bbero potuti 
scegliere, i prezzi. 

Con una meticolosità che 
noi diremmo teutonica. 

Fu cosÌ che i partecipanti, 

servizio a pago 2 

partendo da Sciaffusa, per
corsero a ritroso la strada 
che tanti nostri emigranti so
no costretti a percorrere ver
so la Svizzera: S. Gallo, Me
rano, Trento, Fiera di Pri
miero, I Passi di Rolle e di 
Valles fino a Falcade per poi 
proseguire per gli altri Passi 
di S. . Pellegrino e Pordoi, 
attraverso tutto l'Agordino, 
fino a Belluno, con sosta sul 
Nevegal, Feltre, con devia-

(continua a pago 3) 
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LA v LLE 

FORNESIGHE - E' una delle più antich~ e caratteristiche frazioni. 
della Vallata che conserva maggiormente intatta la tradizionale ' 
struttura edilizia dei paesi zoldani. Sullo sfondo il Pelmo. 

La valle di Zoldo, che si apre e si 
allarga dai monti della Rocchetta 
alle pendici dalla maestosa Civet
ta, e senza tema di dubbio e di 
smentite una delle più belle e 
delle più serenamente accoglienti 
di tutto l'arco delle Dolomiti. Se 
per il passato hanno influito sul 
suo abbandono e sulla sua manca
ta conoscenza la difficoltà del 
cammino che vi portava, ora ciò 
non ha più alcuna validità, essen
do la strada che sale da Longaro
ne agevole e di facile percorri
mento. 

I MONTI 
Anzitutto la Valle vanta le 

cime più belle e suggestive che 
paiono incastonate ed intagliate 
nel cristallo purissimo. Qui si 
eleva, aerea come una cupola e 
splendente di luci e di colori, la 
Rocchetta, qùi le guglie della 
Serra forano il cielo, qui spaziano 
nell'azzurro le cime del Mezzodì 
alcune delle quali ancora inviola
te, qui Pelmo e Civetta scolpite 
nelle finissima dolomia, fanno co
rona alla Valle, invitano, insieme · 
alle cime di Pramper e Pramperet, 
al S. Sebastiano, al Tamer ed agli 
altri monti, a cercare la via per un 
faticoso salire che estasia la vista 
ed allarga il cuore su scenari di 
pura incontrastata bellezza. 

LA FLORA 
Pascoli pingui e profumati si 

aprono da sempre nelle valli e 
verdeggiano ricchi di piante e di 
fiori. 

E' questa, una zona che vanta 
la flora più ricca, varia e preziosa 
di notevoli esemplari di tutte le 
Alpi. 

Il mughetto profuma di sotto i 
cespugli, mentre la pianella di 
Venere, i ranuncoli, le salvie, i 
timi, le satureie, i gigli bianchi e 
rossi invadono i prati e si possono 
cogliere fin dal ciglio dei sentieri. 
Mentre chi ha volontà di salire 
può scoprire le hlaspis, le sileni 
alliine che tappezzano i ghiaioni, 
ed a chi avrà la volontà e la 
perseveranza di salire ancora sarà 
dato di ammirare, vellutata nei 
suoi petali, la stella alpina o di 
veder aprirsi, come fresca promes
sa di vita i cespi del ranuncolo 
glaciale 

E i fiori ce ne sono ovunque 
per tutti i gusti, per ogni tempo e 
per ogni stagione. 

LA FAUNA 
Anche la fauna è ricca e varia. 

In questa stagione i camosci scen
dono nelle valli per risalire i 
monti in primavera, ma non man-
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cano i caprioli attratti dalle lati
foglie, dalla loro spessa cupola 
verde, abbandonano le valli vicine 
per una più ricca pastura nelle 
nostre zone. 

Né fanno difetto i fagiani, i 
cedroni, i galli di monte, le perni
ci, le coturnici e neppure manca 
la selvaggina più minuta anche se 
forse la più preziosa: quella costi
tuita dal popolo delle martore, 
delle faine degli ermellini, dei 
tassi, delle volpi. 

E su tutti si elevano i canti, gli 
Zirli, i gorgheggi degli uccelli. 

Merli, tordi, lucherini, fringuel
li, crocieri, ciuffolotti, allodole, 
codirossi, pettirossi, cutrettole al
bergano nei nostri boschi stabil
mente o vi ritornano in primavera 
attratti dalla salubrità del clj,ma, 
dalla freschezza delle fonti e dall' 
ambiente sanissimo sotto l'aspet
to ed il profilo ecologico. Ed 
allora, in primavera e per tutta la 
durata dell'estate fino al profilarsi 
dell'autunno, pare t;he ogni pie
tra, ogni sasso, ogni arbusto canti
no, pare che tutta.Aa terra elevi un 
inno che non ha'" tregua né inter
ruzione. 

IL LAVORO DEGLI 
UOMINI 

Alle bellezze naturali così co
piose e ragguardevoli come siè 
detto ha fatto un prezioso riscon
tro il lavoro del figli di questa 
terra così doviziosamente provvi
sta di tesori naturali, i quali figlio
li non hanno mai smarrito, anche 
in tempi di tristi calamità e care
stie, la fiducia nella ripresa, nella 
rinascita, nel radioso avvenire del 
paese, preparati, più che attesi, 
con solerzia di opere e con altez
za di ideali. 

L'EMIGRAZIONE 
Un fenomeno triste ed a volte 

crudele costringe da tempo le 
genti di Zoldo a battere le sudate 
vie dell'estero. Tale fenomeno, da 
nessuna parte così appariscente 
come in Zoldo, investe circa il 60 
per cento della popolazione attiva 
e crea problemi ed apre ferite di 
vasta portata, fratture e squilibri. 

Gli Zoldani, che vivevano delle 
attività primarie dell'agricoltura, 
tutti dediti alla coltivazione dei 
campi, all'allevamento ed alla pa
storizia, trasformatisi, sotto il do
minio della Serenissima, in a bili 
artigiani, in esperti lavoratori del 
ferro, furono sbalzati lontano dal· 
la loro terra amata agli al bori del 
secolo, oltre che dalla povertà del 
suolo e dal suo frazionarsi nel 
passaggio di eredità, dalla concor· 

renza che la nascente industria 
operava nel campo dei chiodi e 
degli attrezzi agricoli, che veniva
no fabbricati su larga scala, non 
più a mano, in modo artigianale, 
come da noi. 

Ll: prime emigrazioni si ebbero 
verso le Americhe. Furono le più 
tristi, non confortate dala spe
ranza di un ritorno. Ad esse 
successero e precedettero emigra
zioni a carattere stagionale nelle 
più diverse città italiane. Col frut
to dei sudati risparmi teseurizzati 
dalla vendita di caldarroste, di 
frutta cotta, di "gialletti" esitati 
lungo le vie ai passanti, gli Zolda
ni riuscirono ad aprire dei negozi 
di gelateria un po' ovunque iin 
Italia. Ne esistono a Padova, Tre
vis.o, Venezia, Trieste, Verona, 
Formia. Mutate le condizioni di 
vendita in Italia, gli Zoldani, sen
za smarrire il senso dell'economia 
e della fiducia nell'avvenire, vali
carono le frontiere ed apersero 
gelaterie, che vivono del lustro, 
del decoro, della pulizia che gli 
industri proprietari hanno saputo 
imprimere, un po' ovunque nei 
paesi del nord-Europa. In ogni 
città dove operano sono gli Zol
dani considerati abili e capaci 
artigiani del gelato, così come 
apprezzati artisti intagliatori del 
legno furono i loro avi: Brustolon 
Besarel e Gamba. 

NUOVO INDIRIZZO 

Il fenomeno dell'emigrazione 
rimane un fatto grave che consu
ma le energie e che è solo in parte 
compensato dalle possibilità che 
si presentano. di valorizzare, con 
i risparmi messi faticosamente da 
parte, le numerose risorse naturali 
che il paese, lasciato tristemente 
alle spalle, indubbiamente possie
de. Per valorizzare la valle hanno 
cominciato così a costruire alber
ghi, pensioni e case. Le case 
private, costruite anche a scopo 
turistico, si sono accresciute e 
moltiplicate con un indice incre
dibile se paragonato ad altre pIa
ghe. Sono sorti addirittura dei 
villaggi nuovi. Belvedere, il borgo 
sul colle di Cella, ed il borgo 
Europa, costruito e così chiamato 
per dar nuovo anelito in senso 
universale alle aspettative degli 
Zoldani, sono esempi indicativi in 
tal senso e sono anche conferma 
della volontà costruttiva degli 
Zoldani. 

Indicative della volontà e dello 
spirito di miglioramento degli in
sediamenti umani che anima un 
po' tutti dalle nostre parti, sono 
le numerose costruzioni prolifica
te come funghi nell'ultimo perio
do nella bella piana che si stende 
da Fusine a Pianaz, Mareson e 
Pecol, a Zoldo Alto. 

Sono aumentati, raddoppiati è 
dir poco, gli appartamenti d'affit
to, i posti letto nelle pensioni e 
negli alberghi, come via via sono 
sorti o si sono accresciuti e mi
gliorati gli impianti e gli msedia
menti umani, frutto del tenace 
comune lavoro degli Zoldani. 

A cura del C.A.I. e di diverse 
frazioni si sono ripristinate nella 
valle molte malghe e casere, le 
quali hanno assunto il volto fre
sco ed accogliente di rifugi e 
bivacchi. Altre verranno rispristi
nate in un prosieguo di tempo e 
di attività. Un esempio lo si è 
avuto con la casera del Boscone
ro, ora ridente rifugio nei monti 
della Serra, con la casera di Darè 

Tamai, con quella di Sora al Sas 
nei monti di Mezzodì, del Pian de 
Leina. Ora si sta sistemando e 
riada:ttando la casera del Mugon, 
poi verrà la volta di quella di Zot 
e di altre. La civica Amministra
zione mette i materiali, i giovani 
validissimi del C.A.1. la loro opera 
gratuita tutto per dar prestigio al 
paese aÌlche attraverso attività 
culturali e di valida ricerca stori
ca, preziosamente patrocinate dal 
prof. Giovanni Angelini. 

A loro, a questi validissimi 
giovani, e non più giovani, si deve 
anche la riapertura dei sentieri e 
delle vie alpine cadute in disuso e 
quasi cancellate, da quando gli 
Zoldani hanno abbandonato le 
attivi tà agricolo-pastorali. 

A loro anche è dovuta l'effi
cienza di un attrezzato e valido 
servizio di soccorso alpino che 
tante vite è riuscito a salvare. 

TURISMO INVERNALE 
ED ESTIVO 

Alle iniziative delle civiche 
Amministrazioni hanno fatto se
guito e riscontro felice quelle 
intraprese dai privati o da gruppi 
di essi, i quali hanno dato nuovo 
impulso alla valorizzazione della 
Valle, con una serie di iniziative 
validissime. Le Proloco dei due 
comuni della vallata hanno corro
borato il tutto con una serie di 
manifestazioni e di nutriti pro
grammi, sia estivi che invernali, i 
quali, col dar nuovo credito alla 
valle, sono valsi in maniera deter
minante ad accrescere e migliora, 
re il turismo. 

I meravigliosi campi da sci dei 
quali la valle è dotata meritano da 
soli almeno un cenno. Anzitutto 
sono facilmente raggiungibili, at
traverso un breve percorso, dalla 
statale di Alemagna che si immet
te nello Zoldano a Longarone. E' 
da notare altresì come questi 
campi siano innevati fino a prima
vera inoltrata e costituiscano va
sto spazio a tutte le categorie di 
amanti dello sport bianco: da 
quelli giovanissimi ed ancora ine
sperti, che ancora si reggono a 
fatica sugli sci, fino a quelli mag
giormente dotati e di più matura 
e larga esperienza. 

Infatti, Zoldo gode, per la pra
tica dello sport delle nevi, delle 
magnifiche piste di discesa del 

- In questa Chiesa 
monumentale sono 
conservati alcuni 
capolavori dei più 
noti scultori in le
gno zoldani: An
drea Brustolon, 
Panciera Valentino 
Besarel, Paolo 
Gamba Zampol. 
Sullo sfondo il pro
filo delle Rocchet
te. 

Crep, di Palafavera e di Pralongo. 
Abbiamo, per il fondo, le piste di 
Campo, di Cornigian, di Pralongo 
e di Palafavera. A Campo, primo 
esempio nella provincia, la pista 
di fondo che corre ai limiti della 
campagna, è illuminata, per cui è 
possibile praticarla anche di not
te. 

In queste possibilità che l'am
biente offre, si è inserita la pa
ziente opera dell'uomo. La seg
giovia di Pian dal Crep, con tre 
piste e varie sciovie, quella di 
Pralongo, con una sciovia e due 
piste di discesa frutto del comune 
lavoro degli aderenti alla società 
"Val Barance", la sciovia di Pala
favera con parecchie discese, sono 
un esempio di ciò che gli Zoldani 
hanno saputo creare costituisco
no una validissima premessa per 
l'indirizzo da battere. .. 

Anche la preparazione dei gio
vani, affidata a cinque valenti 
maestri di sci nella specialità delle 
discese e ad istruttori capaci nel 
settore del fondo quali ex azzurro 
Camillo Zanolli, Eugenio Maier, 
Matteo Costantin j nulla lascia a 
desiderare. 

Alla presa di contatto con una 
natura tanto splendida e con la 
gente ospitale ed accogliente, so
no valse le molte manifestazioni 
organizzate, in azione congiunta, 
dalle Proloco dei due comuni. Tra 
queste manifestazioni sono da an
noverare le fiaccolate di fine anno 
al Crep e della Epifaniea a Palafa
vera che danno alle nostre cime 
un aspetto fantasmagorico e crea
no immagini di surreale belle.zza 
che si imprimono nell'animo sen
za mai più cancellarsi. A titolo 
puramente indicativo è ancora da 
elencare l'esibizione che tanti 
consensi riscuote degli acro bati 
volan ti sugli sci. 

LE ALTE VIE DELLE 
DOLOMITI N. 1 E N. 3 

Due parole dobbiamo spende
re, per rendere vivo il più possibi
le il quadro di Zoldo, di questo 
Zoldo che si affaccia in modo 
sicuro sul turismo e su prospetti
ve avveniristiche di vasto raggio e 
portata, sulle alte vie delle Dolo
miti: la n. 1 e la n. 3. 

La prima, che tocca nella valle 

(continua a pag. 6) 



Convegno sui "Villaggi 
Turistici": tavola rotonda or
ganizzata dalla Associazione 
Stampa Bellunese. 

Si è svolto a Belluno e non 
ha visto la partecipazione di 
folla che invece si era avuta 
ai due precedenti dibattiti 
sul Parco e sulla Autostrada 
Venezia-Monaco. 

li quesito che asl'illa am
ministratori e cittadini del 
Bellunese è questo: "vale la 
pena lasciar costruire villaggi 
turistici nelle zone più belle 
della provincia? Quale van
taggio ne può derivare alla 
nostra economia? 
I precedenti: in alcuni co
muni della provincia grosse 
società immobiliari hanno 
chiesto di costruire comples
si residenziali che hanno 
chiamato villaggi turistici. A 
Borca di Cadore nel 
1954-1964 è stato costruito 
dall'ENI, un grosso comples
so residenziale in maniera 
pressoché impeccabile. Ma l' 
Eni molti locali mentre la 
comunità di villeggianti, du-

I Dalla prima pagina I L A 

al disperdersi nel mondo del
le proprie migliori energie. 

Gli altri ambienti, turistici 
hanno alternative più redditi
zie: l'industria, il commer
cio, l'agricoltura. 

LA MONTAGNA NO: L' 
AGRICOLTURA ERA DI 
SOSTENTAMENTO ED 
ORA VA INTESA QUALE 
.A TTIVIT A' SOCIALE DI 
MANUTENZIONE DELL' 
AMBIENTE ; A USTRIA E 
SVIZZERA PAGANO LO 
STIPENDIO DI STATO AI 
CONTADINI DI MONTA
GNA. 

Il commercio è legato al 
turismo, ['industria non sem
pre è bene che ci sia e 
l'artigianato non basta, ed è 
esso pure legato al turismo. 

Ecco che esercitare il tu
rismo in montagna è condi
zione di soppravvivenza e 
sollievo all'emigrazione. 

Dei due tipi di turismo 
possibile, particolare atten
zione merita quello invernale 
perché è complementare all' 
attività agricola che occor
rerà in tutti i modi mantene
re dove ancora c'é e reintro
durre dove non viene più 
esercitata. 

Con soddisfazione sentia
mo ribadire nella sede oppor
tuna il principio che è neces
sario aiutare il montanaro a 
raggiungere sul posto un red
dito dignitoso, se occorre an
che con uno stipendio di 
stato. Dice il proverbio: Chi 
semina, raccoglie. 

Ci auguriamo che sia pos
sibile raccogliere, in un futu
ro non lontano, i frutti eco
nomici dell'idea, lodevol
mente portata avanti, dall'a-

rante la stagione apporta un 
certo giro di affari all'intera 
vallata; da Cortina in giù. 

L'attualità: queste società 
immobiliari nonsi fanno 
scrupolo di non ammettere 
la natura speculativa (co
struire e poi vendere gli ap
partamenti); però sostengo
no che costruiscono anche 
attrezzatura turistica. 

Cosa ha detto il convegno 
di Belluno: Tutti, con più o 
meno ac:centuate sfumature, 
si sono dichiarati contrari 
che vengano realizzati altri 
villaggi turistici. Tutti hanno 
visto in queste iniziative. il 
pericolo di un ulteriore sfrut
tamento della montagna. 
Tutti hanno notato che un 
villaggio una volta costruito 
e lasciato in gestione al co
mune diventa per questo un 
peso (neve, strade, acquedot
ti, fogne, rifiuti, ecc.) TI rica
vato dell'investimento se ne 
va dalla montagna. 

Ai montanari restano solo 
le bricciole. 

Anche l'Aeb ha partecipa
to con un intervento scritto 
approvato dal Consiglio. In 
sostanza parere dell' Aeb è 
che solo se tali iniziative 
sono gestite dalla Comunità 
locale, o almeno, cogestite 
dai locali insieme con gli altri 
possono portare dei benefici 
alla provincia. Fondamento 
della legislazione regionale -
a parere dell'Aeb - deve 
essere il concetto che le po
polazioni montane non devo
no essere considerate suppor
to alle popolazioni cittadine. 

E' necessario promuovere 
una programmlZione turisti
ca che veda le popolazioni 
montane interessate allo svi
luppo turistico onde da que
sto traggono un beneficio 
economico diretto. 

In poche parole - ha con
cluso un amministratore -
non vendiamo la montagna, 
ma impariamo intelligente
mente ad affittarla stagional
mente ai cittadini della pia
nura. 

LlIlUON: 
d •• 'udlo 

50 Incontro 
del H. E. L. 

LAMON - Il tavolo della Presidenza del Convegno mentre parla il 
Presidente della Provincia dotto Baratto. Da sinistra nella foto il 
Sindaco Pante, l'ing. Barani, il prof. Conte, il dotto Benedetti ed il 
Sindaco di Arsiè Lancerini. 

La cooperazione, soprattutto 
quella economica, dovrebbe esse
re il domani dei nostri paesi. 

Sabato 2 dicembre il Movi
mento Emigranti Lamonesi, ha 
tenuto la sua annuale giornata di 
studio. 

"La cooperazione nella realtà 
locale", questo è stato il tema che 
è stato messo a fuoco dagli orato
ri e dal folto pubblico. 

pomodoro, il sedano e il pepero
ne ed altri, e sta per mettere in 
moto delle stalle sociali sull'esem
pio della Francescana. 

Una seconda cooperativa è 
quella edile, formata da una ven
tina di muratori che in un anno 
hanno lavorato per oltre 
100.000.000 e attualmente stan
no costruendo la casa di riposo di 
Lamon. 

PAGA DEL MONTANARO 
E' emerso che le cooperative 

sono una meta a cui bisogna 
tendere con la massima urgenza. 

Una terza iniziativa è quella dei 
produttori di carne con 160 soci, 
che vendono direttamente il loro 
prodotto al consumatore. 

gricoltura in montagna vista 
come attività sociale di ma
nutenzione dell'ambiente. 

La relazione infatti con
clude: 

"La legge "Ordinamento 
delle piste destinate alla pra
tica non agonistica dello sci" 
deve esser solo un primo 

SCIAFFUSA 
zione su Croce d'Aune, M. 
Grappa, Bassano e i bellissi
mi colli del Vicentino. 

Gli organizzatori hanno 
approntato una guida topo
grafica, altimetrica e gastro
nomica che deve aver avuto 
il suo costo, ma che a noi è 
apparsa un capolavoro. 

I partecipanti hanno potu
to rendersi conto ancora una 
volta che, ospitando i lavora
tori bellunesi, la Svizzera 
non ha dato ospitalità solo a 
delle braccia per il duro lavo
ro, ma anche a dei cervelli 
per il tempo libero e per 
altre esigenze sociali del loro 
Paese. In più hanno constata
to di persona che la nostra 
provincia ha dei motivi validi 
per spingere gli abitanti di . 
altri Paesi a muoversi verso 
di essa e probabilmente, co- -
me era nelle intenzioni dei 
Bellunesi di Sciaffusa, si fa
ranno promotori nei prossi
mi anni di viaggi organizzati 
lungo gli itinerari che hanno 
potuto direttamente cono
scere. 

Ma Sciaffusa non è sola! 
in ogni parte del mondo i 
Bellunesi emigranti dimostra
no di essere i più validi entu
siasti propagandisti della bel-

passo della Regione per un 
armonico sviluppo del turi
smo in montagna e per con
tribuire al risollevarsi dell' 
economia delle zone monta
ne del Veneto". 

Il Presidente 

lezza delle nostre montagne. 
Le "Lettere in Direzione" 

recano una ulteriore testimo
nianza che prende spunto 
dalla prima foto a colori 
apparsa sul giornale, proprio 
con lo scopo, ben raggiunto, 
di valorizzare quelle che so
no le nostre più belle, inalie
nabili bellezze. 

Molti però sono gli ostacoli da 
superare, da una legislazione al
quanto carente, alla mancanza di 
una coscienza e di una sensibilità 
capaci di superare i pregiudizi e 
differenze. 

E' emerso che la provincia di 
Belluno è l'ultima in regione a 
perseguire questa strada, causa 
soprattutto l'efiÙgrazione che 
provoca una costante emorragia 
di energie giovani 

Alcune iniziative vengono però 
avanti e meritano l'appoggio e il 
sostegno. 

La Pendana, ad esempio è una 
cooperativa agricola sorta circa 
un anno fa ad Arsiè. Fin'ora in 
particolare si è indirizzata a colti
vare il coniglio - Circa 60 sono i 
soci che riescono a porre sul 
mercato circa 3000 conigli al 
mese. Inoltre si sta indirizzando 
nella coltivazione di vari ortaggi il 

In oc: c;asione dell'arrivo in città della comitiva proveniente da 
Schaffusa, la Signora Sommavilla dell'E.P.T. ha consegnato ad 
ogni gitante delle magnifiche pubblicazioni raffiguranti le zone 
turistiche della nostra Provincia. Nella foto mentre sta conse
gnando al capo truppo Eugen Liviero. Q\.Iesto l'elenco dei 
ParteCipanti: Altenburger Walter, Lievore Olga, Lievore Giovan
ni, Marti Christof, Roth Anni, Roth Thomas, Steinemann Kurt, 
Steinemma Alice, Wenge EIIi, Wenge Max, Liviero Maria, Liviero 
Eugenio. . 

Altre iniziative sono portate da 
questi 5 gruppi di giovani che si 
interessano di varie attività agri
cole. 

Le difficoltà sono tante, ma 
soprattutto mancano i finanzia
menti. E' risaputo che siamo la 
provincia che ha più depositi pro 
capite in banche di tutta l'Italia. 
Allora basta con il fare i lacrimo
ni, bisogna rimboccarsi le mani
che e imparare ad autogestire i 
nostri risparfiÙ. 

Si è parlato di Banca, di Cassa 
Rurale o di altre iniziative. Cosa 
fare di preciso ancora nessuno lo 
sa! E' certo che c'è una volontà 
di uscire da questo vicolo chiuso 
e a tutti i bellunesi nel Mondo 
esperti nel settore si domanda 
una mano. 

DE INVERNO 
L'è pl bianch de la luna, 
co càpita 'l sol 

D.C. 

sora la neve che gnanca lo sente. 
La zent co 'n borln (I) che tàla le 
nevidi (2) va in giro [Ieee 
e in casa la stenta scaldàrse. 

Se quà. no la cà.nbia 
s'ingiàza anca 'l fogo 
e '1 sol s'indonnènza. 

Inslste la neve a cascàr. 
Su 'n fil COI létrico 
trema dal frèt do panegà.ss (3); 
1'000 i rigira 
in zerca de pan, 
'na s-cià.nta i se smlcia, 
moros i devénta. 
La fan i trascùra 
e, manco ingiazà.di, 
sul fil che baia i vive d'&mòr.. 
Ma presto i ghe mola. 

'NabaIa de neve an vièro laspaca; 
scanpa lontà.n. an bardassa (4) 

lntànt che 'na vécia inrablAda 
ghe mostra. le bote. 
Nona, cal.n1ève, 
si nostri béi ani 
an poch tuti sen stati v1JAnt. 



Be uno, se ci sei batti un co o! 
I Comuni e la Provincia stessa 

si prodigano da parecchio tempo 
nel fare propaganda di tutte le no
stre belle zone turistiche, ed in 
particolare modo delle Dolomiti, 
con bei manifesti e libri illustrati. 
Fin qUi tutto 'bene, ma ciò che 
manca per chi viene dall'estero è 
la ~Ietica stradale. 

Per esempio uno vuoi recarst a 
Belluno valicando il Passo Resia 
per poi scendere a Merano, Bol
zano, Trento e Valsugana. Quan
do arriva alle porte di Bolzano già 
trova le tabelle che indicano Pa
dova e Venezia, e poi sono ripe
tute in ogni centro abitato. 

FinaJ.mente a Pri.molano, a cin
que chilometri dal COIlIfine con la 
nostra 'Provincia, fra la strada e la 
ferrovia, troverà finalmente la ta
bella con scritto Belluno. 

Naturalmente è piena di ruggi· 
ne, però se quel signore ha gli 0c

chi buoni riesce a capire ancora 
che cosa vi è scritto. 

Spero che questo mio appello sia 
di stimolo perchè si .provveda al 
caso. 

Renato Triches 
Sciaffusa. < CH) 

A questo livello, il c[,iscorso va 
ampliato parecchio. Vemmelo per 
esempio da Castelfranco si arriva 
a Cornuda prima di lJ1)'ere una ti
mida segnalazione <per BeUuno, e 
altrettanto dicasi di chi viene da 
Treviso o da Vicenza. E' veramen-'. 
te il caso di fare quakhe cosa, " 
perchè qualcuno non. inventi anche 
per la nostra città capoluogo l'a
meno ritornello: BeUuno, se ci sei, 
batti un colpo. 

Un " Hamento" che incoraggiamo 
Nel giornale mensile «Bellunesi 

nel Mondo» del mese di ottobre, 
parlate, con larghezza di spiega
zioni, delle possibilità sciistiohe 
del Visentin e del Nevegal. 

Sono originario di Longarone e 
conoscendo quelle zone le vantai, 
mostrando a dei belgi le belle fo
to riprodotte in prima pagina e li 
invitai 'a cambiare l'anno prossimo 
l'itinerario per le vacanze inverna
Il. 

Gradirei ricevere 'un'ampia do
cumentazione delle possibilità di 
soggiorno ed illustrazioni della 
provincia di Belluno. 

Con la speranza di poter riceve
re quanto sopra ringrazio antici
patamente. 

Fontanella ,Costantino 
Souvret -Belgique , 

Inviamo a parte a1lCuni depliant's 
per esaudil'e il suo legittimo desi
desiderio e incoraggiill.mo la sua j,. 

1iiziativa di far «dirottare» dalle 
nostre parti il turismo dei suoi l1r 

mici. Speriamo che con i Belgi ar
rivi dal nord anche la neve che 
quest'anno, a tutt'oggi, si fa anco-

. ra sospirare complicando così i già 
intri>Cati problemi del nostro turi
smo invernale. 

Approfittiamo del suo interv,en
to per rinnovare il nostro grazie 
alle Aziende di Soggiorno e Turi
smo ed agli altri Enti ,che, in cam
bio di wn nostro servizio di pub
blicità, ci rendono possibile un 
traguardo che diversa1TU!nte sareb
be stato solo nel numero dei no
stri sOgni: l'uscita a colori del na
stro giornale. 

BELLUNESI CHE SI 
FANNO ONORE 

Pillon Francesco, nato a Vas il 
7.2.1914 - emigrante - da dieci 
anni svolge con fedeltà, onestà e 
laboriosità il suo lavoro presso la 
Ditta Kopp .Bauunternehmung di 
Lucerna che lo ha premiato con 
la medaglia d'oro. 

Fiorefl'a Fregon.-, nel giomo 
della prima Comu-nione, salu. 
ta i nonni ed i parenti sparsi 
nel mondo. 

Coma r acqua sul 8 o a1Z8" ~a nar danlro" lianta 1 
Anzitutto dovete scusarsi·se vi 

prego di non pubblicare il mio no
me: non vorrei che questa mia let
tera suonasse accusa personale per 
nessuno. 

Desidero ritornaTe su un avveni
mento di qUalche mese fa: l'incon
tro di Primavera, indetto dalla Fa
miglia Bellunese di Padova, a Pa
dova e ad Arquà Petrarca, il 19 
maggio u. s. 

Si trattò della prima esperienza 
di dialogo fra le Famiglie ,Bellune
si costituite in Italia, dialogo che 
io ritengo di grande valore e che 
merita di essere continuato. 

Avrei allora alcuni rilievi da fa
re. Incomincio dal servizio giorna
listico. Vi siete accontentati di 
m~zza pagina, con tre foto ben 
poco signifiC3itive (si trattò di tre 
gruppi, sempre quelli! vedi pago .ll 
del n. 6, 1974) con un freddo elen
co di personalità e di interventi. -
Appena un accenno a1 nobile di
scorso del Vescovo in Basilica, 
quasi nulla di quanto ha detto il 
presidente Bianchi '(che merita di 
essere ringraziato ed elogiato per 
una organizzazione . cosi indovina
ta) ben poco delle molte cose, e 
soprattutto del calore umano, che 
ci ha comunicato il presidente 
Barcelloni nel suo appassionato in
tervento. 

Poi ho a.vuto l'impressione che 
tutto sia ~to come l'S>Cqua sul 

sasso senza «ba-gnar dentro» nien
te, perchè non siete più ritornati 
sull'argomento, ~tendo dire sul 
dialogo fra le famiglie per una 
collaborazione che sia a servizio 
di tutti. 

I bellunesi di Padova ci hanno 
voluto indicare questa strada e l' 
hanno fatto con un entusiasmo de
gno della causa: bisognerà coglie
re l'indicazione e, nelle forme che 
si riterranno piÙ opportune, con
tinuare ad incontrarci a livello or
ganizzativo ma anche a livello di 
rapporto umano nell'impegno di 
rinsaldare un'amicizia che è sem
pre un valore prezioso, per noi. 

Infin.e, ho notato che sono s0-

lo cinque le Famiglie Bellunesi in 
Italia: non vi paire ohe, decisa
mente, siano troppo .poche? 

Un Bellunese da Milano 

Concordiamo nella sostll1lM con 
le lSue osservazioni e ,la ringraziar 
mo, anzitutto dell'occaskme che 
ci offre per ricordare con gratitu
dine la luminosa giornata del 19 
1MggiO, il cui merito va al cav. 
Bianchi ed al suo COnsiglio, C01TU! 
pure a tutta la dinamica Famiglia 
Bellunese di Padova. 

Quanto al se7'Vizio su ·«Bellunesi 
nel MondOl) conveniamo che pote· 
t>a essere fatto meglio, s:pecial1TU!n
te nel/Ja scelta deUe foto, 1M lei 
ci ime,gna che l'ottimo è spesso 

nemico del bene, ed il bene in que
sto caso era armo~e il giusto 
rilievo cf,a dare al servizio con le 
esigenze di spazio che sono sem
pre impellenti per il nostro 'giorna
le. 

Che poi li dialogo con l;e Fam4-
glie si interrorropa al $!lO nascere 
non è affatto nelle nostre intenzio
ni, anzi questo è wn obiettivo che 
cz sta a cuore, ed 1z,a gran parte 
nelle nostre ISperanze, perchè ci 
crecUamo veramente. 

Solo cinque fmmiglie? certo 1M 
siccome ·sono «meraviglio5e» ' pos
sono diventare anche «contagio
se» ed il contagio del loro entu
siasmo può esten.der<Si dovtLnque, 
lungo lo Stivale, dove Vi iS'07W co
bellunesi. Noi lo a~hia.mo vivar 
munità bellunesi. 
Non lo auspi.ch.iamo vivamen
te anche se questo .accrescera il 
nostro lavoro già diventato enor
me, ma acrescerà '.PUre la nOstra 
gioia e la forza della nostra voce. 

a cura 

di MARIO CARLIN 

UN BELLUNESE ELETTO 
nel "Seelsogerat" di Zuri D 

Abbiamo notizia che in una re
cente ristrutturazione ~el SeeJso. 
geratlllt cioè del Consiglio Pastora. 
led el Canton Zurigo, uno non 
svizzero è entrato a far parte della 
Commissione: Carità ed impegno 
sociale della Chiesa. 

Questo non svizzero è un ltaJ.ia. 
no, anzi -un bellunese, anzi. un a
mico e collaboratore della nostra 
Associazione. 

Il neo 'eletto è 11 cav. Mario Ben
venuti, di Lamon, che da oltre 
vent'anni è emigrato in Svizzera, 
prima nel Canton Glarus, poi a 
Zurigo, dove si trova da 'l.uindici 
anni. E' stato presidente della «Fa
miglia Bellunese di Zurigo» e per 
tre anni anche del ciI'COlo .Adi 
della stessa città. 

Insignito due anni fa per le sue 
benemerenze, della Stella della so. 
lidartetà, 11 cav. Benvenuti è sem
pre stato dentro, con impegno at. 
tivo, nel problemi d.eU'emlgrazlo. 
ne itai'lana e bellunese in partico
lare. 

,In una intervista ·rlla.sc1ata al 
«Corriere degli Itallant., n cav. 
Benvenuti ha fatto qualche SUo 
commento alla elezione al CoDsl
glia Pastorale. Ne riportiamo lè 
affermazioni .più algnUieatift. 

!d.a cosa 'ha meraviglJato anche 
me, eppure ho preso ben cinquan
ta voti. 

E' chiaro che si cercherà di 
fare un disoorso di Ohiesa senza 
divisioni nazI.onaUstiche. Oarltà 
ed impegno socia.le è uno dei setto. 
ri che sono sempre stati a cuore 
nella comunità cristiana. Gli sta
tuti del ConsigliO indicano alcu· 
ne mète concrete: 1 malati, i vec
chi, i poveri, le persone sole, 1 
prigionieri. Sarà impegno di cia
scuno, emlo in particolare, di stu
diare ed affrontare le causes tesse 
dei malati che ci atruggono, per 
operare interventi di rlsanamento 
al di sopra della semplice assistén
za. 

Personalmente sono ottimista per 
il' lavoro futuro. Se molto dobbia
mo chiedere agli svizzeri. molto 
dobbiamo pretendere da noi stes
si, molto dobbiamo maturare su
perandO le paure e l'888entel5rnm. 

Godiamo di questo nuovo atte
stato di fiducia ottenuto e dal ca'V. 
Benvenuti che onora con lui tutta 
la nostra gentebeHunese e gli fac
ciamo 1 più cordia:li auguri cii pr0-

ficuo lavoro, in un settore tanto 
delicato e importante. 

Il 29 giugno si son,o sposati .a Brussel (Belgio) LaUo Giovanni, 
i:ngegnere tecnico, figlio di Gelindo nostro associato e nativo 
di Santa Giustina (Bl) e fa signorina Anni le Hoc, professores.
sa. Attomiati da parenti e amici inviano carissimi saluti a tutti. 

REN - Vincenzo e Brigida Ren, qui attorniati dai nipoti, hanno 
festeggiato le nozze d'oro: ce lo comunica, con comprensibile orgoglio 
la figlia Franca. 



IDALLA REGIONE 

ABBIAMO RICEVUTO 
Dal Consigliere R w.gionale Gae

tano Costa. 

A) relazione sulla legge per 
"l'ordinamento delle piste desti
nate alla pratica non agonistica 
dello sci". 

La relazione, dopo aver messo 
a fuoco l'importanza del turismo 
quale componente spesso essen
ziale del reddito in montagna, 
evidenzia la necessità di puntare 
su un turismo invernale per ren
dere remunerativa una attività 
che non può essere pagata con 
soli 20-30 giorni del famigerato 
"ferragosto italiano". 

Osservato che struttura portan
te del turismo invernale è la pista 
da sci, la relazione propone in 
sostanza di equiparare la pista alla 
viabilità pubblica, nel quadro del
le difese dell'economia della mon
tagna e del mantenimento della 
popolazione in alternativa alI' 
emigrazione. 

B) relazione alla legge per il 
"contributo una-tantum alle co
munità montane". 

La relazione, nel sottolineare la 
necessità di finanziamen to stra or
dinarrio per le prime spese di 
funzionamento delle Comunità 
Montane, ricorda che con il 1974 
cessano gli stanziamenti previsti 
dalla legge, per la montagna e pro
pone quindi un o.d.g. al Governo 
per garantire la continuità dei 
necessari finanziamenti. 

Invita infine la Regione a "dare 
finalmente concretezza alle più 
volte conclamate necessità di ope
rare per un giusto riequili brio fra 
le varie zone del Nostro Veneto". 

C) relazione alla legge per il 
"rifinanziamento dei contributi 
per l'adattamento di scuole mo
derne, elementari e medie". 

Riguarda l'edilizia scolastica 
minore, con particolare riguardo 
ai Comuni più piccoli. 

Riguarda spese di venticinque 
milioni al massimo, con contribu
to della Regione non superiore ad 
otto milioni e comunque fino ad 

un massimo del 50 per cento 
della spesa ammessa. 

Dal Gruppo Consiliare 
del PSDI alla Regione Veneta 

Riceviamo copia della proposta 
di legge regionale presentata dal 
gruppo socialdemocratico, riguar
dante l'estensione della rete meta
nifera ai comuni appartenenti alle 
comunità montane. 

La relazione, esaminando l'eco
nomia del territorio montano, ri
badissce la necessità di "ridare 
l'antico impulso a quelle terre, 
oggi abbandonate dai loro figli , 
con interventi atti a contenere 
l'emigrazione, creando in loco i 
presupposti e gli incentivi per 
iniziartive imprenditoriali e per 
invogliare operatori di altre loca
lità a trasferire le loro attività in 
quelle zone". Per conseguire 
queste finalità viene proposto di 
"dotare la montagna di una fonte 
energetica capace di attirare le 
iniziative industriali senza dan
neggiare l'am biente con uso di 
energia inquinante". 

Ricordata infine la necessità di 
disporre neIrattuale crisi petroli
fera dell'energia necessaria anche 
per il riscaldamento, più che mai 
indispensabile nelle zone di mon
tagna, viene proposto che la "Re
gione Veneta, nell'ambito della 
sua azione programmatoria, avvii 
il processo di valorizzazione della 
economia montana estendendo la 
rete metanifera, per uso industria
le e della economia montana e
stendendo la rete metanifera, per 
uso industriale e per riscaldamen
to, a tutti i comuni appartenenti 
allo Comunità Montane del Vene
to", cioè in pratica a tutti i 
Comuni della Provincia di Bellu
no. 

L'argomento è della più viva 
importanza ed attualità e merita 
senz'altro un ulteriore approfon
dimento, con l'augurio di positiva 
sollecita conclusione. 

Prestiti individuali per l'edilizia 

Concessi 2.275.000. per l'assegnazione di prestiti 
individuali per la costruzione l'acquisto, il migliora
mento, l'ampliamento o il risanamento di alloggi. 

TI relativo bando di concorso, approvato dal Consi
glio Regionale il 30/7/1974, riserva settanta posti (su 
circa duecento prevedibili) agli emigranti. 

L'assegnazione averrà per sorteggio. I termini per 
presentare le domande scadono il 2 marzo 1975 per i 
lavoratori in Italia e il I aprile 1975 per i lavoratori 
all'estero. 

Per ulteriori informazioni e dettagli rivolgersi alle 
Famiglie Bellunesi cui è stato inviato il bando, oppure 
all'AEB. 

Per i vostri affari di compravendita 

IMMOBILIARE 
ASOCCO 

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

Per informazioni telefonare 0439-2626 o scrivere a 
casella postale 48 FELTRE (I). 

•. . L-...:......:..----:. _______ :...--. ____ --'-'---' 
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Legge regionale per la salvaguardia della flora e della fauna 
Legge Regionale 15 novembre 

1974 n. 53. 
Norme per la tutela di alcune 

specie della fauna inferiore e della 
flora e disciplina della raccolta . 
dei funghi. 

ARTICOLO 1 
La presen te legge detta le nor

me per garantire la conservazione 
e l'incremento del patrimonio na
turale esistente nell'ambito dei 
territori classificati montani o 
comprensori di bonifica montana 
o comunque nei terreni sottopo
sti al vincolo idrogeologico della 
Regione ... 

ARTICOLO 5 
E' vietata duran te tutto l'anno 

nel territorio regionale la cattura 
di uova e girini di tutte le specie 
di anfibi. 

La cattura di tutte le specie del 
genere Rana, L. (rana) è consenti
ta dal 1 maggio al l marzo. La 
cattura di tu tta la specie del 
genere Helix L. (lumaca con 
chiocciola) è consentita solo dali 
luglio al 31 marzo. 

Nei suddetti periodi la cattura 
di rane adulte e lumache è con
sentita per una quantità giornalie
ra non superiore ad un chilogram
mo per persona e per genere, a 
meno che non sia interdetta dal 
proprietario del fondo. 

E' comunque vietata in tutto il 
periodo dell'anno la cattura di 
lumache e rane durante la notte 
da un'ora dopo il tramonto ad 
un'ora prima della levata del sole. 

ARTICOLO 7 
E' vietata la raccolta delle se

guenti specie di piante o di parti 
di esse: 

Anemone alpina - Pulsatilla 
montana - Narcisino - Aquilegia 
- Aquilegia azzurra - Amor na
scosto - Amor minore - Corbez
zolo - Genepì nero - Genepì 
bianco - Asfodelo - Pianella 
della Madonna - o scarpetta di 
Venere - Mughetto - Cotogna
stro - Mezereo o Fior di Stecco, 
Dafne striata o Dafne Nano -
Limonella o Frassinella - Loto 
d'Italia - Dente di Cane - Gen
ziana maggiore - Genziana -
Genziana punteggiata - Gladiolo 
di palude - Ruta patavina -
Rosa di Natale - Giglio giallo -
Agrifoglio - Campanellino, falso 
bucaneve - Stella alpina, Edel
weiss - Giglio Rosso - Giglio 
Martagone - Riccio di dama 
Narciso - Nigritella - Nigritella, 
Morettina - Ninfea bianca -
Nannufaro, Ninfea gialla - Fico 
d'India Nano - Peonia - Rapon
zolo di roccia - Primola auricola 
- orecchie d'orso - Primola vi
stosa - Rododendro ferrugineo o 
Rosa delle Alpi - Rododendro -
Ginestra - Mazzasorda, Stiancia, 
Pagafrati, Castagna d'acqua. 

E' altresì vietata la raccolta 
delle seguenti specie quando sono 
allo stato arbustivo: 

Betulla - Faggio - Leccio. 
ARTICOLO 8 

Per ognuna delle specie della 
flora spontanea, diverse da quelle 
elencate all'articolo 7 è consenti
ta, nel territorio regionale, la rac
colta complessiva giornaliera, per 
persona, di non piLì di un chilo
grammo di asparagi selJlatici, di 
muschi e di licheni allo stato 
fresco e di sei assi floreali (steli 
fioriferi). 

Nessun a lim itazione è posta al 
proprietario ed al coltil'atore di
re tto. .proprietario o affit tuario , 
per la raccolta delle pian te colti
vate e quelle infestanti i terreni 
coltivati, nonché per quelle sfal-

- ciate per la fienagione . 

ARTICOLO lO 
E' vietato commerciare nel ter

ritorio regionale le piante sponta
nee o parti di esse. 

ARTICOLO Il 
11 divieto e le limitazioni pre

visti agli articoli 7,8 e lO della 
presente legge escludono le piante 
protette che provengono da col
ture effettuate in giardino e in 
stabilimenti o serre. 

Tali piante e fiori, se posti in 
commercio, devono essere accom
pagnati da certificato di prove
nienza redatto dal produttore. 

ARTICOLO 12 
Nel territorio della regione è 

consentita la raccolta dei funghi 
spontanei soltanto per le specie 
commestibili e per una quantità 
giornaliera non superiore a due 
chilogrammi per persona, a meno 
che non sia interdetta dal proprie
tario del fondo. 

E' altresì consentita, per scopi 
dida ttici e scien tifici, la raccolta 
giornaliera di due esemplari per 
persona di ciascuna specie di 
funghi commestibili. 

Al coltivatore e ai suoi familia-
. ri non è posta alcuna limitazione 
nella raccolta dei funghi nel terre
no di sua proprietà o del quale ha 
godimento. 

ARTICOLO 14 
E' fatto obbligo ai cercatori di 

pulire i funghi sommariamente 
all'atto della raccolta e di traspor
tarli in contenitori rigidi e aerati. 

E' vietato usare, nella raccolta 
dei funghi, rastrelli, uncini o altri 
mezzi che possono provocare 
danneggiamento allo stato umife
IO del terreno. 

E' comunque vietato distrugge
re, calpestare e danneggiare la 
flora fungina. 

ARTICOLO 17 

Per le violaziani ai divieti e 
vincoli di cui alla presen te legge si 
applica la sanzione amministrati
va di L. 5000 - a L. 60.000, 
avendo riguardo alla gravità delle 
violazioni, ai precedenti e all'età 
di chi le ha commesse, e la 
confisca amministrativa dei fun
ghi e delle specie della fauna 
inferiore e della flora tutelate 
dalla presen te legge. 

Se la violazione è compiuta da 
chi è soggetto all'altrui autorità 
direzione o vigilanza, la persona 
incaricata della direzione o vigi
lanza, o rivestita dell'autorità è 
obbligata in solido con l'autore 
della violazione, al pagamento 
della pena pecuniaria. 

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 alloggia 
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 

Uffici di rappresentanza per l'I ngh ilterra: 

Wax Chandler's Hall - Gresham Street - Lo ndon, EC2 
tel. (01) 6068225 - telex 04 1/886529 FIGEVLON 
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Sottovoce 

CHI E' DUNQUE PER NOI? 

n Gesù bambino di ogni presepio 
il Jesus Chist Superstar 
il Gesù in giacchetta e cravatta. 
Ma in realtà chi è Cristo per noi? 

*** 
Una sorta di scocciatore 
che ci impedisce di fare i comodi nostri, 
oppure la via che ci conduce, nel/'amore 
a realizzarci, compiutamente, come uomini? 

*** 
Una specie di sopraml1lobile, come tanti 
destinato a decorare la nostra vita 
al limite, certi momenti della vita, 
oppure una scelta che ci impegna per sempre? 

*** 
Un sognatore che ha tentato, invano, 
di cambiare uomini e strutture 
oppure l'unico che può veramente 
mutare la nostra esistenza 
e guarire, dal di dentro, la nostra società? 

*** 
Uno che merita di essere ammirato 
perché ha detto e fatto cose belle 
o uno che deve essere imitato 
perché ha detto e fatto cose vere? 

*** 
Un grande u.omo, un rivoluzionario politico 
un trascinatore di folle, 
o "il Figlio del Dio vivo" 
come lo ha visto l'apostolo Pietro? 

*** 
Un personaggio che appartiene alla storia 
o una presenza viva, per noi, oggi? 

*** 
Chi è Cristo, dunque, per noi? 
Val la pena di porci questa domanda 
e di modificare, se è necessario, responsabilmente, 
la conoscenza che abbiamo di lui -
e il posto che egli occupa nella nostra vita. 

DON MARIO 

I Dalla seconda pagina I La Valle Zoldana 
ben cinque rifugi, che si snoda dal 
lago di Braies a Belluno, è ormai 
famosa, anche per la bellezza del 
Prà della Vedova e per l'acco
glienza ospitale che a tutti riserva 
l'intramontabile Tita Sommariva 
nel rifugio Pramperet vigile senti
nella sui monti di Zoldo L'alta via 
n. 3, che da Villabassa di Pusteria 
raggiunge Longarone attraverso la 
Val Zoldana, famosa lo sta diven
tando per i molti consensi che 

miete e per i numero dei puteci
panti. 

in verità il suo tragitto tocca, 
nella Valle di Zoldo, traguardi di 
suggestiva bellezza, quali la for
cella Tovanella nel gruppo della 
Rocchetta che lascia sbalorditi 
per il panorama che ci si lascia 
alle spalle salendo per il ghlaione 
e fa aprire, al di là del varco, gli 
occhi su incontrastati orizzonti. 

Anche qui, per questa via, co
me per l'altra, il lavoro paziente e 
tenace dei giovani del C.A.I. ha 
attrezzato e reso meno aspro il 
passaggio dal rifugio Talamini 
sopra Zoppè sino alla forcella. 

Anche queste due vie, che sono 
un invito alla fatica del salire, ma 
anche alla gioia che l'ascesa dà 
indubbiamente, trovano nella val
le di Zoldo che attraversano la 
loro precipua ragione di essere. 

CONCLUSIONE 

Vi abbiamo parlato delle bel
lezze della valle di Zoldo che 
sono tante e ragguardevoli tutte, 
vi abbiamo parlato delle iniziative 
compiute dagli Zoldani al fme di 
dar nuovo impulso e lustro alla 
Valle. 

Spero vi sia stato possibile co
gliere, dalla nostra Valle che si 
appresta a ricevere, con i suoi figli 
emigranti, quanti vengono da 
noi attratti dall'incanto che spri
giona da ogni angolo di questo 
nostro Zoldo pittoresco ed arcai
co ma anche moderno e nuovo, 
un tributo di riconoscenza per 
quanti vogliono con noi riscoprire 
le più riposte bbellezze, i tesori 
che la valle sciorina al sole in 
questi al bori del 197 S, nè a bbia
mo taciuto il forte animo che ci 
guida, gli aneliti, le speranze che 
coltiviamo, al fine e col comune 
intento di far progredire sempre 
verso traguardi di civile progresso 
questa nostra Valle che amiamo 
di vivo e tenerissimo amore. 

E questo vuoI essere anche un 
augurio per il nuovo anno, per 
noi e per tutti. 

Cesare Lazzarin 

SCUOLA ITAUANA SCI 
Val Zoldana 

Tel. n. 78.50.4 
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OSERDAN «MEllO)) DE SONI 

nato a Feltre il 20 febbraio 1915. 
Deceduto a Kreuzlingen (Turgo
via) 1'11 luglio 1974. 

Si trovava ~n. Svizzera dal 1947 
dove, come tanti, aveva raggiunto 

, ii benessere invano agognato in 
·.patria. Lascia a KreU<dingen la 

moglie, il figlio e M nuora che lo 
ricordano a qwanti ,lo conobbero. 
l,a Famiglia di S. Gallo, parteci
pando la triste notizia, porge sen
tite con'doglianze ai familiari. 

PIERO PAIER 

E' deceduto a Garna d'Alpago, 
aU'età di 65 anni, il papà di Ma
rio, consigliere della Famiglia di 
Frauenfeld, All'amico Mario e al
la moglie, colpiti duramente negli 
affetti familiari, le condoglianze 
dell' AEB e del giornale. 

ANiTONIO DE CANDIDO 

uato a S. Stefano di CadMe il 20 
agosto 1900. Deceduto a Sciaffusa 
il 15 settembre 1974. 

Cinquanta anni di emigrazione 
(era emigrato a Sciaffusa nel lon
tano 1924) e un rkxmoscimento 
della madre terra con la meda
glia d'oro assegnata dalla Camera 
di Commercio nel 1971 come pre
mio di attaccamento al lavoro. 
Questa in .lapidaria sintesi la vita 
di un altro emigrante che com
pare su questa mesta rubrica. Ai 
parenti il cordoglio del giornale e 
dell'AEB. 

VIRGILIO ,DAlII 

nato a Farra d'AZ~o il 22 dicem
bre 1924 e morto a Bienne nel 
1974, 

Emigrato a 27 anni nel Giura 

Bernese dove trascorse ben 18 an
ni con la famiglia acqUistando sti
ma e fiducia di quanti lo conobbe
ro. Un male im,provviso e i'1l.av
l ;ertito lo colse inesorabile all'af
fetto della moglie Erminia e della 
figlia Giuseppina. La Famiglia di 
Bienne rinnova da queste colonne 
la propria partecipazione al lutto. 

FALCADE VEN,DRAMINA 
VED. LONGO 

nata a FoUina di Treviso 1'8 aprile 
1893 è deceduta il 28 settembre 
1974. 

Ai figli emigrati in Svizzera e da 
molti anni fedeli abbonati al no
stro giornale, giungano le più 
~entite condoglianze. 

NARCISO IORIETTO 

nato ,~el 1924 e deceduto il 5 set
tembre 1974 a Zurigo ,lasciando la 
moglie Maria e i figli Giuseppe, 
Orietta e Giancarlo. Socio della 
Famiglia Bellunese di ZUf~gO era 
in Svizzera da. 25 anni. 

Ai familiari giungano da queste 
colonne le più sentite conàoglian
ee. 

IL NOSTRO DIALETTO 

Gropo[iJs: nodoso. 
I}run: mucchio. (O fat 'n grun 
ciela roba). 
galivo: piano, uguale. ('Ndar ia 

galivi: procedere lisci, senza 
scosse), 
L'é tut 'n galivo: è tutta una z0.

na pianeggiante). 
gua;ntàr: prendere uno veloce

mente, di scatto, con astuzia. 
(Guàntelo, che l'é too!). - 'l gat 
al guanta al sorz). 

guantiéra: vassoio. 
guarnàr: governare (gli animali 

della stalla). 
gusàr : arrotare, affilare. (Gusi!-r i 

cortèi. Gusàr la falz cola piéra). 
Gu.sèla: ago. (lnpiràr la gusèla: 

infilare il filo nella cruna). 
Gusto: piacere. (Al g'he a ciapà 

gusto! : -Quella cosa gli è co
minciata a piacere). 

gaketa (anche jakéta) : giacca. 
(Jakéta da festa: quella ohe si 
porta di domenica). 

Gen: gomitolo, (Far su l gen: av
volgere il filo -(della matassa in 
gomitolo). 

gevero : lepre. (Al can 'l\à burì al 
gevero: il cane ha 'fiutato la pi
sta e sta inseguendo la lepre). 

gir : ghiro. 
imb·agolàr: ingannare. (Te me a 

imbagolà su). 
imbarlumìr: . ~1?ba~liar~: . (A var-

A cura di VITALINO VENDRAMI 

dàr al sol se se i'mbarluméa i o
ci). 

1mbaukarse: instupidirsi, incan· 
tal'Sl.. (No te me inbaukea mia, 
satu no, co le to cakole! - Son 
stat là come imbaukà!). 

1mberlarse: storcersi, piegarsi. 
(Tòle imberlàde). 

Imbilàda: arrabbiatura. 
Imoombàrse: imbeversi, inzuppar

si. 
Imbotìda: coperta imbottita di 

lana greggia. (Al é ora de meter 
su l'imbotlda!). 

Imbestiàrse: andare in bestia, ar
rabbiarsi. 

imbrojàr: imbrogliare, (Imbrojàr
se: confondersi). 

imbrokàr: attaccare con le «bro
ke» la tomaia della galoza alla 
suola di legno, 

imbugàrse: mangia.re e crepapel
le; riempirsi lo stomaco quanto 
più è possibile. (Imbùghete ma
gn6n! - Imbugàrse come 'n' ok). 

1mbusàr: mettere una cosa, per 
distrazione o di proposito in 
qualche posto). (Ma dove 1'6e 
imbusàda quela roba là?). 

im.pacugar (impaciugàr): muover
si o giocarenel fango, nelle p0z

zanghere. (Atu sempro da ndàr 
a impacugarte da par tut?). 

impjàr : impagliare. 
impaltanàr : imbrattarSi di .fru:tgo. 

impanocà: si dice del granoturco 
che ha messo la pannOCChia 
(Sork impanocà). 

PATIOI 
DE LA 
TELEVISION 

Che bel miracolla television 
se vede tut al mondo e anca la luna! 

Ghe n'é gente che ghe n'ha na gran 
passion 

e che fa tuti i stroz par torghen una. 

E dopo co i la à i se gode an mondo 
i perde al son, i magna sempre in pressa 
par veder tut sul primo o sul secondo 
e 'l bel e 'l brut deventa na sopressa. 

No i parla pì, ié tuti là incantadi 
i fioi, la nona, al pare e la parona 
i afari soi i é be' che desmentegadi 
davanti sta finestra ... ciacerona. 

Ma al dì che i dovarà parlar fra lori 
chissà se i podarà capirse ancora; 
Ò paura che par tanti sia dolori! 
Mejo vardàr pì ... a casa e dopo fora! 

F. ·!'test 



EMIGRANTI- ATTUAtITA' A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

Svizzera: pensioni di vecchiaia ed invalidità 
Con l'entrata in vigore dell'Ac

cordo agglUntivo alla Convenzione 
di sicurezza sociale tra Italia e 
Svizzera sono state introdotte al
CWle modifiche concernenti, in 
modo particolare, l'Assicurazione 
per la vecchiaia e l'invalidità. 

Ecco alcuni punti di rilevante im
portanza: 

l) E' concessa la -possibilità di 
trasferire all' Assicurazione italia.
na i contributi versati all'ASV/AI 
svizzera; tale operazione potrà es
sere effettuata a 55 anni dalle 
donne ed a 60 anni dagli uonùni 
solo se al compimento di detta e
tà rimpatrieranno definitivamente. 

Si consiglia però, siccome il più 
delle volte non è conveniente chie
dere il trasferimento dei contri
buti che al compimento dell'età 
sUind'icata, ogni caso sia valutato 
singolarmente ed attentamente. 

Si ricorda inoltre: 
a) in Svizzera la pensione di 

vecchiaia viene corrisposta all'età 
di 62 anni per le donne ed a 65 per 

gli uomini, mentre in Italia, fa.t
te alcune eccezioni ciò avviene a 
f>5 per le donne ed a 60 per .gli uo
mini; 

b) per aver diritto alla pensione 
di vecchiaia italiana è necessario 
aver versato contributi per alme
no 15 anni; i periodi di servlZ.lO 
militare, di disoccupazione inden
nizzata ed altri sono considerati 
coperti soltanto se l'interessato ha 
\'ersato all'assicurazione obbliga
toria italiana almeno un contribu
to; 

c) per tutti i connazionali, i cui 
contributi assicurativi, da soli, 
non sono sufficienti a far matura
re il diritto alla pensione di vec
chiaia, verrà effettuato, senza ope
rare alcun trasferimento, il cumu
lo dei periodi di assicurazione 
compiuti in Svizzera con i periodi 
contributivi in Italia; se i versa
menti effettuati nei due Paesi rag
giungeranno i 15 anni prescritti, 
gli interessati otterranno una pen
sione minima di vecchiaia in re
gime di convenzione. 

2) L'accordo prevede inoltre il 
diritto, a certe condizioni, alle 
prestazioni dell'Assicurazione in
validità svizzera a favore dei figli 
degli emigrati nati invalidi in Ita
lia. 

3) E' pOSSibile ottenere l'ammis
sione alla prosecuzione volontaria 
dell'assicurazione obbligatoria ita
liana per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti sulla base dei soli 
periodi assicurativi svizzeri; tale 
concessione è soprattutto impor
tante per coloro che trovandosi in 
Svizera o in Italia senza esercitar
vi un'attività lucrativa, intendono 
costituire o completare i periodi 
assicurativi. 

Si fa presente ai lettori che 
quanto sopra ha carattere solamen
te indicativo per cui, essendo la 
materia assai complessa, si consi
glia gli interessa:ti a far esamina
re singolarmente il proprio caso 
pr,esso le Rappresentanze Consola
ri e gli Enti di Patronato. 

CRONACA ARTISTICA 
A CURA DI GIOVANNI VIEL 

I 

CORTINA D'AMPEZZO: scoperti affreschi 
nella chiesetta di S. Francesco dal 1300 

Seconda parte di affreschi; databili 1300; interessantissimi; trovati a 
circa 6 cm. dalle malte originali di superficie. 

Il 7 agosto 1914 di passaggio 
per Cortina d'Ampezzo (assieme 
allo scultore Franco Fiabane di 
Belluno) siamo ospiti del rogo 
Sergio Constantini «del Ton>. Il 
quale ci conduce alla chiesetta di 
San Francesco, che (a sue spese), 
sta per rimette,re un po' in or~nne . 

I lavori che sta ese.guendo sono: 
1) Riassetto generale della chie-

setta; 
2j Rifacimento del pavimento; 
3) Rifacimento dell'altare; 
4) Impianto nuova dell'illuminazio

ne (ed è questo che darà modo 
di poter vedere un qualche co
sa). 

Lo scultore Franco Fiabame, con 
CUi era giunto a Cortina (avuto il 
permesso dal Constantini), con un 
martello incomincia a battere le 
malte vecchie, subito sotto s'in
travvedono alcuni «affreschi» da
tabili 1500. 

Da quel preciso momento (7.8. 
19,7~), di comune oocordo diciamo 
al T'ag. Constantini che deve «per 

forza maggiore», cercare di vedere 
cosa c'è più sotto. E cosi, i lavo
ri che avrebbero dovuto termina
re nel giro di un mese od al mas
simo due, ora nelle mani della 
Sovraintendenza alle belle arti di 
Venezia, continuano «lentannente», 
ma portano e Ci 'danon dei mera. 
viglioSi «affreschi databili al 13()(h>. 
Parlando di quest'ultimi «affre
schi» affioranti (a differemro. dèl 
primo), sono policromi ed i colori, 
anche se molto danneggiati tLalle 
pitture che si sono susseguite at
traverso i secoli (od imbiancatu
re), sono ancora vivi, vorrei dire 
che sono «superiori» ,di quelli sco
perti qualche hanno fa neUa chie
setta di Ospitale. 

Ora la chiesetta è .stata chiusa 
ed è in via di accertamenti e a 
disposizione da parte della So
vrintendenza alle belle arti di Ve
nezia. 

• • • 
. Alcuni ce~ni sulla chiesetta . di 

S. Francesco: 

«La chiesetta di S. Francesco è 
sita esattamente al bivio tra ma 
della Difesa e via Olimpia. E' di 
proprietà di un'antica famiglia 
ampezzana «Constantini del Ton>, 
fam.iglia già esistente in Cortina 
ancora nel 1327, anche se molte 
t'alte viene chiamata Costantini. 
Dette fam.iglie appartengono allo 
steso caroto la differeTIZa dovreb
be essere le,d è stato accertato: 
«vedi Araldica Ampezzana - Con
stantini - Costantini» di Vincenzo 
Menegus Tam.burin) soltanto gra
fica. 

La chiesetta, di cui sopra, viene 
nominata la prima volta il 19 set
iembre 1396 (A lverà), in un atto 
di vendita. Fu proprietà di Bene
dettini, che venuti a Cortina la 
dedicarono al culto di San France· 
sco. 

Si giunge al 5 aprile 1690, il 
Consiglio comunale concesse ad 
Andrea Costantini l'autorizzazione 
di prolungare un poco la cappella 
coll'impegno però di non arrecare 
alcun pregiudizio alla strada per 
le processioni (Alverà). 

Precedentemente, 10 novembre 
1491 (a pag. 35 dell'Arcidiaconato 
e gli Arcidiaconi del Cadore, Tip. 
«GazzettinOl> Venezia, 1936) clon° 
Pietro da Ronco, scrive che il lO 
novembre 1491 «è presente in Am
pezzo alla resa di conto ,dell'Ora
torio di San Francesco di juspa
tronato della famiglia Costantini. 
La resa di conto fu fatta dal 1492 
in poi da Alndrea Costantini e 
Bernardino suo figlio, i quali re
starono ,debitori di lire 250» (da 
Felice Mariotti - Il Culto e le 
Chiese in Ampezzo). 

Interessantissimo, su questa 
chiesa anche quanto ha scritto «Ar
chivio Storico - altre chiese di 
Ampezzo» a pago due - settembre 
1966: daUa cronaca di Pietro Alve
rà - sacerdote. 
. In tutti i casi, mi sembra di rav

. visare che nel ' rag. Se'rgio Can-

stwntini (e la sua famiglia), Ci sia 
un grande attacoo.mento per qu.e. 
~ta piccola chiesetta, che fu più 
volte (attraverso i seCOli), per es
sere abbattuta. Ora, certamente 
dopo i restauri, {(Cortina d'A m· 
pezzo» avrà un tesoro d'arte che 
sarà invidiato da molti. 

Diamo atto ai Constantini «del 
Tor» di tutto questo e ringrazia
moli anticipatamente per questo 
gioiello che farà scrivere e parlare 
per molti e molti anni ancora. 

GIOVANNI VIEL 

Per il materiale storico di ricer· 
ca (gentilmente messomi a dispo-

sizione dal rag. Sergio Constanti
ni passandone in rassegna sola
m~te una piccola parte): 

1) Araldica Ampezzana «La 
stirpe Constantini - Costantini» di 
Vincenzo Menegus Tamburin 
Edizioni a cura della Cassa Rura
le ed Artigiana di Cortina d'Am
pezzo. 

2) Articolo «Alto Adige» del 19 
settembre 1974. 

3) «Il Culto e le chiese in Am
peZZO» di Felice Mariotti (dell'an
no 1950). 

4) «Due Soldi» - Archivio Stori
co - altre chiese di Ampezzo 
settembre 1963, pago 2. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOllO 

STATI UNITI: Giulia Tognet
taç ricorda con tanto c affetto la 
sorella Augusta e la nipote Anna 
Monet e invia loro gli auguri per 
un felice anno nuovo. 

FRANCIA - I più cari saluti al 
. signor Cerri A ntonio da parte di 
Bortot Davide che ha rinnovato a 
Suo nome l'abbonamento per il 
75. 

BRASILE - Al signor Zanivan 
Pedro emigrato in Brasile tanti 
saluti ed auguri dal cugino Lucia
no Residente a Farra di Mel. 

U.S.A. NORTH BRUNSWICK 
Nel rinnovare l'abbonamento 

dei fratelli Bergamasco Narciso e 
Renzo, il signor Piat Angelo por
ge loro, alle nuore e nipoti ed in 
particolare alla mamma Berta che 
tutta la comunità di Castellavazzo 
e Longarone residenti a North
Brunswik e dintorni, tanti auguri. 

U.S.A. NORTH BRUNSWICK 
Nel rinnovare l'abbonamento 

dei fratelli Bergamasco Narciso e 
Renzo, il signor Piat Angelo por
ge loro, alle nuore e nipoti ed in 
particolare alla mamma Berta che 
li ha raggiunti da poco, nonché a 
tutta la comunità di Castellavazzo 
e Longarone residenti a North
Brusnwik e dintorni, tanti auguri. 
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Banca Cattolica del Veneto 
S,p.A .. Sede Sociale è Direzione Generale in Vicenza 

Capitale soc. e riserv~ L. 10.100.000.000 

Analeo Emigra'. 
per le tue rimesse di denaro ai familiari residenti 
in Italia 

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

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

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

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

desideri; oppure se la Banca estera ne 
disponga; 

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

La Banca Cattolica del Veneto 
Fondata nel 1892. ha 178 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 nellp. Alpi -. Puos 

d'Alpago - S. Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore - Sedico -
Umana. 
PER EVENTUALI INFORMAZIONI SCRIVI A QUALSIA-
SI UFFICIO DELLA BANCA O DIRETTAMENTE A: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centrale Estero '(Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - 36100 VICEN4A 
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BELLUNESE 

Una brillante atfennazione ha 
ottenuto ad un concorso naziona
le indetto da una nota ditta dI 
prodotti del settore, il parrucchie
re per signora bellunese Luciano 
BonoIIllÌ_ Il concorso, cui parteci
pavano concorrenti provenienti d:o>, 
ogni parte d'Italia si è svolto a 
Firenze presso l'Auditorium «n 
pOggetto Elag» presentato da Nuc
cio ,Costa_ Bonomi, si è piazzato 
primo nella graduatoria per la re
gione veneta e quarto assoluto nel
la classifica nazionale. 

LENTIAI 

Ha celebrato il suo 76mo anno 
di vita la Società Operaia di Mu
tuo Soccorso. Sorto ancora nel se- '., 
colo 8001'50 come in tanti altri, ', Questo plastico raffìgul"éIII111e il 'Neveg;a~ con il lago di S. Groce 
paesi, è forse l'unica che è sopraN- 'è opera di Vittorio Ottaviani, originario di Faverga (Belluno) e 
vlSSuta a tante 'bufere. residente a Sesto S. Giovann,i (Milalno) che ha voluto così fare 

Dopo aver svolto un'ampia ope- u'n omagg'io 'a~ padre Clrl'o che Iricorda semlpre con nostalgia il 
ra di ,assistenza e provvidenza in paese natale. 
favore degli operai, aveva fondato 
la Banca Agricola e la Società 
Cooperativa con le succursali a 
Ronchena, Stabie e Marzial. 

Anche ora svolge 11 suo ruolo 
con una partecipazione democrati
ca e promm.ionalle per lo sviluppo 
del paese. 

BELLUNO 

Una lapide in rlcor.do del vigile 
urbano Carlo Colle morto recen
temente è stata murata da. un 
gruppo di appassionati della IIlOIll

tagna 'a Cusighe e Nogarè sul sen
tiero dello Scalet, sul Serva. 

CAVARZANO 

n 'gruppo Minifolk di Castion si 
è esibito con SUCICeSSO .nella. Casa 
di Riposo di Davanano strappan
do consensi ed 8ipplausi agli an
z,iani che vi soggiornano. Con l' 
occasione i bambini, diretti da 
Faustino Sovilla, hanno portato i 
dOni di San Nicolò ai vecchietti 
che ovviamente hanno gradito 
molto la visita. 

50IS 

n gruppo alpini di Sois, uno dei 
cinque del comune di BeI:lWlO ha 
tenuto l'assemblea ordinaria con 
le elemoni per 11 rinnovo del con
siglio direttivo per il trtemlio 
1971>-"n. Alla guida del gruppo ~ 
;Bruno Schiocchet, Dario Dal To!
foli che ha anche ottenuto 11 mag
gior suffragio di voti. Comermato 
è stato pure i1l segretano Lorenzo 
Sommavilla ed il vice capo gruppo 
Bruno Schiocchet, Dario Palman 
ha avuto l'incarico di tesoriere e 
Bruno Bianchet, Nino SChiocohet 
e Roberto Baoldini sono altri con
siglieri_ 

BRIBANO 

Silvano Zallot origin.3lrio di Bri· 
bano e da 9 'anni resiJdente a Sie
burg in Gennania ha vinto la cop
pa d'oro del concorso per il mi
glior gelato al cioccoLato confezio
nato alIl'italiana lwroioato in occa
s!one della Mostra del gelato di 
Longarone 

ORZES 

I donatori di sangue si sono riu
niti per la loro assemblea annuale 
con la partecipazione del segreta
rio provinciale dell'Associazione 
sig De Paoli. 

Dopo la discussione sulla rela
zione finanziaria, è stato benedet. 
to il Labaro deHasezione e si è 
proceduto alla · n9IDina. -delle cari-

che per il 1975. Luigi Merlin e 
Giorgio Caz sono stati riconfer
Illl10ti nelle 'loro rispettive cariche. 
Eletti inoltre Adalgiso CaNallini e 
Giacomino Salton. 

Il segretario provinciale De 
Paoli ha portato il salUJto della 
presidenza provinciale e dei set
temila iscritti all'Associazione. 

Alle ore 13 i donatori hanno 
partecipato al pranzo sociale du
rante il qwa.le è avvenuta la con
segna dell premio a due SOCi bene-

PUOS D'Aa.PAGO 

Si è svolta a PlUos d'Alpago or
ganizzata dal Judo club di Bellu
no 1lIl8o manifestazione di judo in 
previsione dell'apertura di una se
zione staccata anche a Puos. AlJs 
manifestazione ha partecipato 
molta popolazione, che ha apprez
zato il saggio, ed una l'appresen
tanza. delle autorità. 

ALPAGO 

Per tutte le Sezioni riunite l' 
ABVS dell' Alpago ha celebrato 
sabato 21 dicembre una serata 
con titolo «Natale del Donatore» 
che ha 'avuto luogo 'a ,Puos d'Al
pago. Ha partecipato il vescovo 
mons. Muccin che ha celebrato la 
S. Messa per i Donatori di sangue 
nella chiesa parrocchiale, durante 
la quale è stata fatta simbolica 
offerta di un fl:acone di sangue. 
Subito dopo, nella sala cinemato
grafica della «Casa della gioven
tÙ», ospite d'onore il Coro Mini
mo Bellunese sotto la direzione 
di Edoardo Gazzera e con la par
tecipa:llione ,liel poeta dialettale 
Ugo Neri. Il Minimo ha eseguito 
canti alpini e della montagna. Nel 
corso della serata, alla quale ha 
partecipato anche il prefetto Ma
lagoni, presenti i sindaci dell'Al
pago ed il Presidente della Comu
nità Montana, sono state conse
gnate quattro medaglie d'oro a 
donatori benemeriti ed una croce 
d'oro, massimo ricòiloscimento 
concesso dall' ABVS a coloro che 
si sono particolannente segnalati 
in quest'opera di vera fratellanza. 

BORSO I D'ALPAGO 

La latteria di Borsoi di Tambre 
d'Alpaigo si distingue fra tante di 
tutta la conca per la costante pro
duzione e per. - l'otltl.ma· " qualità. 

meriti: Adalgiso Cavallini {meda.
glia d'oro) e Luigi Merlin ,(meda
glia di !bronzo). 

POLPET 

Si è svolta la ormai tradizionaole 
gara di briscola, che ha visto im
pegnate 64 coppie. 

Ai vincitori sono stati offerti ric
chi preII'\:Ì. Un ma.iaJe, damigiane 
di vino, tacchini, fagiani, lepri, 
conigli, ecc. 

Già in passato ottenne la meda
glia 1'oro all'~ione interna
zionale di Parigi nel 1928. Quest' 
anno aLl'esposizione nazionale di 
Thiene le è stata assegnata la 
«zangola d'oro» per la qualità del 
burro presentato. Il premio è sta
to consegnato d1lJl'on. Rumor al 
casaro di Borsoi Giuseppe De 
March. 

TAMBRE D'ALPAGO 

Dopo due lunghe sedute conse
outive il Consiglio Comunale di 
Tambre ha concluso l'esame delle 
osservazioni aJ. Piano regolatore 
generale comunale presentate da 
cittadini, enti ed associazioni. Nel
la discussione si è visto l'interven
to di quasi tutti i consiglieri. A 
conclusione dell'ultima seduta, il 
ConsigliO comunale ha pure ap
provato il nuovo regulamento edi
lizio. 

LAMOSANO 

La strada che collega il capo
luogo del Comune alla frazione di 
Funes, nmasta incompiuta, in se
guito alle vivaoi proteste dei cit
tadini interessati, è stata. final
mente portata a compimento. Il 
finanziamento dell'opera che am
monta a circa 50 milioni, è stato 
assunto interamente dal Comune. 

Eccezionale "Zucca" dal peso di 
oltre 40 Kg. è stata raccolta dal 
sig. Livinal GiQvanni di Polpet~ 

LONGARONE 
In una recente domenica si è 

conclusa la mostra del gelato, do
po nove giorni dall'inaugurazione. 
Nell'ultima giornata si è visto una 
vera fiumana di visitatori. Comi· 
tive e fami'glie venute da varie par
ti del Veneto e da più lontano per 
osservare 'gli stands degli esposito
ri, per assaggiare gli assortimenti 
di creme, di bibite e di liquori of
fe.i:to con larga generosità dalle 
ditte interessate. 

A parte l'aspetto di co
lore della mostra, si è persuasi ohe 
la manifestazione ha risCOSSo no
tevole successo, anche dal punto 
di vista degli af~Ti che sa;mnno 
conClusi sia, sul luogo, sia dopo 
la chiusura della mostra. La Tas

segna ha favorito l \incontro di nu
merosi gelatieri, che si sono ritro
vati per l'annuale assemblea. dell' 
Uniteis 

PODENZOI DI LONGARONE 

Anche quest'anno funziona a Po
denzoi di Castellawzzo un campo 
di pattinaggio situato nella parte 
alta del paese. Numerosi sono i 
giovani, parte dei quali provenien
ti anche da altri centri della. val
lata, ohe praticano 'questo sport 
alla sera. L'iniziativa è di Giovan
ni Sacchet che ha attrema.to un 
campo di pattinagglio in ,una zona 
che si prospetta interessante per 
lo sviluppo di questa attività ago
nistica., in considerazione del fatto 
che da alcuni anni la neve scar
seggia nella vallata. 

CASTELLA VAllO 

Anche quest'anno nellla cripta 
della Chiesa parrocchiale è stato 
allestito da Vittorio Bettio un ar
tistico presepio che meritava di es
sere visitato. E' il risIlIltato di· mesi 
di tanta passione e ,genialità. E' la 
dimostrazione di come un hobby 
possa diventare un atto di fede 
oltre ohe un motivo di stupore 
per grandi e piccini. 

CASTELLA VAZZO 

Resoconto 
de II' A'mmi'nistraZ'ione comu'nale 

Il comune di Casteliava2.Z0 ha 
reso i conti dalJ. 'amministrazione 
con una pubblicazione che è stata 
mess.a a disposizione dei cittadini. 

Da essa, in particolare, si ap
prende che il totale <iegli abitanti 
del comune è 3441 unità dei qua.
li 318 sono emigranti; che il bilan
cio di previsione per il 1975 è sta.
to applicato un avanzo di ammini
strazionedi 45 inilioni; che si 
prevede di poter p rocedere alla 
sistemazione dell'ambulatorio co
munale (60 milioni), della piazza 
di Olantreghe (25 milioni), del po
tenziamento della sorgente di Po
denzoi ( 45 milioni); <iella depu
razione fognaria di Olantreghe 
(30 miIioni); del parco pUbblico 
di Castellavazzo (20 milioni); del
la sistemazione e allargamento 
dela strada Ma:lda in Codissago 
(15 milioni). 

Sono .inoltre in programma, col 
finanziamento SU'lla legge del 
Vajont : la sistemazione della zo. 
na residenziale «Torco» (180 milio
ni); la costr:uzione di depumtori 
a Podenzoi e a GastelllllVaZZO , 
Norp, (60 miliOni); la costruzione 
dell'ambulatorio e della sala fra.
zional.e a Codissago ,(50 milioni). 

Buone notwie anohe per l'indu
strializzazione. Lo stabilimento 
Majoni è ,in fase avanzata; la 
Soc. Koma ha ottenuto il decreto 
ministet:iaI.e per l'industris dell' 
«AUia» e tra pOCO saranno iniziati 

' i lavori per l'opificio. . . 
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-Significato di un viaggio 
Agli Italiani d'America Ricordi di viaggio lmpressioni e commento 

IL BENVENUTO NELL' URUGUAY 

MONTEVIOEO: Il presidente della locale Famiglia - Bruno Vignaga 
porge il saluto ai convenuti prima di ricevere ufficialmente il 
gonfalone di Belluno, retto dalla madrina Mimì Da Oeppo. 

E' Natale. Gli affanni s'al
lentano, ognuno perde un 
po' del suo gretto individua
lismo, si laSCIa sospingere a 
pensare un po' di più, guar
darsi una volta tanto dentro 
e, nella riflessione, ancorare 
la mente a ricordi cari, torna
re a un lontano vivere diffe
rente, più intimo che affon
da ormai le radici nel passato 
e, su questa traccia di nostal
gie e confronti, addirittura 
avvertire la pressante neces
sità di correggere certe spinte 
all'orgoglio smodato, alle 

UNITÀ IDEALE 

dloce.e de 
Felr, de SantuB 

dlocne de 
Feltre e Belluno 

ambizioni di arrivare, chissà 
poi dove, di salire sempre e 
ad ogni prezzo, trascinato 
dal vortice inconsulto di un 
insano, deteriore egoismo, 
vero e profondo male dell' 
epoca. 

L'umanità s'allarga e con i 
rintocchi gravi e colmi di 
significato che si rincorrono 
di paese in paese, almeno nel 
pensiero d'ogni mortale, si 
compie prodiga semina di pie 
intenzioni per_ un futuro che 
tenga conto soprattutto di 
quanto siamo miseri e prov
visori nelle nostre limitazioni 
terrene, come di riscontro 
igigantiamo nel dare e creare 
qualcosa, all'insegna del be
ne. 

E' Natale e sento meno 
difficile, intraprendere il dia
logo, ideale ormai, con i tan
ti amici di laggiù. Fuori, ol
tre il paesaggio ammutolito 
dal gelo, in un silenzio che sa 
d'irreale in una giornata col
ma di significato, l'astro sola
re cala lentamente in un ma
re di fuoco su cui, come in
una lavagna purpurea, un 
bambino con un gesso trac
cia un solco ancora più ros
so, un aereo fugge anch'esso 
verso ovest, verso terre lonta
ne, continenti sconfinati in 
cui da poco, abbiamo lascia
to molto di noi stessi. 

Ed è attraverso questo sce-

nario suggestivo che il pen
siero di uno della comitiva 
bellunese, si astrae da quanto 
l'attornia, per ripercorrere i 
molti itinerari, ricreare nella 
fantasia le tappe, gli incontri, 
le effusioni. 

Tutto ciò nel giorno della 
N atività, quale messaggio 
universale alla gente, invito 
alla pace, alla comprensione, 
uno qualsiasi dei quaranta 
"pellegrini", vincendo l'in
spiegabile ritrosia di parteci
pare ad altri col racconto, 
impulsi meravigliosi e pro
fondi quasi potessero restare 
patrimonio di pochi si pre
senta all'appuntamento gior
nalistico, promesso agli Ami
ci d'America, con la conside
razione reciproca di questi 
primi incontri, come positivi 
fermenti, capaci di dare in 
avvenire i migliori risultati 
sul piano sentimentale e 
sociale, nei rapporti e scambi 
molteplici tra i popoli. 

Molto di quanto è stato 
possibile vedere e sentire del 
raid Belluno -Americhe, non 
è facile purtroppo imprigio
narlo nelle parole, tanto 
grandiose e forti si concreta-

QUI CENTO ANNI FA 

NUOVA MILANO - Visita ai luoghi dove sono giunti 100 anni fa i 
primi Italiani. E' presente l'unico figlio vivente dei primi colonizzatori 
sig. Felix Radaelli. La delegazione è accompagnata dal Prof. Gardelin 
e da Padre Giordani. 

vano certe vibrazioni interio
ri, da avvicinarci molto più al 
sogno che a realtà vissute. 

Quale preambolo che ci 
scosta istintivamente da ogni 
sottinteso materialismo, che 
tralascia qualsiasi cenno al 
bello esteriore come al godi· 
mento fisico che non ci fu 
per gli impegni, la fatica e lo 

stressante peregrinare, una 
parola di plauso e di 'ricono
scimento per chi ha gestito, 
curato e condotto, senza al· 

TESTO DI: RENATO 
DE FANTI. 

FOTOGRAFIA DI: GIU
SEPPE ZANFRON. 

CERIMONIA UFFICIALE CON LA COMUNITA' IN ARGENTINA 

BUENOS AI RES - Consegna ufficiale del gonfalone ai Bellunesi della Capitale Argentina. Un momento 
della cerimonia mentre sta parlando il cav. Curti in rappresentanza del BIM. 

Questo disegno ricco di significa
to sta sul biglietto ricordo della 
visita del Vescovo di Feltre e 
Belluno, Mons. Muccin, ai missio
nari bellunesi e alle comunità di 
Santaluz e Valente, in Brasile il 
giorno Il ottobre 1974. Sotto la 
figura sta scritto in portoghese: 
"Dobbiamo essere attenti tanto ai 
fratelli lontani come a quelli vici-

UN GRAZ.E PARTICOLARE AL L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DI ELLUHO CHE HA CONTflUaUtTO AL

LA STAMltA DEL SU~EMENTO DEDICATO ALLE DUE AMERICHE. 
." ru . 
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cuna scossa, la visita dei bel
lunesi ai concittadini e Italia
ni d'oltre mare: l'Associazio
ne Emigranti Bellunesi. 

Quando parlo di A.E.B., 
come per incanto, nel ricor
do, rivedo l!na pagina d'un 
vecchio libro di scuola, di 
qualche decennio, ove, sopra 
il titolo del racconto: parto
no gli emigranti... stava effi· 
giato il molo d'unn porto, un 
mare verde, un vapore in 
partenza lontano all'orizzon
te, una sola persona che agita 
il fazzoletto, dà l'ultimo ad
dio a chi se ne va, definitiva
mente per quasi tutti, in
ghiottito dal niente e per 
sparire nelle immense distan
ze di allora, un cammino che 
non permetteva ritorno. E 
con lui drammi, dolori, lutti, 
umiliazioni, sacrifici, sogni 
perduti, cornice incontesta
bile che ha costellato da sem
pre l'esistenza degli emigran
ti, cose vive e palpitanti che 
si recidono dalla pianta enor
me delle generazioni e non 
senza tormenti e dolore, an
che se il carattere e la dignità 
di chi se ne parte, cercano di 
ricacciarli nel più profondo 
di se stesso e per sempre. 
Tanto, indietro non si torna. 

Correggere questa piaga e 
colmare certi vuoti, sono in 
pochi a prestarsI Cominciano 
o meglio; continuano a parla
re i missionari che da sempre 
rappresentano l'unico filo 
conduttore e si battono per 
zelo pastorale oltre che per 
opera di misericordia e tra
sporto, verso tante creature 
in perpetuo travaglio. Su 
questo solco, nasce e s'affer
ma l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, guidata da gente 
disinteressata, di valore e 
sensibile, i cui meriti si evi
denziano dal grado di espan
sione e di gradimento che 
incontra in ogni nazione ove 
operano concittadini. Non 
manca il sostegno di privati, 
enti ed organizzazioni varie, 
in un crescendo che sta in 
diretta proporzione alla 
progressiva consapevolezza 
di un onesto operare, a1 solo 
ed esclusivo servizio di chi 
sta lontano. E' quel vapore 
che torna, attraverso il senti
mento e la volontà di uomini 
generosi. Nessun altro obiet
tivo, meta o ambizione di 
qualcuno, escluso ogni fine 
utilitaristico, anzi, e se prima 
da di fuori lo supponevo, 
oggi, fra i membri del diretti
vo, lo riaffermo per fatto 
personale e per doverosa in
formazione. Ciò ad uso e 
consumo anche di chi prefe
rirebbe non fosse cosÌ, forse 
per calcoli aridi e piccini o 
pressati da malformazioni ra
zionali e stimoli congeniti 
negativi. 

Desiderano fare qualcosa 
di bene, cosÌ per natura e 
non sono uomini speciali, 
non è neppure volere millan
tare una missione, sentono 
che fare e dare qualcosa, 
qualunque cosa a questa ca
tegoria, risponde ad una esi
genza intima, che la genesi di 
tutto trova fondamento nelle 
fibre più remote dell'essere 

CALOROSA ACCOGLIENZA IN BRASILE 
RIO DE JANEI
RO - Una parte 
della delegazione 
Bellunese è stata 
ospitata alla 
"Villa do Sul" 
dei padri Scala
briniani. Nella 
foto al centro 
Padre De Carli 
originario di Pe
davena. 

mentre per analizzare i per
ché e ci sono... meriterebbe 
un capitolo a parte, identifi
cando e incidendo forse nella 
umil tà, nelle disgrazie stori
che, nella sfortuna perenne 

LE 
Con questo spirito c'im

barchiamo e il Brasile è la 
prima tappa della spedizione. 
Rio è sorvolata la prima vol
ta dopo 8 ore circa di perma
nenza nello spazio, ma non 
atterriamo, avversità atmo
sferiche, consigliano di scen· 
dere a San Paulo, parecchio 
più giù. Torniamo terrestri e 
ci calano in un aereoporto in 
costruzione, più all'interno. 

. Un paesaggio da nuova fron
tiera, esotico nell'insieme ed 
abitato da un misto di razze, 
la cui integrazione, di primo 
acchito appare ottimale. E' il 
primo impatto con la terra 
calda del sud-America un 
contatto colm.o di sensazioni 
con un mondo effervescente, 
tutto da scoprire nei suoi 
molteplici aspetti, primo fra 
tutti, la genuina cordialità 
della gente, aperta ed im
mensa come la terra che ab
biamo sorvolata. Di l/~ poco 

di Belluno e la sua gente. 
La lampada ideale accesa 

ora con l'A.E.B., proietta i 
suoi raggi luminosi nel mon
do e raggiunge tutti i nostri, 
attenua gli errori del passato, 

portando conforto ed amore, 
la voce di casa e gli affari del 
paese, dice finalmente all' 
emigrante non sei più sparito 
per sempre, perché hai dovu
to andartene, sappiamo e lo 

PORTO ALE
GRE - Ricevi
mento nella Resi
denza "Piratini" 
dal Governatore 
dello Stato di 
Rio Grande do 
Sul, dotto Eucli
de Triches. 

trasmettiamo ad altri, chi sei 
e quale è il tuo patrimonio di 
gloria e di onore, nel conte
sto universale della civiltà e 
di un corretto convivere 
mondiale. 

VARIE TAPPE 
dopo, si torna a RIO, in 
questo emporio, che è ormai 
terra di leggenda, scendiamo 
tra l'entusiasmo euforico di 
tutt~ in un suggestivo pae
saggio di cale, promontori, 
spiagge, vegetazione del tro
pico e insediamenti civili, 
colpi d'obiettivo a getto con
tinuo, del prezioso e bravo 
Zanfron. Ci ricevono due 
Padri sacerdoti che ci ospita
no a "Vila do sol" in posizio
ne panoramica ed incantevo
le. Soggiorno fantastico con 
puntate d'obbligo al folclore 
locale, la statua del Redento
re, gli stad~ il Pan di Zucche
ro, gli arenili, la città tutta 
tra un frenetico brulichio di 
esseri variopinti, cordiali e 
amici, li si sente amici. Ma se 
è una breve parentesi di ac
climatazione fisica, non lo è 
dal lato morale. Maria, una 
giovane donna con una figlia 
è Il' che lavora. Il fatto che si 

venga dall'Italia, l'ipnotizza e 
ci sta 11 sempre vicina. Ram
menta l'Italia la sua Patria, 
ha due profondi occhioni nec 

ri che dicono molto più delle 
parole. Il passato non è stato 
lieto e sa di sale amaro an
che la sua vita adesso; lo 
sguardo perduto e triste, è 
molto eloquente. Solo il no
me della sua piccola che non 
riesce a mostrarci perché a 
scuola, raggentilisce il viso e 
le ravvivano di speranza. Ma 
il distacco à patetico, duro; è 
il primo di una lunga serie di 
nodi che ci salgono alla gola 
e ci accomuna tutti in una 
acuta e sottile sofferenza. 

PORTO ALEGRE 
Magnifica città in espan

sione, qui era il punto d'arri
vo dei coloni europei che dal 
lontano 1875, sceglievano 
per dimora nuovi ambienti. 

Da Rio, tappa di trasferi-

mento con aereo della Varig, 
una poderosa compagnia di 
bandiera brasiliana. Ricordo 
il trattamento di bordo, la 
dovizia di mezzi e l'abbon
danza delle prestazioni; vera
mente qualcosa di ecceziona
le, tanto che avevo avanzato 
l'ipotesi si trattasse di una 
rotta o di un velivolo i nau
gurali. E' sempre cosÌ, e cosÌ 
è il Brasile mi viene cortese
mente risposto, da viaggiato
ri italiani, costì residenti. Al 
terminal siamo attesi dal bel
lunese Corrado Dal Pont e 
signora che ci portano il salu
to degli emigranti bellunesi; 
c'è un pullman per noi e qui 
diamo il primo saluto a Pa
dre Giordani, un religioso 
oriundo veneto, che ci acco
glie con immensa bontà e 
amicizia. 

Rivela in breve una perso
nalità cosÌ spiccata e fertile, 
ricca di ottimi spunti e sti-

L'eccezionale ospitalità dei Sindaci 

Il vice Sindaco di CAXIAS, dotto 
MARIO DAVIÒ VANIN 

Il Sindaco di FARROUPILHA; 
Conto CLOVIS TARTAROTTI 

Il Sindaco di BENTO CONCLA
VES, avv. DAREJ POZZA. 

Il Sindaco di GARIBALDI, avv. 
AEYER GIRONDI 



molo alla simpatia e corri
spondenza più aperta. E' il 
coordinatore di tutta la no
stra carellata, vigile, puntua
le, provvido di dati e notizie. 
Ci fa capire, quanto sia gradi
ta la nostra visita e quale sia 
l'ansia ospitale di quelle gen
ti che l'Italia e Belluno, co
noscono attraverso i racconti 
dei nonni. Padre Giordani è 
parroco di S. Pellegrino di 
Caxias, la chiesa che vedre
mo più avanti ed a cui sono 
destinati i portali bronzei, 
che il M urer con suo estro 
inventivo, sta faticosamente 
istoriando, all'insegna della 
via crucis migratoria. In quel 
metallo non c'è solo la mae
stria, il genio creativo dell'ar
tista agordino, è inserita l' 
anima di un popolo intra
prendente e sano, ( il bellu
nese), onorato e disperso in 
tutto il mondo. Sembra un 
passato arido e ingrato che si 
perde, e, infatti per me, lega
re in qualche modo con i 
connazionali d'America, si
gnifica offrire idealmente un 

ne decine di Sindaci, tutti 
italiani e lì si affronta con 
impegno il primo "surrasco", 
carne arrostita sul posto in 
un immenso braciere e con 
una tecnica che elimina gli 
astrusi bizantismi culinari d' 
oggi. Ma c'è di tutto, oltre la 
carne, si avverte il calore 
umano, la simpatia, una 
pronta cordialità di dialogo, 
una società aperta e sincera 
che ci avvince e crea positive 
impressioni. Ci sono brindisi 
e scambi augurali, da ognuno 
risalta un nome: Italia e con 
esso, l'amore morboso che 
da tutti traspare per questa 
nostra terra magnifica e sfor
tunata. Tralascio le nostre 
reazioni e il tumultuoso pro
rompere dei sentimenti, tra 
l'emozione generale incon
trollabile. Questo, dalla terra 
del Brasile, tra discendenti 
italiani della terza generazio-

CAXIAS - Il dotto Ercole Solio, Console d'Italia, dà il benvenuto alla 
Comitiva Bellunese in occasione dell'incontro al Centro Culturale 
Italiano, alla presenza di numerosissimi Brasiliani di origine Veneta. 

Lombardi, si terranno mani
festazioni particolari con ce
rimonie distribuite nell'arco 
dell'anno e che abbracceran
no oltre la celeberrima "festa 
da uva" convegni a sfondo 
artigianale, industriaLe e 

no particolarmente graditi e 
curati in vista di un positivo 
allargamento di futuri rap
porti umani, culturali e di 
scambio. Cose incredibili in 
uno Stato che gLobaLmente 
ha appena un decimo della 
popolazione che potrebbe 
ospitare. 

A Caxias come a Porto 
Alegre abbiamo gustato qual
che spunto del foLclore tipi
co locale coi gauchi e Le 
nenie della pampa. 

Interessante la visita al 
Recreio da Juventude, il rice
vimento, la notizia della co
struenda nuova "Via Vene
to ", al parco delle feste, l'in
contro al restaurante Que
rencia, ospiti del Centro Cul
turale Italiano. Il più grato 
ricordo agli Italiani, che ge
stiscono l'Hotel Italia, per la 
loro affettuosa accoglienza e 
per tutte le cortesie offerte
ci. 

CAXIAS - L'incontro al Centro Culturale Italiano. Nella Foto mprimo piano il dotto Octavio Biesuz ed 
il prof. Ciro Mioranza ai quali è stato rivolto da parte della delegazione Bellunese un particolare ringrazia
mento per esser stati i primi a prendere contatti con le Autorità di Feltre e Belluno. 

Di qui, giro turistico a 
Nuova Milano, con la caloro
sa stretta di mano al Sindaco 
Clovis Tartarotti, molto gen
tile e molto italiano. S'inse
risce a questo punto il com
movente abbraccio al nonno 
Redaelli di 89 ann~ davanti 
al cippo marmoreo, eretto 
nel 1925 a memoria del cin-

fiore di riconoscenza alle 
migliaia di fratelli scomparsi, 
quando nell'attimo estremo 
del trapasso, avevano un ulti
mo pensiero per la terra na
tale e i cari lontani. Perciò 
sui bronzi è incisa, come nel 
monumento di Caxias, con 
realismo impressionante, la 
fulgida figura di questi pio
nieri e civilizzatori. Il giro 
per lo Stato di Rio Grande 
do Sul, è farcito di novità e 
scoperte. A sera, all'improv
viso arriva l'invito del Gover
natore di Stato, per un trat
tenimento. Siamo in tenuta 
di fatica ma non fa nulla, 
laggiù l'etichetta non dice 
niente; poco dopo, l'illustre 
personalità, con squisitezza 
ed affabilità estrema, assieme 
alla gentile Consorte, ci dan
no il benvenuto, sull'ingresso 
di Palazzo Piratini. Anche 
qui si sente profumo d'Italia 
e infatti il Capo di quello 
Stato è l'Ing. Euclide Tri
ches, il cui albero genealogi
co affonda le radici con non
no Bortolo, nel paese di S. 
Giustina Bellunese. E' una 
serata indescrivibile. Nella re
sidenza delle cerimonie d'uso 
locale, sono convenuti alcu-

ne. Strano poi che tutti o 
quasi, i connazionali oltre il 
fran fosso, siano destinati ad 
emergere ed affermarsi, sino 
ai posti di più larga responsa
bilità. 

CAXIAS DO SUL 
Terra in prevalenza dei fel

trin~ razza superba e geniale 
dei quali l'intero paese può 
esserne fiero; li s'incontra 
dappertutto. Altro che na
zioni e città arretrate poco 
civili, di scarsa apertura. E' 
un complesso urbano nuovo, 
puLsante di vita e di fervore. 
Frenesia di camminare, di 
creare a Caxias, col suo dina
mico Sindaco Feltrino dr. 
Mario DA VID V ANIN, ne è 
un esempio impareggiabile. 

Ovunque un cantiere per 
tutti un lavoro, pane a vo
lontà, non altrimenti potreb
be essere perché il Brasile è 
un gigante addormentato, 
ricco, ospitaLe, immenso, for
se è dalla sua grandezza che 
prendono spunto i sentimen
ti, Laggiù. 

Questo è un soggiorno 
molto importante; qui neL 
1975, nel centenario deLl'ar
rivo dei primi coloni vene ti e 

commerciale. Per questo sco
po, stanno investendo miliar
di per apprestamenti mentre 
i contatti con operatori, Au
torità responsabili vene te, so-

PORTO ALEGRE - La famiglia Dal Pont Corrado che ci ha accolto 
ed accompagnato in una visita alla città donando ad ognuno un 
piccolo ricordo dell'artigianato locale. 

quantesimo anniversario 
primi arrivi. La storia 
veccho pioniere, la sua nasci
ta forunosa, mercè l'aiuto 
d'un indios che spezzando su 
un sasso il cordone ombelica
le, salvò lui e la mamma, la 
baracca dove tutti si racco
glievano a sera, per mangiare, 
difendersi e soffrire meno i 
morsi della solitudine e della 
nostalgia. 

Caro nonno RedaelU- ci sei 
entrato nel cuore, come scol
pite rimangono le tue parole. 
Ti ricordiamo e con le foto 
di quei momenti, raccontia
mo ai nostri qui, il tuo passa
to di ardimento e di gloria. 
Manderemo anche la piastra 
di bronzo che gradisce il Sig. 
Prefeito, è un onore per noi, 
grande, e gliel'ho già scritto. 

Nei punti programmat~ 
abbracciamo tanti connazio
nali e con loro, ne ammiria
mo le relative affermazioni 
nei difformi settori, come un 
macello razionale, dotato e 
perfetto per nulla sciupare, 
guidati dalla proprietaria, 
una torinese dalla forte ed 
avvenente personalità; l'av
viata "malharia farroupilha, 
con le gentili fondatrici, la 
nonna e la pronipotina in 
braccio, gli occhi sgranati al 
vedere tanta gente, fresca d' 
Italia. 

Il Santuario della Madon
na di Caravaggio, conosciuta 
e frequentata meta di pelle
grini, ci raccoglie brevemente 
in preghiera. Ci mescoliamo 
ai locali e nella celebrazione, 
gustiamo uno dei tanti mera
vigliosi sermoni del nostro 
Vescovo, che sa mirabilmen
te carpire la suggestione sot
tile di d'animo. Scopro nel 
Vescovo un compito com
pagno di trasferta, aperto, 
vicino e compenetrato a tut
te le evenienze, sì che la Sua 
presenza si rivela piacevol
mente necessaria e offre tra 
l'altro, un apporto difficil
mente sostituibile alla "caro
vana". Ma lui viaggia più di 
noi e sopporta di più la 
fatica Va a Feira de Santa
na, assai lontano, ricompare, 
riparte ed è sempre lui, una 
resistenza che ha qualcosa di 
eccezionale. 

Poi a Bento Concalves, ri
dente cittadina. Accoglienze 
da stupirei con i calici di 
spumante locale e al Real 
Hotel. Il sorriso aperto, av
vincente dello stimato Sinda
co Avv. Darei POZZA, la 
calda ospitalità e gentilezza 
della Signora, col sontuoso 
ricevimento serale, in tutto 
come un 'ennesima riprova 
dell'anima genuina di questi 
amici brasiliani. 

Generosità e apertura di 
cuore. Altrettanto a Garibal
di il giorno seguente, località 
che è santuario alla memoria 
deL nostro eroe e dove pren
diamo visione del grande in
sediamento INTRAL con le 
sue superbe realizzazioni il-
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lustrate dai proprietari, sem
pre italiani. Gli scambi augu
rali e le cortesie si incrociano 
con l'incontro ufficiale, pre
disposto dal Sindaco Sig. 
Avv. Acir GIRONDA e sim
patica Signora. 

Infine arriva il momento 
del commiato, sempre malin
conico, e sempre più riaffer
mato l'impegno di tornare e 
di attendere nel frattempo la 
visita in Italia di qualcuno di 
loro. Si lascia quindi Porto 
Alegre accompagnati dal Bel
lunese Corrado Dal Pont che 
ci è stato vicino in questa 
città unitamente alla sua gen
tile signora che al commiato 
ha voluto donarci a ricordo 
della sua terra il tradizionale 
"gruncho ". 

MONTEVIDEO 
Si lascia un mondo di so

gno e se ne trova un altro di 
sentimento. E' un'epopea. 
L'atterraggio non dolce, è 
atteso dalla collettività italia
na d'Uruguay che, benché 
con un giorno di ritardo, non 
vede smorzato il proprio ge
nuino entusiasmo. Questi so
no emigranti d'altro tipo, 

non c'è bisogno di risalire lo sguardo su uno degli ango
agli avi perché la visione di li Più strani, maravigliosi, 
Belluno, dei paesi, delle val- chiacchierati del mondo. 
late, dei cari e degli amici, ce Tutto fiabesco. Si aggiunge il 
l'hanno fedelmente stampa- giorno dopo la cerimonia 
ta, nel cuore e nello sguardo. della Cresima a una ventina 
Qui s'abbraccia il Presidente di giovani che hanno atteso 
Bruno VIGNAGA e la cara da anni per riceverla diretta
Signora così solerte, affet- mente dal Vescovo di Feltre 
tuosa e così tanto vicina ai e Belluno. E' una commozio
compaesani del suo Bruno., ne generale e continua, la 
Con loro ci sono i bellissimi ' .. sensibilità si ac isce e mai ci 
figlioli e tanti, tanti concitta- è capitato di vivere così in
dini che si avverte una Bellu- tensamente, ci sembrava in 
no più viva e forte fuori che quella chiesa, che Cristo di
dentro le sue montagne. Il ventasse ogni momento sem
programma intelligentemen- pre più grande e più vicino. 
te studiato dal comitato, pre- Non va dimenticata la serata 
vede le cose più meravigliose al Kibon, la visita alla fortez
ed originali. Si comincia col za di Montevideo ed al Parla
fiabesco incontro serale a mento della capitale. 
Shangrilà sulla riva dell'ocea- Ma i momenti più intimi, 
no infuriato, in casa dei com- più sentiti e meravigliosi li 
piti Signori Costanzelli e con abbiamo alla "Combattenti" 
la dovizia di leccornie amo- ove avviene tra un ricevimen
rosamente preparate dalle to fantastico, la consegna del 
dame della famiglia bellune- primo Gonfalone offerto dal
se. Qui si conoscono i cari la Amministrazione Provin
coniugi Sacchet, i fratelli ciale di Belluno quale crisma 
Toscani, mentre il giorno do- ufficiale per la nascita della 
po nell'escursione a Punta Famiglia Bellunese di Monte
dell'Este, la compagnia della video. Desivere il sacrario, 
Signora Bernardi, di Bruno e cioè la Casa d'Italia che ci ha 
di Toscani e altri, ci aprono ospitati è cosa ardua. Lì si 

NEW YORK- Foto di gruppo davanti alla Chiesa di S. Domenicon el B 

respirava aria di patrie glorie, 
di epiche gesta, di dolore. 
L'Italia vibrava in ogni paro
la, ad ogni gesto e si mescola
vano vecchi soldati del primo 
conflitto con le loro meda
gl ie fulgidissime, valorosi 
combattenti dell'ultima guer
ra, reduci dai dolori della 
prigionia, fratelli che si misu
rarono in campi opposti e 
che ora accomunati nella du
ra trincea del lavoro e del 
sacrificio in terre ospitali ma 
straniere, hanno saputo supe
rar e il tragico baratro della 
convulsa, astrusa lotta fratri
cida. Del gonfalone non ag
giungo altro, è stato affidato 
con l'offerta del cuore ed 
altrettanto intensamente è 
stato ricevuto. Il bacio puris
simo che ha toccato i colori 
della Provincia nostra e d'Ita
lia, almeno siano l'auspicio 
migliore, per un differente 
destino alle giovani genera
zioni che avanzano. 

Ma è quasi una profana
zione, dire così solo per tut
to ciò che abbiamo vissuto. 
La partenza per Buenos Ai
res, avviene il giorno dopo ed 
è un commiato triste; qual
cosa finiva e ci si aggrappava 
ai minuti rimasti quasi si 
volesse mutare l'inesorabile 
legge del tempo. E' uno dei 
tanti, grossi nodi che ci por
tiamo dietro e che saranno 
patrimonio ideale di santi 
sentimenti, finché un anelito 

di vitalità ci rimarrà per ama
re, seguire e difendere, se 
possibile, gli emigranti nostri 
e italiani, ovunque si trovino. 

BUENOS AIRES 
L'Argentina è davvero una 

seconda Italia, accoglie con 
prodigalità l'operosità di tan
ti stranieri ma anche ripaga 
chi opera nel bene. Una dele
gazione ben nutrita ci attene 
allo scalo e si ripete l'esperi
mento d'una organizzazione 
perfetta. Ci sono visi molto 
noti, amici cari dell'ultima 
ondata che alle ristrettezze 
d'una nazione in rovina, cer-

140 PARTECIP AN 
TRASFERTA ouru 

Mons. Gioacchino Muccin - Ve 
Don Giuseppe Fant - Segretario , D 
San Gregorio nelle Alpi; Renato ,le 
in rappresentanza dell'amministraI 
Curti - Sindaco di Agordo - In 
Um berta Crema - Consigliere dell' A 
Sindaco di Belluno; Patrizio De Jlial 
Pietro De Bona - In rappresenlam 
striali di Belluno; Graziano Trer'1O~ 
Generale Giacomo Durio; Renato 
Schena - Giornalista; Giuseppe Zar 
Gasperin; Fulgenzio e Luciana Colet 
Giovanni d'Incà; Maria Luisa Pei 
Lisetta Zanolla; Amalia Parissenti; ~ 
e Alessandro Fant, Caterina Catta 
Nesello; Paola Mares; Letizia Viel; 
San Martini; Antonio Dall'O'; Fe 
Sandoni; Gildo Sacco; Gemma Do! 
Cristina Isotton. 



• Dall' Alasca alla Terra del Fuoco 

l'A erIca salda l'organizzazione 
"Famiglie Bellunesi" 

~lTORNATE A BELLUNO CARICHE DI GRATI1'UDINE, AMMIRAZIONE ED EMOZIONE 

• ormaz 
delle 

Ironx, dopo la S. Messa celebrata dal Vescovo, Mons. MUCCIN. 

carono altrove di alleggerire 
la tensione dei disoccupati. 
Nella Capitale di questo sud
america generoso.coesistono 
no in pieno accordo varie 
comunità italiane, egregia
mente integrate e con strut
ture democratiche. Salutia
mo gli encomiabili bellunesi 
Angelo Mazzo ra na, Attilio 
Cavallini, Arturo Ron~ Sone
go, Bortot ed altri che in 
breve riescono a metterci a 
nostro agio dopo di avere, 
col caro BIGI e genero, fatto 
visitare in collettivo., le parti 
interessanti della metropoli. 

Alla Società Bellunese, 

TI ALLA 
~ OCEANO 

iCOVO di Feltre e Belluno; 
>n Evaristo Viel Parroco di 
~anti - Sindaco di Limana, 
ione provinciale Adorino 
rappresentanza del BIM; 

. E.B. in rappresentanza del 
!m - Direttore dell'A.E.B.; 
a della Associazione Indu
ti - Sindaco di Lorenzago 
Dna - Giornalista; Sostene 
fron - fotoreporter; Maria 
i; Lucia De Mas; Ida Durio; 
ligotti; Luisa Sarrocchia; 
~rcedes Groposo; Feliciano 
eo; Alberto e Giampietro 
iosè Pongan; Maria Teresa 
Iinando Bernardi; Pierina 
guzzi; Giacomo Brustolin; 

pranzo con molti altri amici 
di ll~ gente superlativa da cui 
traspare una vitalità e un 
inserimento sociale inaspet
tati. Faccio · cenno al Sig. 
PALLARO Luigi, ed all'ami
co Luis ZANON animatori 
della Feditalia, stimati tra gli 
Italiani ed all'altezza d'ogni 
evenienza. 

Ci fanno corteo il Sigg. 
Comm. Mariotti Preso dei Ve
neti e il Presidente dei Friu
lani nel mondo, molto genti
li, ospitali, profo'ndamente 
aperti e solleciti in tutto. 
Non tralasciano nulla ed in
fatti a Buenos Aires si vive 
una esperienza altamente po
sitiva. Si rafforza l'impressio
ne che i nostri costituiscano 
un nucleo assai rispettato, 
apprezzato ed esaltato, que
gli attestati qualitativi che 
unicamente chi fa il proprio 
dovere, chi possiede forza, 
fondamento di onestà e coe- . 
renza, possono ottenere. Un . 
saggio di ciò che è anche 
insegnamento per noi, lo ab
biamo quando ci portano a 
render onore sia al monu
mento dell'eroe nazionale 
San Martin come a tributare 
riconoscenza e gloria eterna 
nel sacrario dei Reduci, ove 
si coltiva il nobile culto dei 
cimeli delle prove cruente 
sostenute in passato e dove 
c'è il Masso del Grappa. Con
dotti dal Presidente ;Sig. Vi
tale Vitali e dal suo solerte 

Vicepresidente. Poi siamo al
la presenza del primate Car
dinal Caggiano, simpatica fi
gura di religioso: portiamo 
un saluto all'Ambasciata d' 
Italia, degnamente ricevuti 
dal titolare e COSI~ tanto per 
completare la mattinata, ci 
guidano in pompa magna 
nell'ufficio del Sindaco di 
Buenos Aires, il simpatico 
IMBRIONI' , affabile e ricco 
di tanta buona ospitalità. La 
parte ricreativa e culinaria si 
alterna in una giostra di sur
raschi, visite, inviti, e corte
sie a non finire. Anche in 
questo Stato avviene la ceri
monia di consegna del gonfa
lone e lo scambio di doni. Si 
acuisce sempre di più la com
mozione e la consapevolezza 
di scoprire meravigliose oasi 
di socialità, patriottismo, re
ligiosità e trasporto solidale 
fra discendenti della medesi
ma razza. Manca il Presiden
te titolare dei bellunesi, il 
Sig. Mazzorana, degente in 
ospedale; anche da questa 
sede gli rinnoviamo i nostri 
più sentiti auguri e lo abbrac
ciamo con affetto sincero. 

Un cenno anche, credo di 
averne io e loro, diritto. I 
miei limanesi: abbiamo senti
to parlar bene, lameno al 
ragazzo abbiamo potuto 
stringere la mano avremmo 
voluto incontrare anche la 
sorella; dal Sindaco del loro 
lontano paese, tra i monti, si 
ab biano il più caldo augurio 
d'ogni prosperità. CosI' Italo 
Marcer, tanto cortese e buo
no, a Bogo, Bortot, e Ferigo 
e tutti, nonché un immenso 
rispetto e tanta stima per le 
conquiste dei fratelli Zanella 
di Lentiai di Malcer di Picco
lotto e di tutta quella brava 
moltitudine che ci sta vicina 
con l'animo aperto, ma 
quanti e quanti sarò costret
to a non nominare, tanto 
restandomi di loro solo il 
volto, ben impresso. 

COLONIA 
del Sacramento 

Mentre alcuni si spingono. 
a Bariloche per co.mpiti spe
ciali e ripo.rtando.ne una im
pressio.ne favo.revolissima, 
Do.n Evaristo., arriva sino. ad 
Iguasù, il Vescovo salta in 

Cile, con un aliscafo noi ri
facciamo il mar del Plata per 
tornare in Uruguay, all'inter
no, in una bella città, ricca di 
un illustre passato ed anche 
un tantino misteriosa: Colo
nia. Siamo ospiti di alcuni 
Italiani, i Sig. Ber nardi, coi 
vecchi simpatici genitori che 
partirono tanti anni fa da 
sopra Ponte nelle Alpi, il 
prestigioso Sig. Dalmas nel 
cui ranch, sconfinato e carat
teristico, ci troviamo a sera 
per una partita di caccia. E' 
evidente che anche questo 
aspetto, non si vuole trascu
rare, essendo una delle at
trattive più gradite. Non sia
mo in molti. ed oltretutto c'è 
Bona e Schena e Zanfron, un 
trio molto ben integrato e 
che ci accorgiamo con l'espe
rienza, dà valore e credibilità 
su ogni piano, alla intera 
spedizione. Infatti scrivono e 
scrivon9, registrano ogni co
sa e con loro l'abbondante 
materiale fotografico di Be
pi, una volta in Patria, può 
riproporci alla realtà ciò che 
facilmente potrebbe scanto
nare nelle fantasticherie. Qui 



salutiamo anche il Console 
onorario. Sono figure validis
sime e di primo piano, tutti 
ovunque cordiali e preziosi, a 
partire da quello di carriera 
di Porto Alegre, a Caxias, 
tanto buono lui e Signora e a 
Buena; Aires. Colonia sa di 
esotico, La plaza de toro, le 
vecchie fortezze medioevali, 
ora in fase di ripristino, il 
molo in disuso, stanno ad 
indicare i fastigi d'un passato 
prestigioso. Questa è anche 
la patria di Garibaldi, le cui 
gesta sono vivacemente rie
vocate anche con un caratte
ristico monumento, dalla 
Signora Bernardi, nella figura 

Dopo tre ore di volo, Curti 
Crema, De Martin e i Sigg. De 
Bona, accompagnati dal V. Presi
dente dei bellunesi in Buenos 
Aires e da Bortot figlio di Bepi 
del Capo da Castion, atterravano 
all'aereo porto di Bariloche co
struito dall'operosa mano dei bel
lunesi guidati dall'Ing. Dal Mas, 
(ora a Belluno), accolti festosa
mente dalla comunità bellunese 
colà residente al Sindaco Sig. 
Ibanez, dal Presidente delle Ass.ni 
Italiane Sig. Bottazzi dal Console 
Italiano Sig. Marin. 

Tra sfer;;ate di vento e folate di 
nevischio, in una stupenda corni
ce "dolomitica" si incontrano i 
bellunesi De Cian, Mottes, De 
Min, Dal Fa"a, De Barba ed altri 
ci sono pure le ragazze in costu
me bellunese. Costumi fatti dal
le madri in quanto i giovani 
non conoscono i paesi di prove
nienza dei loro padri. 

Dopo i convenevoli di saluto 
con le autorità locali, gli ospiti 
vengono accompagnati a casa di 
Arcangelo Mottes, che mette a 
disposizione dell'intera çompa-

e nell'anima, molto più ita
liana di tanti che si atteggia
no a tali, pur essendo nata lì, 

Si trascorre la serata in 
mezzo alla pampa, alle prese 
con un tornado che ci fa 
saltare l'escursione notturna 
ma che ci offre uno spaccato 
insperato di cosa sono le 
bufere di vento, da quelle 
parti. La ospitalità, la signo
rilità, la raffinatezza del pa
drone di casa, il simpatico 
Dalmas, rimane un a parente
si. del tutto eccezionale, un 
avvenimento che in altro, mo
mento, merita di essere più 
profondamente evidenziatò. 

COLONIA - (Uru
guay) Alcuni com
ponenti la comitiva 
Bellunese si sono 
recati in visita alla 
cittadina di Colo
nia su invito delle 
Famiglie Bernardi 
e De Mas. 

La Il Belluno Il Argentina - Omaggio al 
pioniere Castionese Il Primo Capraro Il 

gnia la sua pensione, gestita in 
modo incomparabile dalla moglie 
sig.ra Sara Petris. 

Agli ospiti viene quindi fatto 
visitare la cittadina ed i suoi 
superbi d'intomi, con il lago Na
huel Huapi, il Ce"o Otto, gli 
impianti sciistici ed alberghieri, il 
bosco di a"ayane e l'isola Victo
ria. 

La visita dei bellissimi posti 
alpestri richiamano alla memo'ria i 
motivi che hanno determinato la 
scelta di Primo Capraro di elegge
re la propria dimora in Bariloche. 

Le lontane Ande paiono le Dolo
miti, vicino alla città c'è il Visen
tin, il Dolada, il Serva ed il lago di 
S. Croce. L ì quindi egli creò la 
nuova Belluno lì ora ci sono in 
numero preponderante i bellune
si. Nel corso degli incontri con le 
autorità locali, si è avuto modo di 
constatare quanto amati e stimati 
siano i nostri bellunesi, tanto che 
le autorità desiderano conoscere 
le origini di Belluno e la storia 
delle sue genti. 

La manifestazione base della 
visita è stata la consegna della 

targa di bronzo del Comune di 
Belluno, da apporre sul monu
mento eretto a Primo Capraro, 
fondatore della città. Il Sindaco 
Viel, nel messaggio letto dal rag. 
Crema afferma un ideale gemel
laggio fra Belluno che diede i 
natali a Primo Capraro e Barilo
che che lo ebbe a capo, e attesta 
la fierezza per questo figlio della 
te"a bellunese che si fece onore, 
meritando la stima ed il ricordo 
della città di Bariloche. 

Il Sindaco Sig. Ibanez nell'e
sternare la propria riconoscenza 
per Belluno che ha onorato que
sto figlio, nel nome di tutti i 
bellunesi emigrati nel mondo, si 
impegna di venir a Belluno a 
visitare la te"a che generò Capra
ro. Anche il figlio Francisco Ca
praro si associa alle parole di 
riconoscenza e dichiara che si 
unirà al Sindaco nel viaggio a 
Belluno per conoscere la te"a che 
generò suo padre. All'aereopor
to con le lacrime agli occhi, dei 
bellunesi che restano e di quelli 
che partono, dopo i due giorni di 
soggiorno in quella te"a di "bel 
riposo" la comitiva riparte. 

Autorità di Bariloche e Bellunesi all'uscita della residenza Municipale 
per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Capraro. 
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MONTEVIDEO - Commozione per chi parte e per chi rimane. Questa foto è stata scattata pochi 
istanti prima di lasciare l'Uruguay, assieme agli amici Bellunesi di Montevideo. 

NEWYORK 
Tra abbracci, saluti e com

mozione per tutti, lasciamo 
il terminal di Buenos Aires 
ove a sera, la hcùl è stipata da 
connazionali che ci salutano, 
mentre qualche inno di sapo
re patrio, ci fa accaponare 
un'altra volta la pelle, se ce 
ne fosse ancora bisogno. 

Altro salto verso nord e 
sbarco nella città più cosmo
polita del mondo. Anche 
qui, tanti italiani in attesa. TI 
gruppo si dssolve presto, o
gnuno con destinazione pre
cisa. Si familiarizza subito e 
sì, perché la "lfamiglia bellu
nese" quando nasce, fa le 
cose precise, serie e alla mon
tanara. Dobbiamo esprimere 
la gratitudine più profonda 
al caro Emani F AE' al Sig. 
Gasperin, a Coletti, Olivier, 
Bianchet, Talpina e tanti al
tri dei qauali se il nome ci 
sfugge abbiamo salda l'imma
gine nell'intimo. E anche a 
New York come altrove, gi
ganteggiano nobilissime figu
re, insuperabili elémenti 
equilibratori e sostegni irri
petibili per i nostri emuo
mini: le compagne preziose 
dei nostri, emigranti, le loro 

donne, così umane, sensibili 
e intelligenti. Questa occasio
ne del raid Belluno-Ameri
che, ha permesso di porre in 
meritata luce la grandiosa 
missione di queste eroine, 
dall'animo più gentile e più 
fragile alla commozione nel 
ricordo - di Italia - ma 
eroiche, di uno stoicismo 
formidabile, quando il pro
prio uomo o i figlioli sento
no con più crudezza l'acuto 
morso della nostalgia, il rim
pianto del passato, la terra 
lontana che li ha generati e 
che non è riuscita a nutrirli, 
come natura invece dispone. 
Si rivelano sempre più, le 
nostre donne, il nume tutela
re del focolare e dimostrano 
una forza interiore e un co
raggio che proprio perché in 
terre straniere, assumono i 
colori del leggendario. Anche 
in questa città che è mondo 
nel mondo, le nostre italia
ne profumano con tatto e 
gentilezza, ogni incontro, le 
cerimonie, le escursioni, dif
fondono un soffuso alone di 
romanticismo e di poesia, 
ogni occasione di dialogo. 
Vediamo New York, grande, 
ciclopica, brulicante, ordina-

ta, tante cose belle e tante 
mastodontiche strutture. So
no rimasto ipnotizzato dai 
fasci di strade a due, tre 
pluricorsie sovarapposte, 
oppure aeree o anfibie, E:: che 
bruciante raffronto con la 
contrastata viabilità del bel
lunese, ce ne basterebbe un 
quarto di una di quelle e per 
una cinquantina di Km. -

Finisce in una meravigliosa 
sera d'ottobre la nostra visita 
in U.S.A. e in molti sono al 
Kennedy, devo per amor di 
sentimento mandare un ab
braccio particolare ad Aldo 
Gasperin, cicerone, raffinato 
e così a Vittorio Reduce, 
molto espansivo e cordiale, 
che sono, con le loro fami
glie esempi di pura marca 
limanese. 

Ma il momento della par
tenza è sempre più di un"in
finita tristezza, un intenso 
sentire che attraverso sguardi 
muti e carichi di passioni, 
suggella intese, allarga.l'uma
nità, arricchisce lo spirito e 
ci spinge al bene. Si torna in 
Italia, anche i quaranta pel
legrini possiedono fermenti 
nuovi; il mondo dell'emigra-

BUENOS AI RES - AI "Golf Club Gral S. Martin" la comitiva è stata ospite dei fratelli Zanella, 
originari di Lentiai, dopo la visita fatta agli stabilimenti di motociclette ed Elettrodomestici. 

zione e della sofferenza li 
forma messaggeri di pace, di 
comprensione, di apertura e 

fiducia maggiori, verso la 
propria razza. 

Renato De Fanti 

MONTEVI DEO - Alcuni componenti del Consiglio della dinamica 
Famiglia Bellunese dell'Uruguay. 

NEW YORK - Figlie di Bellunesi residenti nella metropoli Americana 
esprimono la loro soddisfazione per l'incontro con tanti compaesani 
ed amici. Giunti da varie parti dell'America. 

NEW YORK - In casa del Signor Faè Presidente della "Fameia" le 
signore, mogli dei vari consiglieri, alle prese con la cucina per 
l'incontro con gli ospiti giunti da Belluno. Nella foto da destra: la 
signora Tàlpina, Faè, Coletti e Savaris. , 

BUENOS AI RES 
- Visita di corte
sie all'Ambascia
tore d'Italia dotto 
Giuseppe Da Re
ga, nella 
centro. 



Noi in Australia? 
Non ce lo saremmo 

mai sognato! 
Benvenuti 
in Australia 

e 950 cc. 

O
Dggi tutti pensano a ridurre i cansuDii 

RENAUL T DA SEMPRE 

LUCIANO DAL PON 

Fantastico. Volare in Australia per riabbracciare nostra figlia Anna! 
Quando lei ci scrisse suggerendoci la cosa, mio marito scosse la testa: 
costa troppo , disse. Ma io lo spinsi ad informarsi da un agente di viaggi. 

Via de' Bo.con, 19 • Tel. 277&a • BELLUNO 

, 

RICERCA NUOVI MERCATI 
Fu una ve ra sorpresa: ci sono tariffe speciali Qantas ' veramente accessibili. 
Pensa un po': sei mesi con Anna, nostro genero e i nipotini ! 
Non avremmo mai immaginato quanto fosse semplice e confortevole volare. 
La Qantas ha fatto di tutto per metterci a nostro agio. 

DITTA MARMI - PIETRE - GRANITI GREZZI E LAVORA
TI 

Il cibo era ottimo ed il tempo è passato rapidamente ... 
a bordo c'era il cinema" e avevamo cuffie con musica stereo. * 
Il giorno dopo atterravamo a Melbourne e subito dopo eravamo a Sydney. 
La nostra Anna stava proprio bene ... e la nipotina 

con sede in DOMEGLIARA (Verona) desidererebbe contattare 
con privato e Società Commerciale del ramo, per affidare 
specifica e capillare azione commerciale. La Ditta in parola è 
aperta a concedere favorevoli condizioni economiche. 

sembrava proprio Anna a 7 anni. 
Scrivere a CASELLA POSTALE 52 - DOMEGLIARA -

(Verona) 
Non avremmo mai pensato che fosse possibile realizzare il nostro sogno. 

• Supplemento nomina~e richiesto dai regolamenti lATA 

Per maggiori informazioni sulle tariffe speciali Oantas per l'Australia rivolgeteVi 
al Vostro Agente di Viaggi oppure ritagliate e spedite il tagliando accluso 
a OANTAS Via Bissolati. 35 - 00187 Roma 

AUTOTRASPORTI 
• TRASLOCHI 

In associazione con Alitalia per l'Australia per tutta l'Italia e la Svizzera 
r ------------------------, Spettabile OANTAS Via Bissolati, 35 - 00187 Roma I Speditemi gli orari con le tariffe speciali Oantas per l'Australia. I OTTO HUBER BORTOT 
I NOME I 
I COGNOME I 

HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZU81GO 
Telefono 01 ,42.72.42 

I INDIRIZZO I P RIEZZI POPOLAR. 

Il giornale 
è inviato 
nei seguenti 
l'elesi: 

TIRATURA COPIE 15.000 

EUROPA: Austria. Belgio. Francia. Gennania. Grecia. JU&06lavia. Inghilterra. Irlanda. Italia, 
Lussemburgo, Montecarlo, Olanda, Polonia, Portogallo, S. Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; 

AFRICA: Algeria, Alto Volta, Camenun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, 
Gumea, Kenia, Libia, Madagascar, Marocco, Monzambico, Nigeria, Rhodesia, Somalia, Sudan, Sud 
Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia; 

AMERICHE: Antille Francesi, Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Col~bia, Costarica, Equador, 
Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, PeN, Stati Uniti d'America, Uruguay, 
Venezuela; 

ASIA: Arabia Saudita, Cina, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Libano, Pakistan, Syria, 
Thailandia, Turchia; 

OCEANIA: Australia, Nuova Zelanda. 

Essa ~ inoltre inviata in omaggio: 

IN ITALIA: Presidenza della Repubblica, Autorità del Go'}erno, Presidenze della Camera e del Senato, 
Presidenti della Giunta e del Consiglio Reg!onale del Veneto, Istituzioni culturali, Provveditorati agli 
Studi, Principali organi di stampa, Personalità del mondo culturale, Prefetto, Sindaci della ProvlncÙl, 
Parroci diocesi Belluno e Feltre, Presidenza Amministrazione Provinciale, Presidenti Camere di 
Commercio Vene te, Presidenti Enti Provinciali per il Turismo Vene ti, Aziende autonome di cura 
soggiorno e turismo, Presidenti degli Enti Fieristici di Bolzano, Padova e Pordenone, Verona e Vicenza, 
Agenzie viaggi, Compagnie navigazione aerea e marittima, Compagnia vagoni letto, Istituti Bancari, 
Principali alberghi di tutta la Provincia, Prine/pali aziende industriali-commerciali ed esercenti trasporti 
pubblici, Istituti d'istruzione secondaria media e . superiore, Pubblici esercizi Provinciali, tutte le 
Associazioni di Emigranti. 

ALL'ESTERO: Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, Delegazioni ed uffici corrispondenti esteri 
dell'E.N.I. T. (ente nazionale italiano turismo), Uffici viaggi e compagnie europee autorizzate alla 
vendita all'estero di biglietti delle ferrovie Italiane, Istituzioni culturali italiane e principali organi della 
stampa internazionale, personalità del mondo culturale all'Estero. 

Abbonatevi 
a 

"cJJelluneai 
nel mondo" 

Direzione ed Amministrazione: 
piazza S. Stefano, 15 - 32100 
Belluno - Quota associativa annua 
L. 3000 • Sostenitore L. 10.000· 
Via Aerea L, 5000. 

Dir. resp.: Virgilio Tiziani 
Redattore: ing. Vincenzo 
Barcelloni Corte 
Autoriz. n. 63 
del Tribunale dell'} marzo 1966 

- Tipografia Piave - Belluno 

Associato all'Unione 
Stampa Periodica It. 
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·FORNO D,I ZOlDO 

Sono oirca 160 i donatori di 880-

gue del piooolo paese. In buona, 
parte sono emigranti sparsi un 
po' in tutta l'Europa. Rientrati 
per le feste e per un periodo di ri~ 
poso, si sono ritrovati per passare 
llIl1.l giornata insieme, con una sim
patica gita 811a città di Marostica, 
dove accolti da.l.le autorità, han
no visitato i principali monumenti. 

ZOLDO ALTO 

Dopo val1i anni di gestione com
missariale, il Comune di Zoldo Al
to ha ottenuto finalmente una 
amministrazione, espressa dalle e
lezioni del novembre scorso. Si è 
riWlJ.to il Consiglio comunale e do
po due risultati negativi, è stato 
eletto sindaco Egidio Riztzardini, 
di 28 anni, quindi un elemento gio
vane, che avrà come collaborato
ri gli ,assessori e1lfettivi Ennio 
Majer e Vittorio COlu.ssi, altre ai 
due assessori supplenti Pierluigi 
Cwrbelotto e Adelino Molin Pra
del. Il sindaco ha già prestato 
giuramento in pre1lettura: peroiò 
la Giunta è finalmente in grado 
di accingersi ·all'esame e 81lla solu
zione dei problemi che riguardano 
tutt~ la Comunità dell'alta Val 
Zoidana. 

ZOLDO AlTO 

Con la consueta generosità la 
Cassa. di Rispa.rmio di BellWlO ha 
offerto al Camune un nuovo sellO
labus per il trasporto degli ruun
ni. A 'Fusine si è svolta la cerimo
nia di ·benedizione del veicolo im
pamta dall'Arciprete don Ernesto 
Ampezzan, presenti le autorità lo
cali. 

ZOLDANO 

Ai consiglieri provinciali è stata 
comunicata durante l'u:l.tima sedu
ta una deliberaomone di giunta se
condo la qua'l.e è stata appaltata 
all'impresa Celio 'De Riva di Bel
luno l'esecuzione dei lavori di co
st.ruzione del nuovo innesto tra la 
provinciale n. 7 di Zoppé di Cado
ICe e la statale 251 della Val Zol
dana, in località Soooampo. L'im· 
porto di spesa è di 7 milioni 660 
mila liire. 

Susy De Villa venuta apposita
mente dalla Francia, dove risiede 
con i genitori emigrati da lunghi 
anni, per unirsi in matrimonio 
con Patrick Leblanc nella Chieset
ta di Dogna di Longarone. 

CAVASO DEl TOMBA 

Una società dii Cavaso del Tom
ba avrebbe acquistato, nella zona 
dei Collesei ad Anzù qualcosa co
me 700 mila metri quadrati di 
terreno sul quale si intenderebbe 
aprire delle cave per l'estrazione 
dl materi.Qle ghiaioso. 

CAMPO DI ALANO 

Si è svolta a Campo di A·lano di 
Piave l'annuale festa della ass0-

ciazione carabinieri in congedo 
che raggruppa i soci dei tre comu
ni del basso feltrino. Durante la 
Messa il celebrante ha rivolto ele
vate parole di circostanza ed ha 
letto la preghiera del carabiniere. 
l convenuti hanno poi partecipa
to al pmnzo Slemto m un ristoran
te di Colmirano; nel corso della 
colazione hanno detto brevi paro
le il brigo Storti, il presidente 
Curto e il socio onorario prof. Dal 
Canton che si dichiara f,iero di 
appa;rtenere ad una associazione 
tanto benemerita. 

LAMON 

Segna,razioni dalla SviueN 
Argovia: Su « l'antenn8,» periodico 
della Missione CattoUoa In Argo
via è apparso il tema di un ragaz
zo di Lamon. Tema: «Il mio pae
se li Dario Todesco cosi scrive: «Si 
chiama Lamon ed è il paese dove 
è nato mio padre. E' piccolo ma 
molto popolato ed è molto bello. 
due fiWIÙ e Wl Laghetto. La terrà 
E' situato in montagna vicino .. 
non è facile da l8IV0rare e non vi 
sono industrie. I pioooli prodotti 
sono: fagioli, prodotto principale, 
patate e fieno per il 'bestiame. C .. ). 

Molti abitanti sono emiltrati in 

AGORDINO 
CAVIOLA 

Anche quest'anno i Vigili del 
Fuoco di Caviola hanno festeggia
to la loro protettrice S. Barbara, 
il 4 dicembre. Hanno partecipato 
alla Santa Messa e halnno fatto la 
loro cena al ristorante «Cime d' 
Auta» di Mamnolada. Il .gruppo, 
nato nel lontano 1922 va ora cre
scendo di nuove leve, sotto la gui
da di Benedetto Costa e Giulio De 
Mio. 

LIVINALLONGO 

Il GAI di Livinallongo in colla
borazione con l'azienda di soggior
no locale riprenderà il lavoro di 
segnalazione e sistemazione dei 
sentieri di montagna nella prossi
ma prim8lVera, in seguito all'inter
vento finanziario della Regione Ve
neto. lntano, dUrante l'inverno 
verranno allestite let abelle in le· 
gno inciso ed i piantoni di metal
lo. Un lavoro tanto lodevole 
quanto necessario ·per far conosce
re meglio la Z()Jla e per una sem· 
pre !Daggiore affluenza di turisti 
e amanti della montagna. 

FALCADE 

Nella prima riunione del Consi
glio comunale di Falcade dopo le 
elezioni del 18 - 19 novembre l'ing. 
Franco Xaiz, è stato eletto sinda
co. Già oonsigliere comunale di 
minoranza nella a.tmninlstrazione 
uscente, l'ing. Xaiz, socialista, ha 
ottenuto al prima scrutino 10 Ve)

ti su 14 votanti. Nella stessa se
duta sono stati pure nominati gli 
assessori. EffettLVi .sono il prat. 

Maurilio Scola di Falcade (Psdi, 
e il p. i. Giuseppe De Biasio di 
Gaviola (Psi) consigliere di mino
ranza nell'amministrazione uscen
te; supplenti sono Felice Costa di 
Caviola (Indipendente) e Gabrie
le Ganz di Falcade (Pei). 

AGORDO 

L'Associazione filarmonica agor
dma e la direzione didattica di A
gordo sulla scorta dei positivi ri
sultati fin qUi ottenuti hanno de
ciso concordemente d ~ dar vita an
che quest'anno al cors') quinto di 
orientamento musical <l e strumen
tale. Le lezfoni teoriche e pratiche 
sono tenute come il COl!lSueto dal 
Maestro Ernesto Bellus di S. Giu
stina il cui paziente e competente 
lavoro merita il più vivo consen· 
so e apprezzamento per la parte
cipazione è libera, e gratuita. 

LA VALLE 

A La Valle AgordilIl.a per iniZlia
tiva dello Sci club locale sono a
gibili le due piste rISSe per il fon
do realizzate in località Conaggia 
e in località F'ades. I due traocia
ti erano stati mdividuati ancora 
lo scorso anno da De Dorigo e 
Poanarè. 

ALLEGHE 

Tra S. Maria delle Grazie e ca.
prile in loca:lità i «T.uffi» il comu
ne di Alleghe col contributo di va
ri enti, ha quasi poI1tato a termi
ne la costruzione di un campo 
sportivo. "Qn'opera attesa da tanto 
tempe dai· giovani -locali. costret-

ti fino a poco fa a disputare le lo· 
ro partite di calcio sul greto del 
Cordevole A parte lo stadio del 
Ghiaccio di Alleghe, l'Alto Agor
dino ha una struttura sportiva 
quasi inesistente; talvolta sono gli 
stessi giovani che si fanno promo
tori, pagando di persona pur di 
a vere uno spiazzo per fare dello 
sport, che è una alternativa vali
dissima per occupare il tempo li
beroperchè, oltre ad affinare gU 
animi, educa socialmente e moral
mente. 

Nostalgia dalla terra natale. __ la 
vedova Severina Pasqua Colmelet 
in Ciotto ha trascorso quest'anno, 
con i suoi cari, a Cesiomaggiore 
bellissime giornate in Patria. Ecco 
un'immagine, ... tanti ricordi ... 
tante promesse_o. A Lei, da parte 
di tutti i parenti ed amici di 

. Lucerna, augurivivissimi. . 

Svizzera e Francia perchè non ci 
sono industrie». 

... Bravo Dario I 

ARSIE' 

Drammatico messaggio da Dar
win-Australia dove vive una gr0s

sa colonia di Bellunesi, molti del 
qulllli di Arsiè. 

Giovanni Maddalozzo, detto 
Mondo, ha ricevuto da un suo fi
glio residente a Darwin un mes
saggio di quattro parole, ma ca
rico di drammaticit~, all'indorna
DI del tornado che aria velocità di 
295 Km/h ha spazzato la città di 
Darwin, N T. Dice il telegramma: 
«Siamo salo tutti vivi, Beniami
no»). 

Tutti hanno visto le immagini 
alla TV. Madda.1ozzo che ha vis
suto a Darwin con i quattro figli 
colà sistemati, ha riconosciuto 
dalle telefoto le macerie dove sor
geva la casa del figUo Beniamino. 
Solo dopo duegiami ha ricevuto 
il telegramma che nell'aggetti
vo «solo») ha condensato tutta la 
disperazione delle cose perdute e 
tutta 1a gioia drammatica della 
vita scampata. 

Nel capitolo delle disgrazie toc
cate ai nostri emigranti, in quella 
storia che mai, forse, sarà scritta, 
un altro episodio si aggiunge a 
tanti altri noti e meno noti. Que
sto per Tammentare anche a chi 
non crede al:la «volontà» del ritor
no dei nostri emi,grati, quali alter
native tragiChe si presentino a 
volte ai nostri amici lontani. Quel
lo che è più confortante è che 
niente potremo fare noi, - Gover
no compreso - per questi amici 
sfortunati se volessero, ora, tor
nare in Italia. 

Scuseranno i BeIaunesi di Par
win se solo possiamo dire 'loro: 
«coraggio,'.COD la vita che vi è ri
masta, sappiamo che sarete capa
ci di ricostruire i vostri beni e il 
vostro benessere». 

PEDAVEN,A 

Nei giorni scorsi si sono riuniti 
il Consiglio di a.mministrazione e 
l'assemblea dei Sooi della Fonda
Z10ne Bocchetti - Protti, per l'ap
provazione del bilancio 1975. n 
Consiglio di ammmistrazione ha 
deliberato di mettere a concorso 
anche per l'anno 1971)."16 dieci bor
se di studio di 80 mila lire per gli 
studenti delle medie inferior,i, e 
dieci da 150 mila per gli studenti 
delle medie superiori. 

FELTRINO 

V~vo S\WCeSSO 'ha riscosso e sta 
riscuotendo la mostra delle cera
miche ideate e create da allievi 
e insegnanti della elementare a 
tempo pieno di !Pedavena. La ma
.nifestazione ospitata nena scuola. 
elementexe Vittorino da Felue 

Nozze d'oro festeggiate in Fran
cia a la Maire d'Audun Le Tiche il 
26 maggio scorso dai coniugi Cen
ta Jean ~ Maria, originari di Fel
tre_ 

era stata illustrata al pubblico se
corso numerosissimo da.! presiden
te del. circolo culturale feltrino 
don Giulio Perotto. Accanto al 
successo di pubblico anche quello 
di vendita. Infàtti le ceramiche 
sono cedute ai visitatori ed il ri
cavato è destinato al sovvenziona
mento delle attività culturali e re
creative della scuola di Pedavena. 

PEDAVENA 

Con una semplice e riservata ce
rimonia i Vigili del Fuoco volon
tari del distaccamento di Pedave
na hanno festeggiato la. patrona 
santa Barbara. Una Messa è stata 
celebrata nella casermetta del di
staccamento dove oltre ai 25 0pe

rai accompagnati dal capogruppo 
Gmo GQnz sono intervenuti l'on. 
Manlio Pat e din'genti ed impie
gati deHa fabbrica di birra. Dreher. 
Al termine della cerimonia reli
giosa dalla Dreher è stato offerto 
un tinfresco a tutti gli intervenu
ti. 

FANT 

Gli abitanti di Fant, una piooola 
frazione della Parrocchia di Mea
IlO, hanno costruito una cappella 
in onore di San Giuseppe lavora
tore, cappella che è stata inaugu
rata alla presenza di buona parte 
della popolazione di S. Giustina, 
dal vicario generale mons. Ernesto 
Minella assistito da:! parroco di 
Meano don Arnaldo Miatto. Du
Tante la Messa all'omelia mons. 
Minella 'ha ricordato quanti, vici
Oi o sparsi per il mondo, hanno 
voluto concretizzare nella cappel
la lal orof ede e l'attaccamento al
la loro terra. 

VIGNUI 

Si sono svolti a VignUi i festeg
giamenti orga.n.i:l:Ql.ti dalla nuova 
SOCIetà bocciofila «(Val Stien» nel
la ricorrenza del patrono deilla. fra
zione. La società aveva dei giooh1 
popolari che hanno visto numero
se presenze, non solo di carattere 
locale, ma anche di persone pr0-

venienti da fuori. Alla premiazio
ne è intervenuto anche il presi
dente del'la federazione bocciofila 
zonalle rag. Nino Za.mpiero. Visto 
l'esito particolannente positivo dai 
festeggiamenti, i diligenti della 
«Val Stierul hanno deciso di ripete. 
l'e la manifestazione anche in fu
turo, mtergra.ndola mag:arl con al
tri giOChi che dimostrino di inb&
ressare gli abitanti della simpatica 
frazione feltrina. 
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(continua da pago 9) 

DA VN DESE ilLL' ALTRO 
. 

FELTRINO 

Alla Bottega del Quadro saran· 
no esposti i dipinti d.ei pittori del 
Feltrino e della Provincia 
che hanno aderito all'ini· 
ziativa di offrire qualche loro 0-

pera per le spese di restauro, che 
si rivela sempre più urgente, del 
tetto del Teatro comunale di Fel· 
tre. La mostra . asta resta aper· 
ta dal 19 dicembre al 17 gennaio. 
Si raggiungeranno così due scopi: 
quelio di un sostanzioso contribuo 
to alla salvagual1dia del patrimo· 
nio artistico cittactino e quella di 
una interessante collettiva di arti· 
sti feltrini e beJùunesi. 

FELTRE 

Nei gliomi scorsi, sono stati aper· 
ti al traffico due brevi tronchi di 
variante ::.ulla statale del Grappa, 
alle porte di Feltre. La. vasta se
rie di opere intraprese dalla ditta 
Perer per il miglioramento della 
rotabile riguarda soprattutto, co· 
me in questi casi, l'allargamento 
della sede stradale oppure delle 
corte varianti in prossimità delle 
curve numerosissime e pericolose 
del tratto di statale attualmente 
interessato dai lavori. 

FELTRE 

Sono iniziati i lavori alla faccia· 
ta del Duomo per ridarre, ad essa, 
per quanto è possibile; l'originale 
aspetto cinquecentesco. La. richie· 
sta dei fondi necessari per attua· 
re il progetto, è stata fatta alla So· 
vrintendenza alle Belle Arti. di Ve
~Lezia ancora tre anni fa. Natural· 
mente il preventivo della spesa di 
allora non corrisponde più a quel· 
lo attuale. Così Si dovrà rinuncia
re al restauro del campanile che 
porta la data del 1392 e che met
te in evidenza tutti .gli acciacchi 
del tempo. I lavori sono seguiti 
dal pro!. Barbisan. 

FELTRE 

Durante una riunione indetta da 
un Comitato promotore, svoltasi 
nella sala dell'albergo C'adore, si 
è costituita una associazione fel· 
trma di genitori, con lo scopo tra 
l'altro di contribuire COIl5truttiva
mente al colloquio tra le varie 
componenti della scuola neWambi· 
to degli or,gani previsti dai Doore· 
ti delegati. 

Essa sta ora perfezionandO i ne· 
cessari adempimenti per la pro· 
pria legalizzazione. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 

La. alleria «La. Dolomite» di San· 
ta Giustina Bellunese. in collabo-

razione col periodiCO (cArte)) di 
Belluno e con la direzione della 
Scuola Media locale ha indetto un 
concorso a carattere nazionale sul 
tema «Natale 1974». Le prime ven
ti opere premiate saranno esposte 
alla galleria «La Dolomite)}. Molte 
sono le adesioni pervenute da 0-

gni parte d'Italia. 

FELTRINO 

Il c(jJlegamento della Valbellun,a 
con la Valsugana attraverso una 
superstrada d'Alemagna, SI Im
metta sulla superstrada della Val
sugana attraversando tutta la val
lata bellunese e la conca feltrina, 
è stato a lungo discusso nell'ulti
ma riunione d.ella Comunità Mon
tana Feltrina ed è stato fatto og· 
getto di un ordine del giorno v0-

tato all'unanimità. 

Ricorrenze liete: La Famiglia ha 
festeggiato i coniugi MASOCCO 
CUZZALI che nel settembre scor· 
so a Colle S. Lucia hanno celebra· 
to il 25mo di matrimonio. Dalla 
abituale dimora di Frauendfeld, 
Matilde (revisore dei conti della 
Famiglia) e Olivo si sono portati a 
Colle S. Lucia il 28 settembre per 
rivivere il momento decisivo della 
propria vita, trascorso venticin· 
que anni prima. L'Aeb fu presen· 
tato con simbolico omaggio per 
festeggiare insieme ai parenti un 
così bel traguardo. 

ZURIGO - sono stati festeggiati i 
coniugi Rizzo Luigi e Carmine in 
occasione del 25mo anniversario 
di matrimonio. Lo annunciano 
fratelli, sorelle e nipoti. La locale 
Famiglia Bellunese, della quale 
sono soci simpatizzanti dal 1969, 
invia loro tanti e tanti auguroni. 

SETTANT'ANNI DI MATRIMONIO 

I coniugi Cassai Angela e Fant Luigi Cav. di V. Veneto si sono uniti in 
matrimonio il 18.1.1905. Sono passati 70 anni trascorsi felicemente 
assieme ed ora contornati da un nugolo di parenti (8 figli, 11 nipoti e 
7 pronipoti}. _Agli.arzilli. e .longevi cari nonni vadano i complimenti e 
gli auguri più cari della Famiglia Piave. 
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I 
TAl DI CADORE 

All'Hotel di Tai di CadOre si 
sono riuniti per il tradizionale ra
duno annuale i reduci di Russia 
del Centro Cadore. Fra gli altri 
erano presenti i-l parroco di Valle, 
don Saviane, il dotto Cappellari, 
primario dell'Ospedale Civile del 
Cadore. Durante la riunione con
viviale sono stati dibattuti alcuni 
problemi degli ex combattenti in 
Russia e sono state messe in evi
denza certe situazioni di disagio 
che, conseguenza di quella tragi
ca campagna di guerra, si fanno 
pesantemente sentire su alcuni 
reduci. Infine Si è svolto un pen
siero di omaggio a tutti i caduti 
in guerra o per cause di guerra. 
I lavori sono stati presieduti dal 
comm. Ciliotta. 

BORCA ,DI CADORE 

All'albergo Costantini di Borca 
di Cadore si è svolta una gara di 
scarabocio per l'assegnazione del 
secondo trofeo «Rag. Ferruccio· 
Monselesan». La classifica finale 
ha visto al primo posto la coppia 
formata da Alceo Sommariva e 
Libero Pra Levis di Forno di Zol
do; al secondo ,posto Alfredo Va
rettoni e Olivio Sala di Borca; a.l 
terzo Benvenuto Tabacchi' di 
Borca. 

AURONZO 

L'Amministrazione comunale di 
Auronw è in questo periodO imo 
pegnata a esperire le pratiche re
lr.tive all'appalto per la realizza
"ione della copertura dello stadio 
del ghiaccio, un'opera da molto 
tempo attesa non solo tra gli 
sportivi ma anche e particolar
mente nella branca turistica. L'e
sigenza di coprire lo stadio ha 
comportato problemi non facili, 
primo fra tutti l'opportunità di 
non alterare l'ambiente naturale. 
Pertanto in sede di relazione del 
progetto si è decisamente operato 
per .la copertura dello stadio, su 
sottili strutture metalliche tali da 
ridurre al minimo gli ingombri 
visivi. L'opera comporterà per l' 
Amministrazione civica un esbor
so di oltre cinquecento milioni. 

YENAS Di CADORE 

Circondati dall'affetto dei figli 
Costantino, Marco e Flavia e da 
numerosi nipoti e parenti i roniu· 
gi Giovanni Soravia <.capoto> di 
74 anni e Margherita Toscani 
(Scarpita> di 72 anni che abitano 
a Venas di Cadore, hanno festeg· 
giato le loro nozze d'oro. Dopo la 
Messa celebrata da don Alfieri i 
coniugi Soravia si sono riuniti per 
un convivio alla fine del quale, co
me mezzo ,secolo fa i due «sposi· 
W) hanno tagliato la tradizionale 
torta a tre piani_ 

SAN PIETRO DI CADORE 

Si è celebrata a San Pietro di 
Cadore la tradizionale festa di 
Santa Lucia. E' una ricorrenza 
solenne che 'SIi ripete ormai da 
moltissimi anni. La venerazione 
della Santa, Bilia quale è dedicato 
l'altare di una navata laterale 
della chiesa parrocchiale e la fie
ra-mercato che ha tradizional
mente luogo sulla piazza antistan
te sono stati 'i motivi dominanti 
della giornata. Fin dalla prima 
mattina si è aperta, presso la ca
nonica l'altrettanto tradizionale 
pesca di bp-neficenza, con un palio 
i più disparati oggetti, utili per 
molteplici USi. Tra questi ha fat
to spicco una serie di bellissimi 

CADORE 

canarini vivi allevati personalmen
te dal parroco don Da Gai le cui 
capacità di allevatore di sassoni 
di colore e di ipri<ti sono state 
recentemente riconosciute alla 
terza mostra ornitologica di Lon· 
!!:arone, al termine della quale il 
suddetto ha conseguito in premiO 
una coppa per l'esposizione dei 
primi tre uccelli che hanno com
plessivamente ottenuto il miglior 
punteg~io. 

PIEVE DI CADORE 

li Consiglio comunale di Pieve 
di Cadore nella sua recente sedu
ta ha approvato due decisioni ri
g~ardanti opere pubbliche: la co
struzione dell'edificio per la Pre
tura il cu progetto è stato affida
do allo studio dell'arch. Ennio 
Perego di Belluno; e il nuovo 
complesso scolastico per le ele
mentari di tutto il Comune, per iI 
cui progetto è stato deciso di in
dire un concorso pubblico, dotato 
di tre premi (tre milioni per 11 
primo e mezzo per il secondo e 
terzo classi1ì.cato>. L'opera più ur· 
gente è il palazzo della Pretura, 
che sorgerà in località Loveria, 
presso il campo di minigolf: è 
prevista la spesa di 250 milioni. 

LOZZO DI CADORE 

li maestro Luigi ,Piazza. è il. 
nuovo sindaco di 'Lozzo di Gado
re. Il C'onsiglio comunale riunito 
per la prima volta dopo le elezio
ni del 17 novembre scorso lo ha 
nominato al primo scrutinio con 
dieci voti. Arcangelo Borca ha 
ottenuto 1 voto e 4 sono state le 
schede bianche. li civico conseS
se è POi passato a nominare la 
nuova Giunta. Sono risultati elet
ti assessori effettivi Arcangelo 
Borca e Zeffiro De Diana (Dc); as· 
sessori supplenti Claudio Calliga· 
ro (Dc) e Alfio Calligaro (indi
pendente>. li nuovo sindaco, nato 
a Lozzo il 4 dicembre 1916 ha in
segnato per 34 anni a Lozzo do-

Fiori d'arancio nella Famiglia 
Borgosesia. il 19 ottobre scorso il 
socio Vergerio ha sposato la si· 
gnorina Fullini nel santuario di S. 
ANNA di Borgosesia. 

ve è staccato presso l'Ispettorato 
scolastico di zona per i patronati 
scolastici dei Cadore. 

VALLESELLA 

A Vallesella esiste da molti ano 
ni una sezione di tiro a segno di 
fama internazionale. Nella recen
te assemblea annuale si sono rin· 
novate le cariche sociali e il pre· 
sidente uscente cav. Antonio Bar
nabò ha svolto la relazione dell' 
attività dell'ultimo triennio. E' da 
segnalare in particolare che è sta· 
to completato il poligono di tiro 
con la pistola oltre al perfeziona
mento delle altre attrezzature. 

Marisa Curto prima al concorso 
scolastico sulla resistenza 

Marisa Curto di Fabio, origina· 
ria di Cesio Maggiore, è una gio
vane che sa farsi onore · in Fran· 
ciao Essa ha partecipato, i mesi 
scorsi, ad un concorso indetto in 

tutte le scuole della Francia per 
un tema sulla Re8"~stenza. e ha 
vinto, su settemila concorrenti, il 
primo premio della sua categoria 
sul piano dipartimentale. 



If1ESE SPORT A CURA DI FRANCO t1ARCEGLlA 

Belluno · Monza 1·1 Lecco · Belluno 0·1 
E' bello che ci siano i goals 
è bello che si siano 'le vittorie. 
Sarebbe bello però che anche ... 

dopo la vittoria coLl'Uruon Cs 
(10) dovuta sì alla irruente avan
zata dei bel1WleSi - una corsa 
continua che ha riscaldato anche 
i tifosi - ma anche 00 una im
provvisa, nell'ultimo tempo, avan
zata ~i chioggiotti, il BeU'Unu 
continuasse a vincere. 
I! «fondo» sportivo pare stia in ca
sa altrui: a Trento abbiamo avuto 
un S. Nicolò col carbone (2-1), in 
un derby attesissimo come ogni 
armo. S. Nicolò poaret, no l'ave6 
gnent contra Belun, Lui non fa l' 
arbitro di calcio. Lui. Comunque 
sia andata, il punteggia è stato De
gativo e, quel che conta di più, la 
squadra ha subito un non piccolo 
colpo. Dopo aver buttato sudore e 
Yitalità sul campo, trovarsi ripu
liti d'un incontro che meritava il 
pareggio è triste; fa piangere. 

Ma si continua. Il gioco dura 
quasi un anno; non sono i pochi 
intoppi avuti quelli che fermano 
la marcia della squadra. 
. Andiamo a Venezia. Questa vol

ta senza nessuna lamentela i la,. 

gunari ed i montanari fanno pari 
e patta. Il Venezia tutto in difesa 
ed il Belluno poco grintoso dannO 
la fine ad una partica oosiooCOsl: 
senza vento per far ,garrire le 'ban
diere della squadra. 

Il vento invece, e vento teso e 
sicuro, s'è levato ad Udine {l~) 
ed ha costretto i ,bellunesi in di
fesa per l'intero arco dei 90 mi
nuti di gioco. Vincere era loro di· 
ritto. A noi, quale buon vento cl. 
porterà? 

Altri tre nostri campiont. 

Vediamo di conoscerli: 

L1VIO GALLIO 
(6 giugno 1955) 

Schierato quasi 'Per premio nel 
finale dello scorso campionato, il 
«biondino» ha finito per trovare 
un posticino nel nuovo Bel1uno 
messo assieme da Beraldo. In fat
to di intelligenza e visione di ,gio
co, il ragazzo non è da meno di 
nessuno: pian piano imparerà a 
metterei anche un pizzico di catti
veria nei tackleS. Per il resto, ba
sta che segue Tamborini e verrà 
tutto facile anche sul piano tatti
co. 

GIANCARLO BIANCHIN 
(26 febbraio 1953) 

Un armadio di legno massiccio, 
una difensore che fa della forza 
atletica la sua argomentazione più 
valida. Causa il serv~o nùlitare è 
stato fermo praticamente un armo 
e quindi deve prima di tutto tro
vare la condizione fuiea -e la ne
cessaria agilità. Tatticamente de
ve ancora inserirsi nel gioco e s0-

prattutto adattarsi al nuovo mo
dulo che richiede una certa faci
lità di scambi nelle consegne. E' 
uomo da incollare alla punta ceno 
trale: ha dalla sua l'età e il fisi
co per riuscire ad imporsi. 

LUCIANO ZAMPARO 
(29 giugno 1947) 

Un metro e settantotto per 74 
chilogrammi, una più che apprez
zabile esperienza (maturata via 
via con il Genoa, il Como e la 
Lucchese) ed indiscutibili doti di 
bravura. Durante·la Coppitalia ha 
avuto modo di dimostrare di es

.sere un Punto, fermo de~ difesa 

gialloblù e di avere Je qualità. per 
sbrigare il lavoro al quale sarà 
chiamato ne l campionato. 

Forte fra i pali dirige con au· 
torità il paCChetto arretrato e par· 
tecipa con tempisrno agli sviluppi 
dell'azione avversaria. Sull' estre
mo, insomma, non dovrebbero nu
trirsi dubbi di sorta. 

ANDREA CISCO 
<16 maggio 1951) 

Gran colpo di Sommavilla & 
C. che sono riusciti a concludere 
con il forte difensore de'l Lane-

rossi Vicer.ru. Un <rregalo» ancora 
con tanto di carta e nastrino che 
Beraldo si accinge ad «aprire» con 
evidente soddisfazione. 

La «sorpresa» non può che esse
re positiva: terzino-stopper, un 
metro e ottanlla di altezza ed una 
buona esperienza malgrado la gio
vane età. Cisco ha disputato di
verse partite nella massima divi
sione ed ha già avuto modo di di
mostm.re le sue indubbie qualità: 
sa benessimo di essere a Belluno 
di passaggio e sa altrettanto bene 
che Farina e Puricel:li lo seguiran
no ogni domenica per lanciarlo in 
serie A il prossimo anno. 

HOCKEY 
CORTINA· DORIA 
«estra judice» quello che ha bat
tuto i Diavoli Milano (4-0). Decisa 
ma stranamente difficoltosa l'azio
ne della squadra ampezzana; im
pari l'azione dei milanesi, ridotti 
a soli nove elementi non sostitUi
bili. La vittoria è stata assegnata 
a chi ha segnato. Giusto? 

La doppietta col Latemar degli 
ampezzani (9·4) è stata meritata e 
combatuta, anohe se llualche pec
ca si è manifestata nel gioco dei 
nostri. Stesso lavoro coll'Asiago. 
Convincente invece, ma povera di 
punti e quindi valida anche per 
l'avversaria, la vittoria sull' Alle
ghe. Cose da derby. Cose da fuo
ri casa invece incontrando il Bol
zano: la squadra (per noi bellune
si) che sempre ha procurato gio
ie e dolori; un avversario contro 
il quale, col quale, 'giocare ~ sem
pre vittoria, è sempre prestigio. 
Senza campanilismo dobbiamo ri
conoscere al Bolzano la grande 
classe che ha. IPoi magari vincia
mo il campionato. In questo in
contro il Cortina ha subito un 
5-3. 

Ha pesantemente guadagnato 
anche l'incontro coll'Auronzo; fa
tica grossa il 6-2 colla indomita 
compagine auronzana, talvolta si 
fa quello che si può. Ciononostan
te la squadra è, insieme ad Alle
ghe, Gamena e Bolzano in testa 
alla classifica. 

A questo punto della storia av
veniva che l'Alleg.he perdeva ed il 
Cortina subiva il Me-:ano ,(6-4) in 
una partita Che rivedeva i ragazzi. 
Jager:meister in auge come nei 
momenti migliori. Di questa scon
fitta i Cortinesi si sono rifatti, a 
danno dell'Asiago, nettamente e 
con buon gioco, gioco contrastato 
da un valido avversario. Meritata 
vittoria per i nostri amici imbot
titi. 

ALLEGHE 

Ben strutturata nella formazio
ne e nel gioco, con l'attacco bril-, 
-lante, quest'anno certamente man
terrà le promesse di piazzamento 
alle spalle della prima <Cortina?): 
Col Merano (6-2), col Brunico 
<13-1, un avversario incapace di 
giocare con ritmo), contro l'Au
ronzo 05-3, vittoria facilotta, an
che se gli auronzani harmo dife
so con coraggio quanto potevano 
difendere) e sul Diavoli M. (6-2) 

i ragazzi di Tisler e di Hiti e 'De 
Toni, e tutti gli altri, anche i gio
vanissimi, hanno dimostrato quan
to possa essere forte quest' Alle
ghe. 

A fermare l'avanzata del Luxot-

bca (era lO in classifica) è stato il 
Cortina - Doria in una ,partita di 
grande effetto anche sul piano a
gonistico (8-4); il Bolzano (9-7) in 
un incontro che avrebbe potuto 
diventare diverso: l'attacco bolza. 
nino ha stangato la porta dei na
stri con 4 colpi, nel primo tempo, 
CHE HANNO COLTO nISOIV 
GANIZZATI quelli dell'Alleghe 
(risultati parziali 0-4, 3-0, 6-(3); ed 
il Gamena, con un deludente se
condo tempo che ha lasciato tutti 
scontenti, che è passato sul cor
po dell'avversario con un lO a 4. 

Tre sconfitte che, insomma, 
harmo messo l'Alleghe in seconda 
posizione, non c'è di che scorag
giarsi. 

AURONZO G. 'CANOVA 

I rag~ di Monti, anche se rin
forzati con -sangue esterno, finlan
dese e canadese (Matalamaki e 
Conte), sono nuovi ... e si vede. Gli 
incontri quest'anno, con squadre 
che non regalano nulla, agguerri
te e decise, saranno in ogni caso 
onorevoli per la squadra Auronza
na. 

Ed ha cominciato con eleganza 
e coll'esordio della punta, Conte, 
acclamata vincendo sull' Asiago 
(8-3), reagendo senza pieghe al 
Merano (3-2) ed al Gardena (6-5) 

dimostrando anzi in questi due in
contri, e il punteggio lo dimostra, 
grinta ed orgoglio tali da impe
gnare per la vittoria le fortissime 
avversarie. 'Non è passato il derby 
col Cortina e coll'Alleghe; pur a
vendo sempre reso difficile il dia
logo con le difese e ,gli attacchi 
dei rivali i giovani dell'Auronzo 
non hanno retto alla carica dei ve
terani. 

Un gran merito che spetta a 
questa compagine è appunto lluel
la di giocare sempre con garbo e 
costanza, offrendo bel gioco an
che al pubblico, che 'per questo l' 
apprezza. 

[ RUGBVI 
Non si chiama ,più solo Rugby 

Belluno : luI. assunto una nuova 
desiga;!lione, um nome lungo e im
portante : CERAMICA PRIMULA 
RUGBY BELLUNO. La situazio
ne della società di Roldo è buona, 
così, grazie all'interessamento di 
Pietro Barel, che ha accettato l' 
abbinamento tra le sue delicate e 
belle ceramiche, e il torte sport 
della palla ovale. Ed il torte è par
tito subito attrontando l'Udine an
che senza superarlo, pareggiando 
col Trieste (8-8), battenOO il Vil
lorba nettamente (6-3) , 

PAOLO RECH: 
Disputate 29 gare ciclistiche 

Il giovane Paolo Rech è un appasionato del pedale. Iscritto alla 
categoria Allievi della Società ciclistica Foen·Bagatella, ha disputato, 
nel 1974, 29 gare, nelle quali si è piazzato: otto volte entro i primi 
dieci arrivati, 16 volte entro i primi quindici e due volte, rispettiva
mente, è stato il secondo, terzo, quarto e quinto arrivato. Il primo è 
stato al traguardo di Rovereto, vincitore di quella gara. Tre volte ha 
meritato il trofeo per la sua Società. Nella gara nazionale di Borgo 
Valsugana, è stato trentesimo su 400 partecipanti. Ha partecipato a 13 
gare regionali e a 16 extraregionali. 

"ME BELUN·· 
Ma 'Belun' ha 'anca fioi giovin' 

che guardare il domani con più 
sicurezza è per loro un impegno e 
un imperativo che devono assol
vere con fermezza, senza fermarsi 
al primo intoppo... Devono co
minciar a costruire in 'Belun' quel 
'qualcosa' che 'te posa far star a 
casa' toa ... Ed è proprio così che 
tra un pensiero e l'altro, tra la 
passione e la volontà di far qual
che cosa di buono, che i giovani 
della 3 Cime hanno ideato una 
gara, un Rally di duecento kilo
metri che abbraccierà le strade 
del F~ltrino, dell' Agordino, del 
Zoldano, del Bellunese... (per 
quest'anno intanto questo percor
so .•. poi nel '76 si vedrà) verso la 
fine di luglio del '75. 

E non cercheremo né lucro né 
gloria, ma la Scuderia cerca di 
portare avanti un discorso, direi 
quasi essenziale, per 'Belun': di 
rilanciare su scala nazionale il 
turismo nel Bellunese, come idea
le luogo di soggiorno estivo e 
invernale. 

E conosciamo bene che la cosa 
non è semplice o di facile attua
zione: confidiamo nella volontà 
delle Autorità, Enti, Aziende, 
Ditte tutte di comprendere il 
nostro sforzo e capire che un 
Rally, oltre ad essere una prova 
sportiva 'automobilistica di grande 
interesse, è anche un mezzo di 
grande ed economica divulgazio
ne pubblicitaria delle zone inte
ressate al percorso. 

Facciamo quindi in modo di 
lavorare tutti con passione e amo
re; di portare a buon fine sia 
l'iniziativa della 3 Cime che il 

desiderio dell' A.C.I. di Belluno di 
far risorgere nel '75 anche la 
Croce d'Aune che l'Alpe del Ne
vegal ... 

E un domani, speriamo, forse ... 
meno valigie... si allontaneranno 
dalle nostre montagne .•. 

ALFREDO GIOTTO 
presidente dei "centri .. 
del ciclismo 

La giunta esecutiva della Fede
razione ciclismo ha esaminato e 
discusso i problemi relativi ai 
centri di specializzazione (ex cen
tri Coni). 

In particolare per le categorie 
federali dai 13 anni in 'poi, fino 
alle attività olimpioniche. Per la 
gestione dei centri federali '75 
attualmente operanti: regioni Pie
monte, Lombardia, Veneto, Friu
li, Emilia, Toscana, Lazio, Abruz
zi, Campania e Sicilia nonché per 
quelli di nuova istituzione a Ge
nova (Liguria), Monteroni di Lec
ce (Puglia), Sestu (Sardegna), la 
giunta ha nominato una commis
sione presieduta dal vicepresiden
te della Federciclismo, il bellune· 
se Alfredo Giotto e composta dai 
commissari tecnici nazionali Gui
do Costa (pista) e Mario Ricci 
(strada), dal segretario del centro 
tecnico federale maestro di sport 
Augusto Rosati di Roma e dal 
maestro di sport Lavarda di Mila
no in qualità di segretario tecnico 
della commissione. 

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 (043-7) 28622. 
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piamente illustrata dal Presidente 
del Comitato, Generale Durlo e d0-
vrà avere a Torino il contributo dei 
Bellunesi e non .Bellunesi parteci
pando numerosi. alla manifestazio
ne dei cori alpini che verranno 
dalla nostra provincia e si esibi
ranno in una delle più prestigiose 
sale della città. 

Per la buona riuscita della ma
nifestazione ed il conseguente ap
porto finanziano a1l'iniziativa è 
indispensabile che tutti i Bellune
si si fa.cciano parte diligente nel 
reclamizzarla presso parenti ed a
mici. 

Sempre nell'ambito ed a compl~ 
tamento delle manifestazioni pe
riodiche questo anno acquista par
ticolare risalto l'impegno dei !Bel
lunesi del Oadore e particolarmen
te del sig. Zanella, cui va la no
stra ammirazione ed il nostro rin
graziamento, per il rilancio degli 
incontri in sede con manifestazio
ni culturali e sportive anche fra i 
giovani che certamente le appogg~ 
ranno. 

Non dubitiamo che 11 rtnato en
tusiasmo darà 1 suoi frutti specie 
nel campo affettivo. 

FRAUENFELO - Il gruppo dei partecipanti al simpatico incontro della Famiglia, posa per la foto ricordo. BORGOSESIA 

A.l tradizionale ritrovo autun
nale della Famiglia - presenti 
oltre settanta persone - l'aria bel
lunese e amichevole è arrivata al 
punto massimo con Za compars'a 
improvvisa, quanto gradita, ,del 
nostro Presidente BarceUoni ac
compagnato dal direttore De 
Martin, dal comm. VaZacchi, L0-
di e De David. Già la festa era 
avviata bene, coronata dai buoni 
piatti di salsicce, crauti e polenta, 
annaffiata rigorosamente da buon 
vino, tanto che l'atJmosfera aveva 
trasportato la nostra gente tra le 
proprie montagne: ognuno senti
v·a il CU01'e battere «bellunese»" e 
l'allegria sopiva per un poco i 
problemi quotidiani. L'arrivo de
gli amici dell'AEB ci portò in cli-

ma di ufficialità, come a una as
semblea. La presenza del sindaco 
di Warth, signor H erzog con la 
moglie - invitato dal preSidente 
Zannantonio - -onorò la serata e 
diede lo spunto al Presidente Bar
celloni - che parlò ,a'l Imicrofono 
- di ricambiare la cortesia dell' 
ospite con un bellissimo piatto di 
rame. ricordo dell'AEB. 

Canti e fotografie hanno com
pletato l'atmosfera che già l'ad
dobbo della sa14 avevapredzspo
sto con tanti richiami alla patria 
bellunese... Cosi in semplicità e 
uguaglianza - tutti uguali senza 
gerarchiche distribuzioni di posti! 
- trascorse lieta .za nostra serata 
autunnale. 

I LOCARNO 
RIUSCITISSIMA FESTA 
DELLE CASTAGNE 1974 

Castagne cotte con arte da in
tenditori, vino generoso, sposo 
immancabile dei tesori del bosco, 
musica gradita e tanti amici pr()
venienti da diverse parti d'Italia e 
di Svizzera hanno contribuito, as
sieme agli organizzatori, al suc
cesso della Castagnata '74. 

Gli amici di Biella con in testa 
la sempre dinamica e simpatica 
presidente Nilla oSanvido hanno 
portato il buon vino. Gli amici 
Zanini e Schievenin hanno ro5()

lato con amore le castagne e la 
gaia fisarmonica dell'amico Al
fonso Chiment ha allietato la 
compagnia. Onorata questa dalla 
presenza dei rappresentanti delle 
famiglie Levantina, Lugano, dai 
geom. Casagrande con la famiglia 
venuto dalla val Bedretto, dall'im
pareggiabile Don Carlo De Vecchi 
che con la sua parola ha saputo 
tenere alto il morale fino alla fine. 

• 
Messa di mezzanotte a Natale 

per la Famiglia Bellunese di Lo
carno nella chiesa di S. Antonio 
celebrata da Don Carlo De Vec
chi alla presenza di numerosissi
mi fedeli, del vice Console dotto 
Esposito e dei Presidenti di altre 

_ ...••.. . • Associazioni. Dopo la S. Messa 

.fZ -· , . ,. 

tutti all'oratorio delle suore Mi
sericor:dine per un rinfresco \Sotto 
l "immagine d.eU'albero di Natale 
dipinto su tela da Don Carlo. 

Mentre suonava f,a musica sa
cra e si stappavano le rituali bot
tiglie veniva letta ctall4 piccola 
ScilZa una poesia composta da 
Don C1arlo, intitolata «l'asilno del 
presepe». 

Un g:razie a tutti i Bellunesi e 
simpatizzanti che hanno parteci
pato a questa tradizionale M essa 
di mezzanotte del .s. Natale 1974 
che, pur lontani dal14 loro terra 
Bellunese, hanno sa;pu.to riunirsi 
nella ,bontà e nelf,a fratel14nza 
delle genti. Che sia di esempio per 
l 'avvenire. 

Rinnovate 
l'abbonamento 

a "Bellunesi 
n81 Mondo" 

TO RINO 
La chiusura delle attività 1974 

non poteva avere un epilogo mi
gliore di quello della festa di San 
Nicolò. 

Alla distribuzione dei sempre at
tesi doni a.i piccoli Bellunesi si è 
aggiunto quest'anno uno spetta(» 
lo di magia offerto dal nostro Pre
sidente ed eseguito dal prestigiato
re sig. Cipriano che ha entusiasma
to i grandi e 1 piccini. 

Ai numerosissimi interventi (la 
sala era strapiena) è stato offerto 
in abbondanza panettone e spu
mante mentre le note del com
plessino del sig. Martinoli accen
tuava l'allegria di tutti. 

All'apertuTa della Illl8nifestazio
n~ iI Presidente Buzzatti, dopo a
ver espresso il compiacimento per 
la rinata collaborazione di tutti i 
gruppi componenti le famiglie, con 
particolare risalto per i !Bellunesi 
de.! Cadore, che quando abbando
nano la loro proverbiale durezza 
sono veramente simpatici, ha por-

tatc a tutti gli auguri per le teste 
di Natale e per il 1975, V anniver
sario della fondazione della nostra 
famiglia. 

Parole di saluto ed ,augurio ha 
espresso anche un caro amico dei 
Bellunesi: il Generale Durio che 
dal recente viaggio con 1 Bellunesi 
nelle Americhe ha portato i salu
ti di quelle comunità lontane, ma 
sempre vicine nel ricordo e neO'af
fetto, alle valli di origine. 

Anticipiamo qui, oltre all'incon
tro musicale del 26 ,gennaio alle 
ore 16, nel quale si esibirà in sede 
la famosa fisorchestra del mae
stro tricò, il concerto corale orga
nizzato nell'ambito delle mani
festazioni per la raccolta del fondi 
pro-Sacrario di Mel, dove verran
no raccolte le urne contenenti la 
terra di tutte le nazioni ave im
molarono la loro vita i soldati I
taliani. 

L'iniziativa. sotto l'alto patrono 
del Capo dello 'Stato, è stato am-

Un altro anno di attività del1a 
Famiglia è stato concluso il 15 di
cembre in occasione di un incontro 
di Bellunesi di Borgosesia. Relazio
ne sulle cose fatte, propositi per l' 
avvenire e programmi immedialti 
sono stati illustrati dal Presidente. 

Alla fine tutti hanno gustato u
na cenetta a base di gustose trip
pe e vino del migliore, secondo 111. 
tradizione alpina dei Bellunesi. 

BASILEA 
Rinnovato il direttivo per il 

prosismo biennio. Il ,nuovo comi
tato e i relativi incmichi -sono c()
sì composti: 

Aldo Ferigo, Presidente; Fausto 
D'Ambros, viJCe Presidente; Luigi
no Cesa, Segretario; AlVMO Isma, 
Cassiere; Aurelio Cassal, attiviM 
cultwr4li; Antonio Bald, attività 
ricreative insieme con Mario !Me
nel e Romano Boldo; Ruggero 
.DaUe Sasse è il bibliotecario .. 

Programma per il 1975: ceTUl del 
rientro a febbraio; gara di brisco
la a 1TIaTZO; assfmlÒlea in aprile. 

TORINO - Nella foto· Fiore, il Presidente Buzzatti attorniato 
collaboratori insieme con i bambini beneficati da S. 'Nicolb 
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L.IEGI - Un monumento della festa della Famiglia Bellunese 
organizzata in occasione di "San Martin" ed alla quale ha partecipatò 
un gran numero di associati di tutta la zona. Per l'A.E.B. era giunto da 
Belluno appositamente il Vicepresidente, cav. Sonego. 

Dalla F a m i gli a di L.iegi ci è giunta purtroppo una triste 
notizia. Durante le feste di Natale ha perso la vita il consigliere 
Prest Pacifico ed è stato ricoverato in ospedale con varie fratture 
un altro consigliere Oscar Cadogno, entrambi originari dell' Alpa
go, in seguito ad un grave incidente stradale • 

• 
Rettifichiamo: nel numero del giornale di dicembre abbiamo 
riportato.in sintesi la cronaca della festa della fa~iglia e la 
raccolta di offerte effettuata per la piccola Cristina Mer
lin. Purtroppo involont"riamente è stato commesso ,un errore 
nel trascrivere la somma raccolta e ci scusiamo con i lettori e gli 
amici di Liegi. La Somma raccolta è stata di Fr. Belgi 3007,25. 

Un bellunese che si fa onore 
Il Bellunese Giuseppe Fantinel 

criginario di Quero ha ricevuto il 
mese scorso il premio BOSTEM 
1974 assieme ad un connazionale 
Elio MQrettln dalla Direzione 
COCKERILL 8.A. per aver pre
sentato un progetto di migliora
mento, trasformlWdo alcuni parti
colari su delle ma.odhine per la 
lavorazione d'elle lamiere (CoUs). 

L'Insieme di queste modifiohe 
hanno avuto un risultato spetta.co
lare. 

1) Eliminazione di scarti; 2) 

Prodotto meglio finito; 3) Un gua
dagno di tempo molto importante 
su ogni cambio di programma; 4) 

Velocità di lavorazione aumenta
ta. 

Quest'insieme di fattori permet~ 
tono ora un aumento della produ
zione di circa il 75 J?6r cento. 

Al nostro Giuseppe ' Fantlnel va
da ' il nostro applauso in segno d'in
coraggiamento, ,poiohè ha dimo-

strato ancora una volta che i Bel
lunesi sanno farsi onore. 

Giuseppe Fantlnel è prima Bri
gadiere al servizio meccanico del
le Acciaierie-Laminatoi di Ougree
Seraing. 

GIOVANNI CANEVE 

ROMA - I coniugi Furlin di Fonzaso, dopo ventidue anni di Belgio si 
sono stabiliti a Roma. Qui la loro figlia Nadia ha coronato il sogno di 
ogni ragazza. Nella foto la cerimonia avvenuta a Roma nel giugno 
scorso sotto lo sguardo compiaciuto dell'amico - presidente Gigetto 
Adimico_ 

L'otto dicembre si è tenuta l'8&
semblea delle Associazioni Italia
ne in Svizzera. Grossa partec:l.per 
zione di autorità nazionali e SViz. 
zere. Si è parlato della Conferenza 
Nazionale sulla emigrazione che ha 
,già subito rinvii: l'assemblea ha 
chiesto che si tenga al più presto 
e ha avanzato alcune precise ri· 
chieste. 

1) che l'emigrante iscritto all' 
MRE sia equiparato all'iscritto 
nelle liste di collocamento. Eviterà 
lunghe trafHe al rientro per poter 
ottenere un posto di lavoro. 

2) sia garantita una preferenza 
nei posti di lavoro per gli emigrano 
ti che rientrano analogamente a 
quanto è stato fatto per gli sfatta· 
ti dalla Libia. 

3) possibilità di godere della 
copertura assistenziale (farmaceu
tica e di malattia) nel periodo d1 
attesa del posto di lavoro. 

Babbo Natale 
ai piccoli 
ed agli anziani 

E' entrato un po' nel costume 
delle famig lie con l'approssimar
si delle feste di fare qualche cosa 
per i piccoli. 

La famiglia di Glarus, come è 
nel suo stile senza tanto chiasso 
ha messo l'insieme un pomeriggio 
da far invidia ai grandi centri. 
Oltre 400 bellunesi hanno riem
pito la grande sala incap'ace di ' 
contenere tutti. C'erano i piccoli 
che si aspettavano il regalo di 
babbo Natale, per ché erano stati 
buoni, e c'erano i nonnetti ai 
quali è stato riservato un tratta
mento d'onore. li coro della 
Missione, diretto dalle suore, ha 
eseguito egregiamente i temi dei 
nostri roti Alpini Mentre il Sig. 
Vettorata, da vero regista in erba, 
ha fatto rivedere gli incontri fatti 
durante l'estate dalla famiglia di. 
Glarus in Montagna. 

li saluto dell' Associazione lo 
ha portato don Domenico insie
me a Mario Berton. 

Sono rimasto alquanto sorpre
so perché la prima volta, in tanti 
viaggi, che trovo in mezzo ai 
nostri emigranti le suore della 

• missione. Ben inserite - aperte 
con tutti, con uno spirito di vera 
colla borazione. 

Fra un discorso e l'altro, ho 
appreso che giunte da qualche 
anno nella zona, per esercitare la 
loro missione fra gli emigranti, 
hanno trovato nei bellunesi i pri
mi e i più validi collaboratori .• 

Nel giro di brevissimo tempo, 
sostenute dalla collaborazione ot
tima di tutta la famiglia, sono 
riuscite a costruire e avviare l'asi
lo, che funziona egregiamente. 
Quando hanno qualche problema, 
"basta una telefonata" mi diceva
no, e tutti i bellunesi sono pronti 
a dare la loro mano. 

Grazie per quanto avete fatto e 
continuate a fare! 

Domenico Cassol 

ZURIGO - Un gruppo di Bellunesi di S. Giustina nella foto in 
occasione di un pic-nic della estate scorsa. Oltre a questi molti altri, 
tutti abbonati al nostro giornale, ci hanno scritto lamentando che non 
si parli mai del loro comune. Giusto orgoglio e desiderio ancor più 
m ~ritevole di essere corrisposto. L'ideale sarebbe che a S. Giustina 
qualcuno volesse dare una mano al Comitato di. Redazione che alle 
prese con 69 comuni ..• fa quello che può. In un prossimo numero 
comunque uscirà un articolo redazionale su S. Giustina. 

FAMIG LI A 
MONS - BO
RINAGE 
Sei bambini 
figli di emi
granti in par
tenza per la 
colonia del Ca
nllino (Vene
zia) nella esta
te scorsa. 

MONS - BORINAGE - Incontro a Colderù di Lentiai degli amIcI 
della famiglia Tremea, Ferrazza, Dorigo, Zanella, Mirco, M-iane e 
Giancarlo Casagrande: ospite il "bocia", materia prima: castagne e 
vino Così, assieme agli amici di Mons-Borinage hanno trascorso una 
ora lieta a casa gli amici provenienti dal Belgio, dali. Germani. e 
dali' I tali a. 

13 
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LUGANO - Nei locali del Circo
lo Italiano la Famiglia Bellunese 
di Lugano e Valle Leventina ha 
tenuto la serata battezzata "Qua
tro ciacole in Famea". I soci e i 
simpatizzanti sono intervenuti 
numerosi. La serata è stata onora
ta dalla presenza del Console Ge
nerale Dr. Alessandro Zaccarini, 
accompagnato dalla gentile Con· 
sorte Signora Francesca. 
NELLA FOTO - Il Console di 
Lugano, Dr. Alessandro Zaccarini 
riceve dalle mani del presidente 
della famiglia Tamburlin inomago 
gio il volume fotografico sulla 
tragedia del Vajont. 

TORoaTO 
Auguri da !parte di tutti gli a
mici e pa.renti agli sposi Zue
co Vitt.orio e LuciaM, quest'ul
tima figlia del nostro .COnsi
gliere ed ex Vice-Presidente 
Carlo Brentel. 
Anche da parte della Fami
glia Bellu'nese di Toronto au~ 
guri .per un futu'ro felice. 

Anche quest'anno ho avuto l'o
nore di rappresentare ufficialmen
te la nostra Associazione alla ter
za Assemb~ dei <<Padcn}ani nel 
Mondo». Vorrei però spogliarmi 
di questa mia veste «'ulftciale» per 
as8!1.mere quella dell'osservatore 
attento ed imgxzrziale. 

Già di buon mattino il grande 
saW:ne deUe cerimonie deUa Ca-. 
mera di Commercio era gremito 
da una grande folla: autorità, in
vitati d'onore, lavoratori, emi
granti. 

Pronunciava parole di circos·tan-
2Q, il prof- Volpato, Presidente 
della Camera eli Commercip; 
prendeva ,poi la parola il Ministro. 

Il 9nor Carfon di 
Canale d'Agordo, Presidente della 
Famiglia 'Bellunese di Pittsburg
Pensilvania USA, con la moglie 
signora Teresina Lucchetta pure 
da Canale e i figli Frankie, Johon
ny e Robert, che hanno passato 
durante l'estate un mese di vacan
ze tra le amate montagne della 

Valle del Biois. 

CTt· • 1,- t (1) 
tllU-taO-

A 'n bon to6atiòl (2) 

ghe piàs 'na moréta 
de c1esa, de casa, 
ai tiòr de toséta, 

ma nat t1md.dòt 
no 'l sa come dir 
par ronper algiàz 
e farse capir, 

zeroando an discorso 
'na s-ciànta sugòs (I) 

no 'l dorme, no 'l magna 
al par fastidiÒ8. 

Calcòssa che taca 
a tì'1ria de spente 
co l'ocio che ride 
g1w càpita in mente 

e al Va da la tosa 
content fa mai pi; 
co 'l vet al so ben 
al resta morbi. 

L'è. '1 cor che ghe baIa, 
prestln al se I.ncùea (C) 

le ganbe ghe trema, 
ghe gira la zuca, 

al fa 'n sor1sét 
cussl... par postè.rse (5) 

po, 'l Wa la corda 
ma senza spiegàrse. 

, torna Al di dopo 
a tut praparlI. 
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almànco par dirghe: 
lIme ciòtu (6) ... San quà .... 

e invéze, Sbasl, 
no 'l fa che sudar, 
'na qualche monàda 
lassando scanpàr; 

an zus (7) al devénta 
vizln la moréta 
che 'n cin de caréza 
ancora aa speta. 

Mi, vecio, voria, 
te 'l darghe 'n sgorlòn (8) 

sveiàr10 polito: 
lIte se' 'n pantàlon, (9), 

par ronper al giàz 
fonnà te sto caso 
no ocòr no fadighe, 
se 'l spaca co 'n baso,.. 

1. CHIARELLI 

1) Timidòt: Alquanto timido; 
2) tosatiòl: giOvincello; 
:n sugòs: sostanzioso,' 
4) se incùca:· rimane jndeciso; 
5) par postàrse: per fare il dISin-

volto; 
6) me clòtu: mi vuoi; 
7) zus: grullo; 
8) sgorlòn: spinta; 
9) pantàlon: teMO. 

dell'Interno, ono Gui, il quale ha 
ricordato la difficile situa.zione e
conomico-politica dell'Italia, l't1IIJ,
sterità di vita cui deve ispirarsi 
la Jliazione intera se 'VUOl superare 
la crisi, l'elogio del liavoro, sug
gerito dalla circostanza della pre
miazione dei lavoratori presenti in 
sala. 

Lo stesso Mìnistro procedeva 
poi alla ccmsegna ,delle 41 medJa
glie d'oro coi reliatiVi diplomi: la
t~oratori 4utonomi, lavor4tori di
pendenti, rappresentanti, emigran
ti del Venezuela, ,dell'A 7'gentina, 
deUa Sviz:era, della Francia, del 
Keni4 sftTnvano davanti ai miei 
occhi emozionati in una cerimonia 
austera, ma semplice e f'amiliare 
al tempo stesso. 

Al pomeriggio, nella sala deUe 
Conferenze della Camera di CQfflo 
mercio aveva luogo l'Assemblea 
vero e propria. 

Prendeva la parola l'ono Storchi, 
Presidente dell' Associa2ione «Pa
dovani nel mondo» che faceva un 
ria.<lsunto delle principali attività 
svolte nell'anno decorso dal Soda
lizio. 

Seguivano poi ·gli interventi: tra 
gli altri, interessante l'intervento 
del sig. Conte, rappresentante del 
Circolo di Sciaffusa: l'utilità di 
unire gli sforzi 'su ,base regionale, 
proponendo anche un unico gior
nale associativo. Chi scrive tpOrta
va il saluto della nostra Associa-
zione. 

LUCILLO BIANCHI 

iLa giovane Famiglia di !Milano 
fa le cose in grande stile, come del 
resto si addice alla capitale mora
le d'Italia. Con la cura dell'amico 
Ezio Costa · è uscito il .primo nu
mero di un Notiziario destinato ai 
bellunesi a Milano e riportante le 
notizie di immediato interesse per 
gli iscritti e simpatizzanti. :Ecco in 
sintesi le note del... primo vagito. 

Riferisce della gita fatta ad Al
.ba agli stabilimenti tipografici 
di «(Famiglia Cristiana», guidati 
da don Aldo Brancher: partecipan
ti oltre cento bellunesi. 

Si farà una serata sul «Parco 
delle Dolonùti» con ,proiezione del~ 
la nostra terra interessata o me
no alla legge sul Parco (legge di 
là da venire!). Continua. ['inte1'$ 
samento dei dirigenti presso le au
torità comunali per reperire una 
sede per la Famiglia. 

Jnfine alcune notizie che inte
ressano i lettori di (tBellunesi nel 
Mondo»: 1) !La Famiglia, a mezzo 
del proprio Servizio Sociale invio 
ta i pensionati con pensione infe
rione a lire 43.000 a farsi viVi per 
ottenere l'abbonamento gratuito 
previsOO sui mezzi pubblici cD tra
sporto milanesi. 

Sempre il Servizio .Sociale della 
FamigÌia cD iMilano è a disposi
zione di chi abbia pratiche da svol
gere presso l'IINPS, in particolare 
per ottenere la pensione sociale, 
che spetta, come è noto, a chi non 
ha altri redditi e ha compiuto i 
65 anni. 

Collaboratori e volonterosi c.he 
volessero dare una mano al no
tiziario possono scrivere a Casella 
Postale 1721 Milano. 

LOCARNO Bernasconi Athos, Germana Rossi, Remo, Maria da 
Giubiasco, igviano tanti saluti ai figli Claudio e Sorin emigrati nella 
lontana terra d'Australia a Melbourn. 

Nelle foto il gruppo degli ospiti con Don Carlo e il lavoro dei 
"maronat" con gli osservatori con l'acquolina in bocca. 

BORGOSESIA - La signora BIGI CAMBRUZZI ha riunito nella sua 
casa per festeggiarli i parenti venuti dali' Australia (Mel bourne) per le 
vacanze. Nella foto la signora Cambruzzi attorniata dai parenti. 

RHODESIA - Giuseppe De Vesco, detto "Beppi Scala" da Belluno 
emigrato da 20 anni in Rhodesia si è fatto un nome nell'industria del 
marmo a Beatrice Road - Solisburgo. Nella foto ritratto assieme alle 
rappresentanti delle popolazioni locali. 



Longarone: annuale Assemblea dell' U. N. T. E.I. S. 
A - -

elS GEt4ERALE li IN GERMANIA 
GELATIERI ITALIANI 

UNIONE . 

LONGARONE - Le autorità e rappresentanti dei vari Enti convenuti per l'assemblea deIl'UNITEIS. 
Sta parlando il Presidente rag. Carlo La Rosa. 

TI Rag. La Rosa, Presiden
te dell'Uniteis, dopo aver ri
volto un saluto alle Autorità 
convenute, fra le quali si è 
notato il Sindaco di Longa
rone il Presidente dell' Azien
da Turismo, il Rapp. della 
Prefettura, dell' Ass.ne Emi
granti, dell'INPS e dell' 

IN AM; nonché il dotto Gulle
man, ha passato in rassegna i 
vari problemi dell'Associa· 
zione mettendo in risalto l' 
utilità della vita associativa 
della categoria. 

Durante l'Assemblea, te
nuta in occasione della XV 
mostra Internazionale del 

( 

Primo elenco 
Soci sostenitori 1975 

. Il contribu~o d.ei soci sostenitori è praticamente importante 
ID questo difficile momento economico e può diventare 
d~termin~te perché vVtyoce del giornale possa continuare a 
dibattere hberamenteela . blemi del Bellunese . 
. Un grazie di cuore ì '];l~(i1di a tutti coloro che hanno risposto e 

nsponderanno al nosl qu pello . 
. ro a. 

Coletti Fulg . ,enZlC 
Avoscan G~o 
Teston dotto Angelo 
Bellencin Arturo 
Venturelii dott. f~enzo 
Lavina Claudio 
De Vecchi Victdr 
Gaiardo Massimo 
DE FAnti Cav. Renato 

Tai di Cadore 
Svizzera 
Rovigo 
Svizzera 
Belluno 
Svizzera 
Francia 
Francia 
Limana (BI) 

Gandus Mirko Australia 
Fontanella ing. Paolo Belluno 
Toscani Amelio Padova 
Fant Feliciano Belluno 
Porta Angelina Novara 
Ma1]lbrini dotto Mariano 
Ditta Lignoform di De Zane t Bribano 
Pellegrinon cav. Attilio Belluno 
Feltrin Eugenio Belluno 
Valacchi comm. Antonio Belluno 
Ditta Ugo PASA Lentiai 

COME SI DIVENTA SOSTENITORI: 
VERSANDO LA QUOTA DI L, 10.000 (MINIMO) CONTRI

BUENDO A DARE MAGGIORI POSSIBILIT A' DI ESP ANSIO
NE ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE E DEL GIORNA
LE "BELLUNESI NEL MONDO". 

Gelato, due problemi della 
massima importanza per la 
categoria dei gelatieri artigia
ni italiani che operano in 
Germania, hanno avuto una 
trattazione molto ampia e un 
dibattito vivace ed interes
sante. 

Questi problemi investono 

Fiori 
d'arancio 

Nel giomo ciel loro matrimo
nio, La'"y Kova.k e Daniela f ... 
glia del 'nostro ~nsigJiere 
Sartor Eriseo. Auguri da pane 
della Fam.i!JIia BeHunese e a
mici per una- vita, di unione 
seten'a e felice come traspare 
dal loro sorriso nel giorno in
dimenticabile dell. loro vita. 

un aspetto non solo econo
mico, ma anche sociale 
poiché interessano necessità 
non solo dei gelatieri, ma 
anche e soprattutto dei loro 
collaboratori dipendenti. 

Questa volta si è dato am
pio spazio alla trattazione 
del problema rel~tivo i rap
porti con i dipendenti: pro
blema assai complesso in 
quanto i gelatieri, pur essen
do Italiani, hanno costituito 
in GerIllania aziende tede
sche soggette alla legislazione 
tedesca. 

Alla ricerca quindi di una 
maggiore chiarezza di questi 
rapporti, la Assemblea ha de
legato il direttivo dell'Uniteis 
di studiare a fondo il proble
ma e di cercare tutte le vie 
che possano portare ad una 
soluzione completa e soddi
sfacente per entrambe le par
ti. 

Anche il problema delle 
prestazioni mutualistiche ai 
dipendenti che rimpatriano 
in Italia e che non hanno 
diritto al sussidio di disoccu
pazione è stato ampiamente 
dibattuto. Si è addivenuti 
infine nella determinazione 
di interessare il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza 
Sociale sull'esatta interpreta-

zione 4elle norme comunita
rie. 

Particolare spazio è stato 
dato poi sia alla difesa degli 
interessi della categoria in 
sede comunitaria, sia per l' 
importanza della qualifica
zione del prodotto, che per 
la caratteristica attività arti
gianale dei gelatieri, pone gli 
associati ad operare sulla ba
se di due presupposti essen
ziali e cioè: 

1) una visione globale di 
tutta la problematica del set
tore; 

2) la collaborazione da 
parte di tutte le forze i cui 
interessi convergono sul gela
to artigianale italiano. 

L'Assemblea ha inoltre ap
provato una proposta del 
Consiglio Direttivo dell'uni
teis ad un programma pu~ 
blicitario per la propaganda 
del gelato artigianale italiano 
in Germania, costituita da 
sette bozzetti rappresentanti 
sette momenti del consumo 
del gelato durante le stagioni 
di primavera ed estate. 

L'Assemblea ha avuto ter
mine, dopo l'interessante in
tervento del dotto Gulleman, 
sempre attivo e particolar
mente vicino alla categoria. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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*' rUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

111111111111 CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

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

15 



LI El R I 
'T I I l. ,=::: i I I , ,'l 

LA SOCIETA' BELLUNESE 
NEL CINQUECENTO 

Prosegue, sempre rigoroso e 
puntuale, il viaggio di Ferruccio 
Vendramini nel mare affascinante 
della storia locale. Vendramini è 
giornalista, ma da tempo all'eser
ClZlO della cronaca alterna, con 
esiti generosi, anche l'impegno 
della ricerca archivistica, giusta
mente convinto che le dimensioni 
civili e politiche, di una società 
possono emergere solo nella misu
ra in cui viene intensificato il 
lavoro di scavo sulle fonti e i 
documenti d'epoca. 

Ora, dopo aver prodotto con
tricuti sulla Resistenza, la condi
zione femminile e la vita agreste, 
egli pupplica la sua fatica maggi<r 
re, ma indubbiamente migliore, 
stampando presso Tarantola un' 
ampia monografia sulle Tensioni 
politiche nella società bellunese 
della prima metà del '500, un 
volume di duecentocinquanta pa
gine fondamentale per leggere e 
capire i rapporti sociali, la loro 
intensità, la loro vischiosità, · la 
loro conflittualità nel momento 
in cui l'età aristocratica, punteg
giata da una radicale chiusura nei 
confronti delle classi popolari, 
comincia a vivere il proprio rina
scimento.· 

li quadro tratteggiato dal Ven
dramini in maniera articolata e a 
volte opportunamente problema
tica condensa in sè tutte le frattu
re e tutte le inquietudini che 
percorrevano la società bellunese 
in quegli anni cruçiali e che ruota
vano sostanzialmente attorno al 
problema del potere e d~lla sua 
gestione (solo nel 1547 i nobili 
aprirono le porte del Maggior 
Consiglio al popolo, dietro però 
pressione delle autorità veneziane) 

Fra i capitoli più interessanti di 
questo libro, minuziosa radiogra
fia della vita pubblica locale in un 

. " 

momento decisivo del suo svilup
Po qual 'è il primo cinquecento, ci 
piace ricordare quello sul Monte 
di pietà, uno dei centri nevralgici 
dell'economia cittadina, ilffidato 
- caso unico ed eccezionale - ai 
popolari. M.B. 

La pubblicazione può essere ri
chiesta all'indirizzo del giornale 
"Bellunesi nel Mondo", che: prOH
vederà all'invio a prezzo partico
lare riservato agli Emigranti. 

Sposi felici neUa loro u'nione 
avvenuta 1'11 maggio, Pesca
dor Michele e Gabriella, ha:n~ 
no ricevuto l'augurio di tutti i 
Bellunesi di Toronto, per una 
vita felice. 

CHI I DOVINA' ?' 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta del 

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

PRIMO CONCORSO 

SIGLE AUTOMOBIUSTICHE 

.A quali città capoluogo di pr<r 
vincia corrispondono le sigle au
tomobilistiche: 

MC - NA - PD - RG - SA -
TA- UD- VA? 

Cambio di doppia 
conSonante intermedia 

Concorso mese di 
ottobre 1974 

l - Che sia proprio il paparino? 
2 - Fu del vino un re divino 

Elenchiamo in calce i nomina
tivi vincenti del concorso in og
getto indicato ai quali la nostra 
Cassa di Risparmio ha inviato dei 
libri omaggio. 

3 - Sopra il labbro superiore 
4 - Quasi opposto al tenore 
.. 5 - 90 dei colpi con vigore. 

Indovinello 
Fumo ma non la pipa 
e non la sigaretta. 
Sto in alto, all'aria aperta 
in cima alla casetta. 

Amelia Burlon, Marialuisa Cre
tier, OmelIa Bortot, Dario Cassol, 
Ivan Valduga, Manuela Festini, 
Ezio Festini, Marlen Canton, Son
ja Canton, Bruno Gaio. 

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

. "' 
Cognome e nome .................................................... anni .......... . 

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

I N VETRINA 
-;. r .• - .", I , 

TO NON AL PRA 

Nuovo libro . 
di Mons. Dal Covalo 
I bellunesi di ,Roma e Latina co

noscono bene rnons.Antonio dal 
Covalo che, come ioro, abita nella 
capitale, insegna nella Pontificia 
università 'Lateranense e presta 
volentieri il suo ministero sacer
dotale tutte le volte che gli viene 
richiesto. Ora essi, insieme a tutti 
i nostri lettori e specialmente i 
feltrini, avranno modo di conosce
re di lui l'ingegno e la cultura 
leggendo il suo nuovo libro uscito 
in questi giomt' per CTI'A' NUO· 
V A EDITRICE con un titolo molo 
to impegnativo: «TRAMONTO 
DELLE OONVERSJ;ONI ALLA 
FEDE CATTOLICA?». 
. I nostri emigranti che risiedono 

c .18IVorano aU~èSterof . in Paesi a 
religione protestante, si rendono 
perfettamente conto di quanto il 
libro sia at~e per i nostri temo 
pi. Andhe se trat~a un argomento 
di per sé non 1bCile, mons. Dal 
Cavolo scrive tanto chiaro e paca
to olle tutti sono in grado di com· 
prenderlo. Per tutti c'è un monito 
molto attuale ed Importante, con 
il quale il libro Si chiude, che 
sembra rivolto anche a loro, i n0-

stri emigranti, cattolici tra i pTQ

testanti, ed è forse in grado di in
coraggiarli ad uscire dalla loro in· 
differenza ed IIIP8tia. Il monito, 8 
·pagina 158, è questo: «Il proble 
ma più attuale per la Chiesa, per 
il clero, per i laiCi cristiani è quel· 
lo della vitalità cristiana'». 

V.T. 
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Stampa in roto-offset 
Tipograf'13 Piave - Belluno 

li titolo vale più di un motto: "Tornon al Pra~., un libriccino 
pubblicato in onore di uno dei più caratteristici quartieri di Belluno, 
avvilito da una progressiva degradazione ambientale, non significa 
soltanto - con trasparente allusione all'altro libretto intitolato "N don 
al Pra" ed egualmente interessante - un ritorno alla storia e alle 
botteghe dei "marangoni", ma anche un invito o meglio un auspicio 
perché, dopo opportuno restauro, la vita ricominci a fiorire attorno a 
"piazza Barufa", la piazza centrale .dell'antico borgo. 

"Tornon al Pra" si ' articola in più parti: .c'è una presentazione 
dell'avvocato Flavio Dalle Mule ("sono nato anch'io laggiù", ricorda 
con simpatia) che ,richiama l'attenzione di tutti e. soprattutto degli 
amministratori sulla necessità di .presentare intatti "nella loro verde 
bellezza senza deturpazioni edilizie o stradali" i "piai" che suggellano 
l'''incomparabile- profilo urbano" del capoluogo; ci sono bellissime 
fotografie a téstimonj.linza di un passato che non merita di morire ma 
anzi di essere rilanciatò perché fondamentale dal punto di vista "Slvile e 
sociale; segue poi un intervento di Maurizio Busatta sui problemi 
urbanistici e umani che consigliano un'urgente riqualificazione del 
quartiere, già purtroppo in agonia come è facile verificare e infine 
chiude un paragrafo sulla pietà religiosa dei borgopratesi anchèsso 
arricchito da foto e' documentazione storica. 

li libro (sessanta e più pagine stampate dalla tipografia Piave) porta 
in copertina un'-piacevole diseino di Manuela Fontana, una studentes
sa di sicuro . talento grafico e auspica un recupero integrale della zona, 
rispettandone la morfologia originaria e facendo la gente protagonista 
del proprio destino, in netta antitesi - è bene sottolinearlo anche se il 
Comune è impegnato a varare il piano particolareggiato per la città 
vecchia e appunto per Borgo Pra - con la relazione introduttiva del 
piano regolatore generale che, ahinoi, OD esclude l'ipotesi estrema 
della sua totale demolizione per eccessi tiscenza ... 

La pubblicazione può essere richi' a all'indirizzo del giornale 
"Bellunesi nel Mondo", che provvederèsta 'invio a prezzo particolare 
riservato agli Emigranti. ,à all' 

---"" , 

NIAGARA\ ~ALLS 

NIAGARA FALLS (Canada): AI centro della folO, la nonna dei 
Bellunesi, Maria Moretton De \.azzer, con il figlio Abramo e la 
nuora origina,ri di FaUer. 


