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~ ~iustili~ ~8r ~Ii str~ni8ri in ~atri~ , A CHI BUSS R~ 1 
Ci sembra abbastanza su

perfluo ricordare come in 
questi ultimi tempi il rientro 
dei nostri emigranti si faccia 
ogni giorno più massiccio, 
soprattutto nella direzione 
Svizzera-Belluno. 

I motivi sono alquanto evi
denti: la crisi occupazionale 
ha già raggiunto ormai an
che paesi solitamente «forti» 
clal punto di vista economico 
come la vicina Confederazio
ne. 

Ora si pone il grosso inter
r ogativo: qual è l'avvenire di 
questa gente ritornata al 
«buio» al paese d'origine? 
Già abbiamo datipreoccupan
ti. circa la disoccupazione in
terna ed ora s i aggiunge una 
nuova massa da impiegare 
nella nostra asfittica econo
mia provinciale. Alcuni prov
vedimenti, vedi ad esempio 
la recente legge Toros, sono 
soltanto delle scricchiolanti 
dilazioni del problema che 
rimane sempre: dove trovare 
un nuovo lavoro? 

Se ancora qualcuno avesse 
avuto dei dubbi sul dramma 
del fenomeno migratorio, 
ora lo può constatare da vi
cino e non più ignorarlo ed 
è triste ammettere che que
sto «qualcuno» non sono so
lo semplici cittadini, ma an
che e soprattutto enti, asso
ciazioni di ogni genere che 
ora si trovano di fronte ad 
una nuova massiccia doman
da di lavoro. 

Non vogliamo apparire cor
porativi ma vorremmo inter
rogare, prim a di tutto, i da
tori di lavoro: che cosa pen
sate di fq,re, se si apre qual
che spiraglio per voi siete si
curi di tenere , nella debita 
considerazione il dramma 
che sconvolge molte famiglie 
di emigrati senza lavoro? 
Vorremmo interrogare anche 
i pubblici amministratori e 
ricordare loro che gli emi
granti non sono solo soggetti 
d'imposta ma anche cittadini 
che vanno tutelati in tutti i 
loro diritti, compreso quello 
della casa e del lavoro. Che 
cosa avete in animo di fare 
in proposito? 

Soprattutto non vogliamo 
apparire corporativi nei con
fronti dei sindacati se chie
diamo loro di mantenere fe
de alle dichiarazioni di Luga
no, secondo le quali essi ap
parivano come i «partners» 
più naturali della nostra as
sociazione. Purtroppo però 
non li abbiamo visti alla an-

nuale Assemble dell'AEB. La 
battaglia per il mantenimen
to dei livelli occupazionali e 
per gli investimenti che por
teranno nuovi posti di lavo
ro, in questo momento, non 
può prescindere dalla massa 
migratoria appena rientrata. 
Chiediamo ai sindacati un 

' impegno nuovo, coraggioso, 
aperto totalmente alle esi
genze di parecchie famir.lie 
che si trovano a ricominciare 
tutto da capo nella umiliante 
condizione di «stranieri in 
patriQ». 

Se tale azione dovesse por
tare, anche nei casi concreti, 
ad evidenti opzioni tra ex
emigrato e lavoratore in lo
co, non crediamo che essa 
possa essere tacciata di cor
porativism'o nè tantomeno 
che il movimento sindacale 
perda credibilità e dignitq, 
così facendo. 

Al contrario, pensiamo che 
ciò possa guadagnare al sin
dacato una più larga adesio
ne di lavoratori che finora, 
nella condizione di emigrati, 
hanno sempre sofferto la 
mancanza di un collegamen
to in patria con le forze che 
per natura istituzionale do
vevano essere a loro più vici
ni. Battersi per occupare qui 
gli ex-emigrati vuoI dire an
che togliere loro di mano 
una valigia in alcuni casi già 
pronta per una nuova perico
losa avventura questa volta 
oltre gli oceani, forse un de
finitivo «addio» ad una co
munità già tanto povera so
cialmente e culturalmente. 

E vi sembra poco togliere 
di mano una valigia ad un 
condannato all' emigrazione? 

DINO BRIDDA 

Qualche giornale ha scritto 
che nella nuova Giunta Re- ' 
gionale veneta potrebbe non 
esserci alcun assessore bellu
nese. 

In assemblea è stato chie
sto un assessore anche nella 
nuova legislatura perchè la 
giunta è quella che in prati
ca fa le leggi, divide i soldi, 
decide sulle cose più impor
tanti e immediate. 

Nella passata legislatura, 
quando c'era un assessore 
bellunese, abbiamo potuto 
ottenere provvedimenti per 
la montagna e per l'emigra
zione che ora stanno dando i ' 
loro frutti. 

Particolarmente importan
te è averlo anche ora che il 
divario con le province a~to
nome di Trento e Bolzano e 
con la Regione a statuto spe
ciale del Friuli-Venezia Giu
lia si fa sentire pesantemen-

RITORNO A SCUOLA , 

BELLUNO: Il l° ottobre si è rinnovato l'affollamento, sulle strade e davanti ad ogni 8C1lOIa, di alunni 
accompagnati dai genitori per l'inizio dell'anno scolastico. La prima preoccupazione è quella dei docenti: 
quale sarà quest'anno il mio maestro? 40.000 sono gli studenti di tutte le &ouoie della nostra Provmtlia, 
con un aumento di circa il lO per cento, dovuto in buona parte al rientro definitivo in provincia di molte 
famiglie di Emigranti a causa delle Ilote restrizioni economiche in atto in tutta ,l'Europa. (Foto Zanfron) 

te, con bilanci che nelle vici
ne province superano anche 
di più di venti volte il nostro. 

Se fosse negato a Belluno, 
unica Provincia del Veneto, 
un assessore che conosca e 
porti avanti i suoi problemi, 
si compirebbe una ingiustizia 
pericolosa e gravida di conse
guenze. 

A chi busserebbero i Bellu
nesi a Venezia? 

Si sentirebbero umiliati, 
sempre più tagliati fuori e di
menticati. 

Le «voci», ne siamo convin
ti, non corrisponderanno al 
vero. Crediamo fermamente 
che i rappresentanti Bellune
si a Venezia ed i responsabili 
dei nostri partiti non potran
no appoggiare una giunta da 
cui la provincia sia esclusa. 

Abbiamo fiducia che non si 
vorranno spingere i Bellune
si a rinnegare un passato che 
li ha visti per tanti anni fede
li e convinti seguaci del Leo
ne di S. Marco: per questo 
attendiamo di poter indicare 
presto, ai Bellunesi nel mon
do, che non sono stati taglia
ti fuori dalla «stanza dei bot
toni». 
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A HE. PUNTO SIA 'co PA 
'NAZION LE DELLE DOLOMITI BELLUNESI? 

Molti dei nostri emigranti ci 
hanno chiesto se il famoso . e ( co
stituendo» Parco delle Dolomiti, 
pur nonostante il successo del 
Convegno di Milano, stia per tra
sformarsi in lettera morta come 
altre buone idee utili per i Bel
lunesi. Al riguardo, abbiamo chie
sto un parere al dotto Piero Rossi, 
Presidente del Comitato per il 
Parco Nazionale delle Dolomiti 
Dellunesi. 

\( Dopo l'importante e riuscitis
simo convegno del 24 maggio scor
so, promossO dalla Famiglia Bel
lunese di Milano, da varie parti si 
è espressa la preoccupazione che 
l'iniziativa per la costituzione del 
Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi stia segnando definiti
vamente il passo e si appresti ad 
allungare l'elenco delle aspirazio
ni inappagate e deluse della no
stra Provincia. Fortunatamente ta-

. le ' pessimismo non è giustificato. 

personaggi e gruppi che si sforza. 
no di boicottare il Parco. 

E ormai 'fuori discussione che 
i parchi nazionali, correttamente 
organizzati e gestiti, sono elemen
ti, non solo di altissimo valore 
scientifico e naturalistico, ma ano 
che turistico ed economico, piena. 
mente armonizzabili con un vali
do assetto territoriale delle zone 
alpine, come è largamente dimo
strato dall'esperienza di parchi di 
altri Stati Europei. 

Durante un recente convegno di 
studio sulla problematica dei cen
tri storici minori, tenuto a Feltre 
dalla locale Sezione di « Italia 
nostra», è stato ampiamente di· 
battuto pure il problema del Par· 
co ed è stato ancora confermato 
che il consenso di massima è sem· 
pre più aperto ed esteso, in ogni 
categoria, valligiani compresi. A 
Belluno, il Comitato per il 'Par· 
co Nazionale delle Dolomiti, co
stituitosi per illuminare l'opinione 
pubblica sull'argomento e per rac· 
coglierne l'indispensabile consenso, 
ha già raccolto migliaia di adesio· 
ni scritte anche di personalità ,di 

E' assolutamente falso che l'isti· 
tuendo parco delle Dolomiti pos
sa pregiudicare l'esercizio di atti: 
vità agricole frazionali. Il nostro 
Comitato, comunque, chiede non 
solo l'inclusione, nelle norme isti· 
tutive, di una formale garanZia in 
tal senso, ma anche che siano 
previsti incentivi per i privati ed 
iniziative della Regione, per la 
prOduzione di attività p'roduttive e 
sperimentali. Pure è falso che la 
costituzione del Parco comporti 
l'esproprio dei terreni privati o 
comunali: la totalità o la maggio
ranza del territorio degli altri par· 
chi è rimasta di proprietà privata 
o comunale · è chiaro che non p0-

tranno esse~ tollerate attività di
struttive dell'ambiente naturale o 
iniziative speculative di tipo edi
lizio. Quanto ai confini, essi do· 
vranno includere zone organiche, 
sotto il profilo naturalistico e fun
zionale, ma, in ogni caso, resterà 
fuori ogni insediamento abitato 
permanentemente, nonché ogni 
coltura agricola in ,atto. 

La Schlara (m. 2565), la più alta vetta delle Dolomiti Bellunesi, con la Gusela del Vesoovà e le pale 
del Balcòn, dalla Gal de l'Art. ('Foto 'P. Rossi) 

-. primo piano, del mondopoljtico, 
naturalistico, culturale. 
. Dei due p.rogetti per la Costitu. 
zione del Parco, uno. del 1970 (pre
valentemente ispirato dall'Ammi· 
nistrazione Forestale) e l'altro del 
1973, più aperto ad una parteci. 
pazione democratica degli Enti Lo
cali alla gestione, il secondo fu 
approvato, in sede legislativa dal· 
la IX Commissione (Agricoltura) 
del Senato, ma poi bocciato alla 
Camera dei Deputati, con discuti· 
bili argomenti, ad iniziativa di 
qualche parlamentare locale. 

Personalmente contrari ad ogni 
scluzione troppo verticistica, rite· 
niamo doveroso promuovere pre· 
ventivamente un -adeguato dibat· 
tito ed una aperta opera di infor· 
mazione Presso le' nostre popola· 
zioni, anche per allontanare infon· 
dati motivi di allarme e di confu· 
sione suscitati da interessi clien· 
telari e particolaristici di alcuni 

Il nostro Comitato non vuole 
-un , ~arco _ inteso come mero mo
numento naturalistlco, gestito in 
modo chiuso e burocratico; dovrà 
essere inveCe una realtà viva che 
se tutelerà da un' lato l'ambiente, 
sarà dal'l'altro aperta ad un rap" 
porto attivo con i problemi delle 
popolazioni de:l luogo: per questo, 
le rappresentanze locali, soprat· 
tutto deHe Comunità Montane, 
cui compete la programmazione 
generale del nostro territorio, do
vranno avere· un peso prevalente 
nel Consiglio di Amministrazione 
del Parco. 

,L'iter politico·burocratico dell'i· 
niziativa ha subito, ed a causa del 
periodo elettorale e delle ·ferie e· 
stive, una battuta d'arresto; ma. il 
fatto nuovo ed interessante è, og
gi, l'imminente passaggio alla Re· 
gione Veneto · di tutte le foreste 
demaniali, esistenti nella zona 
proposta a Parco e .la recente isti· 
tuzione dell'Azienda Regionale 

delle Foreste; di questo accentua
to ruolo regionale, é necessario te· 
nerne conto,perchè in esso risiedE 
tanto la -garanzia di una gestione 
del territorio più democratica e 
meno burocratica, quanto la solu
zione di alcuni problemi di ordine 
tecnico e finanziario dell'iniziati· 
v'a; alla. ,luce di queste novità, 
una intesa con la Regione Veneto 
è indispensabile, sia che si vo
glia puntare subito sull'approva· 
zione di 'una legge statale - sia 
pur per,fezionata - , sia che, in at· 
tesa dell'emanazione di una lego 
ge statale « quadro», sUi parchi 
nazionali e le altre riserve natu. 
rali, non sia più opportuno pro
muovere un provvedimento regio
nale anticipatore. 

E' indispensabile, comunque, 
ohe, mentre continUiamo a segui
re il problema nelle sue comples· 
se implicazioni di ordine politico 
e giuridico, si abbia da prosegui
re la disc:iussione, soprattutto pres~ 
so le nostre ,popolazioni, per allar
gare l'informazione e ,l'impren
scindibile consenso. 

DA RITAGLIARE E SPEDIRE A: CASELLA POSTALE 186, BELLUNO 

L_ 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto , ...... , ............ "", .... , .. , .. , .... , .. , ............. , ... , ... , .. , ............ ... ............... , ..... , .. , ....... .. .. , ........................ .. .. ",,,.,, ...... .. 

nato a ........ .. .. , .. , ..... , .... , .. , .. " " .... , .. " .. , .. , .... ,." ...... , .. , .......... ............... il, .. , ............................................... , .......................... .. 

residente a 

dichiara di aderire al Comitato per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

ed ai suoi princìpi programmatici fondamentali, impegnandosi a sostenerne, nei 

limiti delle sue possibilità, le finalità e 1'azione. 

Data .. 
Firma 
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T,RATTAMENTO D;I FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al'l"ing'rOssO' e al minutO' p'ip'strelle e mou
quettes da pavimentO' e rivestimentO' delle migl\iori 
ma'rche. . 

OENTRO CADORE: Chalet di La'gole - Molti i pescatori, pochi i 
pesci, ma tanta aria buon,a, edi,5t.ensio,ne dei nervi eccitati d.alla 
vita in città. 
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A longarone 
la scuola per gelatieri? 
Il nuovo Sindaco 
prof. Bratti, ne illustra 
i pregi e le difficoltà 

Recentemente, anche a livello 
di assemblea di A. E. B. è stato 
sollevato il problema dell'istitu
zione della Scuola Professionale 
per Gelatieri in Longarone; che 
consentirebbe a numerosi nostri 
giovani ima qualificazione sicura 
in un settore che, a differenza di 
altri, non dà segni di crisi, con 
possibilità di immediata occupa
zione, e naturalmente nella tradi
zione di una attività che è quasi 
prerogativa dei nostri bravi arti
giani del gelato dello Zoldano, del 
Longaronese, del Cadore e un po' 
di tutto il Bellunese. 

L'iniziativa meriterebbe di esse
re condotta presto a termine, tan
to più che Longarone, riconosciu
ta « capitale» del gelato, sede del-

ALPAGO 

LUIGI DAL BORGO 
PRESIDENTE 
DELLA NUOVA 
COMUNITA' 
MONTANA 

L'ing. Luigi Dal Borgo di Pieve 
è il .nuovo presidente della Comu
nità montana dell' AlpaJgo. L'elezio· 
ne è avvenuta nel corso della pri
ma riunione, dopo le elezioni del 
giugno scorso, alla quale erano 
presenti tutti i rappresentanti dei 
cinque comuni e precisamente per 
Chies: Carlo De Battista, Alessan
dro Paier e Pietro Zanne; per 
Farra: Ilario Azzalini, Renzo Bo
na e Olimpio Tollot; per Pieve: 
Piero Bortoluzzi, Luigi Dal Borgo 
e Walter Mazzoran; per Puos: 
Terzo Lorenzo ,Barattin, Renzo De 
Nart e Giuseppe Sonego; per Tam
bre : Ivo Donadon, Luigi Fullin, e 
Sergio Saviane. Le funzioni di se
gretario erano espletate dal ra
gioniere Ennio Marcer. 

Luigi Dal Borgo di Pieve ha 28 
anni. Ingegnere civile, ,lavora alle 
dipendenze di una grossa impresa 
in qualità di direttore tecnico; ex 
ufficiale di marina è figlio di emi
granti. 

Dopo il 15 giugno 
Sono stati .nominati anche i sin

daci e giunte dei Comuni di Mel, 
S. Giustina e Sedico. 

Mel 
Sindaco: Narciso Sartor. Asses

sori: Luciano Sbardella, Piergior. 
gio Sbardella, Ernesto Isotton, 
Nillo Zannoni. Supplenti: Da Ca
nal Livio, Venturin Omer. 

S. Giustina 
Sindaco: Dal Pan Dino. Assesso

ri: Lise Dino, Mezzomo Claudio, 
Zanandrea Lino, Dalla Sega Vito. 
Supplenti: Dal Pont Tiziano, Mi
nella Dario. 

Sedic:o 
Sindaco: Franco 'Buzzatti. As

sessori: De Cian Remo, Gasperin 
Gianni Vedana Albino Roldo Au
gusto. 'Supplenti: Ma~es Ivano, 
Manfroi Antonio. 

l'annuale Mostra Internazionale 
del prodotto, presente già avviate 
delle strutture che potrebbero o
spitare una scuola di questo tipo. 

Sta infatti sorgendo, nella zona 
del Parco, a qualche centinaio 
di metri dal palazzo delle mostre, 
il grande complesso della nuova 
Scuola alberghiera, progettata dal
l'arch. Gellner, in cui è prevista 
da parte degli Amministratori lo
cali l'istituzione di una sezione 
specifica per il gelato. 

Il complesso è stato progettato 
con una ' visione veramente mo
derna : prevede la scuola (aule, 
palestra, segreteria, direzione ecc.), 
il convitto (con numero 50 posti 
letto) con tu ttii servizi necessari 
per il suo funzionamento (came
re, sale studio, sale giochi, refet
torio, ecc.) e naturalmente l'alber
go. Non ci soffermiamo sugli a
spetti tecnici ed architettonici dell' 
opera, che meriterebbe un'ampia 
trattazione per sè stante, per pas
sare ad esaminare a che punto 
sono i lavori e le difficoltà (pur
troppo ancora numerose) che po
trebbero rimandare a tempi lun
ghi il completamento dei lavori. 

Attualmente, con i fondi a di
SpOSIZiOne dell'Amministrazione 
Comunale (non dimentichiamo che 
essi provengono da numerose do
nazioni effettuate in occasione del
la catastrofe del Vajont: Lyons 
Club, Federbim, Nazione Belga, 
Rotary Club" Provincia Milano 
ecc.) si è in procinto di comple
tare un'aula del fabbricato, per un 
importo di circa 300 milioni: 
quella che dovrebbe accogliere il 
convitto e che momentaneamente 
sarà adibita a convitto per i fi
gli dei gelatieri emigranti: il resto ' 
del complesso (altri tre settori, 
costruiti solamente al grezzo) at
tende finanziamenti per poter an
dare avanti (si calcola che la ci
fra necessaria al completamento 
dell'opera sarà di circa 400 mi
lioni). 

Naturalmente il grosso proble
ma è a questo punto il reperi
mento dei fondi mancanti. In tal 
senso gli amministratori di Lon
garone si stanno muovendo in due 
direzioni: 

a) inserire il lavoro nell'elenco 
delle opere che si spera saranno 
rifinanziate con una proroga dei 
benefici connessi alla legge del 
Vajont, dimostrando la necessità 
dell'opera (che altrimenti restereb
be interrotta e inefficiente) , il 
suo inserimento nel piano regola
tore approvato dallo Stato e il suo 
carattere comprensoriale, in sin
tonia con la volontà del legislatore 
del Vajont a proposito della nuo
va Longarone centro di strutture 
di ampia dimensione; 

b) un impegno da parte della 
Regione che ha già gli strumenti 
legislativi per poter intervenire. 
A tal proposito gli amministratori 
hanno già avvicinato le autorità 
regionali (alcune delle quali pte
senti all'assemblea dell'A, E. B.) 
e si ripromettono di sentirle più 
.~mpiamente non appena la nuova 
giunta regionale sarà funzionante. 

Il problema merita ormai di 
essere affrontato nella sua globali
tà, con impegno e buona volontà 
da parte di tutti, specialmente dal
la Regione cui spetterà certamen
te l'intervento maggiore, Ma siamo 
certi che se non mancherà la dovu
ta sensibilità, le aspettative di 
quanti vedono nella scuola un'al
tra iniziativa per qualificare ulte
riormente questo nostro settore 
del gelato, vanto dell'economia 
bellunese, non andranno deluse. 

L'UNITEIS ricorda al Ministro Toros 
il problema dell'assicurazione inver-
nale per gli stagionali 

In occasione della visit'a in Ger
mania del ministro italiano del la
voro Toros, visita programmata in 
preparazione alla conferenza dei 
ministri sociali della CEE, il co
mitato d'intesa dell'Emigrazione 
in Germania, ha organizzato un 
incontro all'ambasciata italiana di 
Bonn per mettere il ministro di 
fl'onte alle realtà più uTlgenti dell' 
' l>migrazione e dei lavoratori it'alia
ni in Germania! 

Anche l'UNITElS, l'associazione 
dei gelatieri iroliani in Germania, 
era presente all'i'ncontro col mi
nistro ,del lavoro, con una sua 
rappresentanii!a ed ha perorato la 
causa dei nostri stagionali. 

La rappresentanza era guidata 
dal vice-presidente dell'UN IT E l.s 
cav. Pietro Panciera, partecipava
no inoltre l'ing. Paolo Fontanella 
il sig. Florio De Martin, e il si'g. 
Romano Gamba, il quale in seno 
Gll'UNTElS è a capo della com
missione di studio sulla legislazio
ne e che si occupa ormai da te m
'po ,o(i.i questo settore di problemi 
della categoria. 

Dopo ,gli interventi dei vari rap
presentanti delle organizzazioni di 
cmigra;:ione: Acli, Unaie, Filef 
ecc_ che misero in luce le neçessi
tà più 'im,pellenti e la situazione 
preoccupante dei lavoratori italia
ni i,n Germania, l'ing. Font'anella 
descrisse la situazione di disagio 
degli stagionali gelatieri, per i 
Quali si pone la necessità di risol
t'ere definitivamente la vertenza 
dell'assicurazione inveTlnale. 

Problema questo di importanza 
fondamentale per la sicurezza so
cialedi migliaia ,di persone ! 

.sono anni - ha inoltre ricordato 
l'ing. Fontanella - che l'interpreta
zione del regOlamento Eur,opeo in 
materia di assicurazione durante i 
periodi di ,disoccupazione ci fa on
deg.giare tra Roma e Bruxelles; 
sono anni che chiediamo che ven
ga applicata nella formula ,più am
pia per i nostri stagiorvali il re
golamento ,della copertura asicura
tiva durante il periOdo ,di ,disoccu
pazione invernale, chiediamo cioè 
che venga gamntito ai nostri sta
gionali la copertu'l'a assicurativa 
medico ospedaliera gia alla fine 
clelia prima stagione e non dopo 
le famose 52 (Cinquantadue) setti
mane, 

Chiediamo inoltre che ci sia u
na ,direttiva precisa 'PCr tutte le se
di ,dell'INAM ,per cui sia su.perata 
jinalmente l'incongruenza che ve
de l'lNAM di Belluno riconoscere 
diritti che sono poi negati negli 
uffici lNAM di U,dine o di Trevi
so. 

Nella sua risposta il ministro To
ros confermò ,la sua volontà ,di 
concretare in sede ,comunitaria u
na politica sociale attenta alle esi
genze ,dei lavoratori, corrisponden
te alle necessità ,del momento, te
nendo conto della realtà emigra
toria. 

Sulla questione ,dell'INAM ha os
servato che questo prOblema assie
me 'ad altri problemi specifici, van
no inseriti nel ,quadro più ampio 
della politica sociale in sede co
munitaria, ha ricordato poi che 
parte ,dei compiti ,dell'lNAM lSonO 

passati alla competenza regionale, 
come ad esempio lia -assistenza 0-

spe,daliera; s'è comunque impegna
to ad esaminare il tproblema alla 
luce della ,docu.mentazione da noi 

Il prot. Paolo Fontanella durante il suo- intervento alla presenza del 
Ministro del Lavoro, Toros. 

del direttore ,gene'l'ale, con cui e
ventualmente concretare un in
contro di confronto e chiarifica
ZIone, 

Validissimo quindi l'incontro di 
Bonn dell' Uniteis col ministro del 
lavoro, 

Quanto a risultati, perchè il pro
blema dell'assicurazione invernale 
si può dire uscito dalla strettoie 
burocraNche e,d è arrivato al ver
tice . al ministro, che è" StatÒ' . in 

' QUaZ.èhe modo costretto a parlarne 
personalmente ad assumere una 
pOSizione e un impegno, il che è 
assai diverso da una risposta del
la se'greteria; e la commissione 
dell'Uniteis incaricata ,di risolvere 
'[Il questione ha così l'interlocuto-

re più qualificato per una soluzio
ne soddisfacente, 
Pensiamo quindi che quest'inver

no la situazione dovrà essere siste
mata per gli stagionali gelatieri 
che rientreranno in Italia. e cioè 
sarà assistito dal&l assicurazione 
medico ospedaliera, non solo chi 
può documentare 52 settimane di 
lavoro stagionale, ma anche tutti 
quelli che hanno fatto la loro pri
ma stagione. 

L'Uniteis' -ha 'dimdstl'ato : quindi 
ulteriormente di essere un'orga
idZZ'lÌzion,e ' all'alteZ?adel' compito 
che si è' proposta cioè di essere 
una forza riconosciuta ai vertici 
decisionali, in ,grado di portare 
avanti con costanza e decisione 
problemi della nostra categoria. 

IMPORTANTE 
SERVIZIO ASSISTENZA 

Si avverte che per informazioni e 
consigli di natura varia ,edi assisten
za, ogni mercoledì mattin'a dalle ore 
10 in poii un Consigliere Provinciale 
dell'Associazione Emigranti Bellune
si è a disposizione degli Emigranti e 
delle loro famiglie presso la sede 
dell'A. E. B. - Piazza S. Stefano 15 - al 
3° piano. 

Agenzia d' affari 

lo B~lIuneo~ 
Galleria Porta Dante 
32100 Belluno 
telefono (0437) 20014 

Compravendita case terreni 
appartamenti 
Affittanze 
Amministrazioni condominiali 
Ufficio Tecnico interno per stime, 
progettazioni, assistenza lavori 

SAPPADA da nominare. G. Bratti esibita, di sollecitare la risposta 
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Lettere in Redazione 

QUESTO 

SUDATO 

RISPARMIO! 

Caro Direttore, 
sono un vostro abbonato e mi con· 
gratUlo con lei del sempre più bel· 
)0 ed aggiornato « Bellunesil>, che 
da anni puntuale ci porta in casa 
un soffio di aria nostrana. 

Vorrei da lei se possibile dei 
chiarimenti in riguardo. 
- RISPARMIO dell'emigrante, 
come, e quali, vantaggi abbiamo. 

Ringrazio nell'attesa di vedere 
quanto prima una risposta su 
« Bellunesi nel Mondo». 

Aggiungiamo un saluto ai nostri 
cari genitori Antonio e Maria 
Brancher di Trichiana, ' e alla 
mamma Clorinda Bugana di San· 
ta Giustina; ed a tutti. i Bellunesi 
che come noi devono lasciare la 
propria terra per un avvenire mi· 
gliore. 

Famiglia Bramcher 
Mario ed Anna MarùL 

e piccola Katiuscia 

OSTRUZIONISMO 

IN CASA 

In breve vacanza nella Valle del 
Biois mi è venuto fra le mani il 
n. 15 del mensile SI' o NO degli 
Agordini. Mi ha colpito subito l' 
articolo in grassetto dal titolo 
« Autostrada e pane» che, in ter· 
mini polemici e non certo di buon 
gusto ha inteso ironizzare sull'in· 
tervista rilasciata dal cav. del la
voro Caldart a « L'Amico del Po· 
polo ». 

In mattinata ero salito al passo 
di Valles per la provinciale che 
negli ultimi krn non brilla certo 
per la sicurezza. Sul versante 
Trentina la strada cambiando pa
ternità, è meravigiiosa sotto ogni 
punto di vista. Insomma, due 
modi molto diversi di curare gli 
interessi dei cittadini e l'<<obietti
VO» articolo del mensile di Agor· 
do ne è la dimostrazione. 

Tirare in ballo i risultati dei la
vori della commissione tecnica del 
ministro dei lavori pubblici clinico 
I3ucalossi per giustificare l'esposi· 

Abbiamo interpellato in merito al
la sua richies,ta, i tre Istituti di 
Credito operanti in città di Bellu
no. Ne abbiamo a'l)1kto ,due risposte 
che qui di seguito pubblichiamo. 
BANCA CATTOLICA DEL VENE
TO .- « In esito alla vostra del 3 
corrente vi comunichiamo che agli 
emigranti, temporwneamente resi
denti all'estero per ragioni ,di la
voro, viene praticato il tasso del
l'S per cento solamente sui libret
ti di risparmio « Nominativi ». 
CASSA DI RISPARMIO DI VE
RONA, VICENZA E BELLUNO: 
( Vi comunichiamo che le condi
zioni applicate dal nostro Istituto 
in relazione all'ultimo accordo in
terbancario relativo ai ,depositi 
,della ,categoria « emigranti» sono 
le seguenti: 
Tasso dell'8 per cento (al lordo del
la relativa imposta del 15 per cen
to sugli interessi, axzri ,quindi al 
6,80 per cento) per ,depositi « li
beri » s,otto forma di 'libretto a Ti-

· sparrmio. 
Quanto sopra salvo variazioni 

çhepotrebbero . verificarsi all'ac-. 
corda stesso. 
Sempre a disposizione 'Per quasiasi 
ulteriore delucidazione anche diret
tamente agli emigranti. 

zione al pensiero del cav. del lavo· 
ro Caldart è far tortoall'intelli
genza dei nostri montanari. 

Sappiamo tutti che di autostra
de se ne sono fatte troppe, ma 
quelle di troppo sono state fatte 
dove non ve_ n'era bisogno. 

Ora dall'inerzia dei nostri « san
ti·» abituati solo a ricevere ordini 
dai padroni, ne approfitta il fa
g:io agordino per consigliare l'evi
razione alle nostre genti PUr di e· 
vitare un ipotetiCO incremento e 
un pur giusto utile all'iniziativa 
privata che sola ha il merito se 
oggi non siamo finiti più in basso. 

E l'articolo « Autostrada e pa
ne» del citato foglio, forse più che 
una critica all'intervista Caldart, 
è una dimostrazione di scarsa con· 
siàerazione, non solo dell'intelli· 
genza degli Agordini, ma anche di 
tutti i Bellunesi del mondo che, 
affezionati alla loro terra di origi. 
ne molto più dei residenti auspi. 
cano da sempre le proposte del lo
ro concittadino Caldart essendo, 
per ovvie ragioni, i più qualificati 
a valutarne l'importanza anche 
perchè, da sempre abituati ad o· 
gni sacrificio, a lavorare col cer
vello e con le braccia piuttosto che 
con la lingua. 

Ve ne fossero tanti Galdart, vi 
sarebbero meno Bellunesi ramin· 
ghi per il mondo! 

Aldo Buzzatti . Milano 

AUTOTRASPORTI 
a TRASLOCHI 
per tutta l'Italia è la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 01.42,72.42 --------.-. 

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

A CURA DI MARIO CARLIN 

UN GROSSO 

PROBLEMA 

RELIGIOSO 

Credo che il problema reli:gioso 
sia di capitale importanza per la 
formazione di una famiglia cri. 
stiana. Qui in Germania causa la 
difficoltà di lingua siamo un po' 
emarginati e serve poco vedere un 
Missionario una volta al mese e 
di sfuggita! 

D'altra parte i sacerdoti tedesclti 
studiano inglese e francese e quin
di tra noi e loro rimane il vuoto. 

Siccome i lavoratori ed i negozi 
pagano una tassa abbastanza forte 
per la Chiesa perchè l'Episcopato 
tedesco non provvede ,ad insegna
re anche l'italiano {almeno ad u· 
na parte) in maniera che almeno 
,r..ei principali ,centri ci sia chi si 
cura assiduamente di noi? 

Diversamente saremo sempre al· 
le stesse condizioni con grave dan
no morale e forse anche la per. 
dita della fede. 

De Rocco Graziano 
Schwabach {Germania} 

Accettiamo ,le sue considerazioni, 
che· del resto le fanno onore. L'e· 
sperienza però che abbiamo fatto, 
anche direttamente, in questi ano 
nz, ci dice come i nostri .gelatieri 
trovuno molta ' 'rfifficoltà ad avvi· 
cinare i sacerdoti locali e gli steso 
si missionari italiani, non per ra· 
gioni di lingua, quanto piuttosto 
per il tipo di lavoro che s1'olgono 
e (diciamolo pure senza paura di 
offendere qualcuno) anche per wn 
troppo facile disimpegno cristiano 
durante la stagione lavorativa. 

Purtroppo. 

UNO 

DEI MOLTI 

PROBLEMI 

Fgregio Direttore, 
io sono un suo abbonato, emigra
to in Svizzera ai cui molti proble
mi di adattamento (modo di vita, 
costUmi, abitudini, lingua) se ne 
aggiunge un altro: quello delle 
quasi impossibilità di intrattene
re. contatti ed .amicizie durature 
con la mia gente: «( Donne ' e buoi 
dei paesi tuoi» dice un vecchio 
detto popOlare. Ed anch'io ovvia· 
mente non desidero considerare 
altra . alternativa. 
, lo perCiò vorrei chiedergli di 

pubblicare su « Bellunesi nel Mon
do » 'quest'annuncio: 

- 2genne bellunese, conoscereb· 
be signorina scopo matrimonio, 
gradita foto. 

Scrivere fermo posta Lugano 
Paradiso - Carta id. 13486546. 

Lei obietterà che la sua non è 
un'agenzra matrimoniàle essendo 
le istanze che deve affrontare di 
ben altra portata. In tal caso la 
prego di non evadare questa mia. 

Lettera firmafxL Lugano (CH) 

Pubblichiamo il suo annuncio con 
la consapevolezza ohe 'nessun ser· 
vizio è inutile o fuori ,del 1WStro 
impegno quando è di aiuto ai ne-
stri emigranti. E facciamo al fir. 
matario di questa lettera i più 8en
titi au.guri. 

RISPONDIAMO 

VOLENTIERI 

Vi spero sempre combattivi al
lo scopo di ottenere per noi emi
granti quanto ci spetta come fi
gli di Belluno, della Regione Ve
neta e dell'Italia. 

Ecco tre domande: 
- Vorrei pregare di comunicar

mi su eventuale concorso per pre
stiti individuali, della Regione Ve
neta a favore di noi emigranti. 

- Vorrei poter concorrere all' 
assegnazione di Case Popolari a 
Belluno, è pOSSibile? 

- Di che cosa si tratta di quei 
308 milioni concessi alla Coopera
tiva Edilizia Emigranti Bellunesi? 

Severino 'Malacarne 
Bregamzona (CH) 

Rispondiamo alle sue ric.hies·te per 
singOlo argomento.-

l} ,se la Regione emetterà !Un 
bando di concorso per prestiti in-

dividuali ' edilizi, sarà nostra pre-' .· 
mura .dare tempestiva comuniccv 
zione così come è avvenuto per il 
passato. 

2} Proprio a se,guito dell'interes
samento delle varie associazioni di 
emigranti ed in particolare dell' 
A. E. B. , ,da alcuni anni anche gli 
emigranti possono partecipare ai 
concorsi per l'·assegnazione di case 
popolari presentando unadoman. 
da relativa al bando che viene pwb
blicato nei vari Comuni, là, dove 
si costruiscono oase popolari. 
Lei potrà naturalmente fare do
manda nel .Comune presso il qua
le intende fissare la residenza in 
Italia. 

3} I 308 ,milioni concessi dalla 
Regione al tasso del 5 per cento 
alla Cooperativa Edilizia Emigran
ti Bellunesi, 'saranno utilizzati ne·l
l'ambito ,del Comune ,di Belluno 
per la .oostruzione di n. 14 allog,gi 
di tipo popolare da assegnare ad 
altrettanti soci della Cooperativa 
costituita circa un llInno fa. 
Per questo stanziamento ,quindi i 
posti sono già esauriti. 
Per partecipare comunque ad e-
1/entuali altre costruzioni della 
Cooperativa; biso.gnerà associarsi 
versando la quota ,di lire 10.000 e 
presentare la relativa domwnda. 

Ai Lentiaiesi sparsi nel mondo 

Nella Cbiesa di Lentiai è stato celebrato n 5Omo atmlvel'llario di matri
monio dei coniugi Isma Giovanni di '73 anni e Ernesta Oliva ZandO'lll& 
neghi di 69 anni che sono attorniati dai loro figli e parenti giunti per 
questa occasione dall' Australia, dalla. Francia, dal Belgio, dove sono 
emigrati, In questa occasione la figlia Valentina con iI marito Walter e 
le due figlie Francesca. e Paola e il figlio Galdino con la. moglie Andrei
na e il figlio Alvaro emigrati da quasi 30 anni a Basilea (Svitlu.èra) man
dano tanti saluti a tutti i Lentiaiesi sparsi per il mondo. 

Inviano un cordiale saluto 

BOB ALTE • SBDroO: dopo • alIDI .. emI~ ID 8 .......... 
rientrati definitivamente In italia al proprio paese i coniugi MaldiDI 
Giorgio ed Emilia Vedana, al centro della. foto con le figlie ·e tiglio. 
Inviano un eordiaJ.e saluto agli amici della Famiglia Bellunese di Zu
rigo, ai nipoti, generi e conoscenti, 



Pronuncia: c uguale «c» dolce 
di «cento»; g uguale «g» dolce di 
«gente»; ii uguale «gm> di gnomo. 

]azèra: ghiacciaia. Si dice di stan-
za assai fredda: «l è na jazèra! ». 

.jèja: zia (l é me jèja). 
-jévero (o gévero): lepre. 
justàr - justàrse: accomodare, met

tersi a posto. (Jùstete su n cin, 
ke se tut malkonzà); oppure: 
(jùstète, ke te se tut maltotorì!). 

kabiòt:' casotto per cane, capanno 
ove si pernottava quando si an
dava a tagliare il fieno lontano 
da casa. Dispregiativo per indi
care una casa piccola e fatta 
male: l é n kabiòt de na kasa! 

kadenàz: catenaccio. (Tira l ka
denàz de la seradura!). 

kadiga: caviglia. No sta r6nperme 
le kadige! - La porta i koto16i 
fin do te le kadige!). 

kaìa - kadico: spilorcio, avaro. 
«ceni strét». (Ke cajco ke te 
se!). 

kal: callo. (Me j6l i kaj). 
kaljéra o kaldjéra: caldaia. (K. da 

lisia - k. da polènta). 
kaljérìn: piccolo paiolo, tegamino. 

(k. da cafè). 
kalìvo:nebbia (L é tut n kalivo). 
kalzìna: calce. (Kascàr entro n te-

la bus a dela k.). 
kamomila: camomilla. 
kàmbera o kàmbra: camera. 
kampanò: rintocchi delle campa-

ne in precedenza di feste solen
ni, di sagre. (Sonàr k.) . 

kanàola o kanàgola: collare' di le
gno. (k. de le féde - k. de le 
kàore). 

kanàja: canaglia. (Kanàja porka 
de un!) . 

kanajéta: diminutivo di «kanàja», 
usato nel senso di «ragazzo sim
paticamente furbo . (Te se na 
kanajéta). 

kàndola: cannella della botte o 
del tino, chiusa da una spina. 

kanesèla o karisèla: piccola stra
da, viottolo. 

kaiia: bugia, fandonia. (L konta 
sempro kafie!), 

kanon: bugiardo. (Te se n kan6n 
de prima riga!). 

kaiièra: bugia, cosa cattiva. 
kaiiàra: confusione, baccano, ba

raonda. (L é tuta na kafiàra). 
kaiico: non ha un termine esatta

mente corrispondente in lin
gua italiana. (kafico de un!) . 

kanevin: piccola cantina, dispen-
sa (kanevfn del formai). 

kanfin: lume a petrolio. 
kàora: capra. 
kàora: banco dei seggiolai. 
kàna: canna. (La va ke l é na kà

nà = va benissimo). 

Lutto dell'on. Storchi 

All'età di 93 anni si spento a 
Roma, dove viveva con la fami
glia, Silvio Storchi padre dell'ono 
Ferdinando Storchi. 

La direzione e la Tedazione di 
{(Bellunesi nel mondo» si associa
no alle espresisoni di sincero cor
doglio e di affettuosa solidarietà 
che sono state indirizzate al parla
mentare padovano anche attraver
so i circoli e gli ambienti dell' As
socIazione. 

COME 'N FORMIGER 

Eser a la matina o a miodl 
sul piazal de la stazion 
o in piaza Kampedel 
a l é come katarse in md 'n formiger. 

An formiger dé hoi 
che bonoreta i riva la matina 
e che dopo le so ore de skola 
par casa i riparte a miodl. 

Tuti ke studia, e con rason, 
a sto mondo no se sa mai massa, 
ma speron che, a Belun, in tut sto formiger 
de formige, con la testa de zigala le sia p6ke. 

AL PIOF 

Orko kan al piof, al piof forte 
se bagna tutt kei ke le fora 
senza ombrela. 

Al me cafiét al se a bafià medo 
parkè ieri me son desmentegà 
de tirarlo inte casa, orko kan. 

G. So villa 

Stefano Valt (anni 10) 

TANGO DE LA VAL BELUNA 

( canta) 

Castion - Le Ròe - Briban, Sargnan! 

Sois - Cesana - Bés, 
Sedego - Mel - Trichiana - Badilét, 
Polpét - Lentiai - Lambic - Giamosa - Gus, 
Castoi - Limana - Gioz - Visome - Gron, 
Lasen - Arson e Cet, 
Dusoi - Cirvoi - Tisai, 
Mugnai e Pelegai, 
Susin e Sospiroi. 

Castion - Le Ròe - Briban, Sargnan! 

Nìcia - Formegàn, 
Pagogna - Cesuràza - Polentés, 
Ronchena - Fara - Folo - Cordelon, 
Sempronç - Artèn - Cavasego - Bardiés, 
Piliér - Vanìe - Zotièr, 
Refos - Le Ronce - Corte, 
Vita Pajera - Stàbie, 
Padèrno - Borci - Cros. 

Castion - Le Ròe - Briban, Sargnan! 

PREMIO POESI'A DIALETTALE 
VENETA 

Risultati « N AVE'!'! A D'ORO 1!175 Il: 

1. Arcadio Bol'gognO,di Trento. 
2. Domenico Della Colletta, di Treviso e Attilio Carminati, di Venezia: 

ex aequo. 
3. Mileno Vasoni, di Contarina. (RJO). 

SEGNALATI: 

Giancarlo 'Dal Pra, di Feltre; Italia BQrtoloso Fracasso, di Villaverla; 
Livio Pezzato, di Abano. 

Sédego - Santa Giustina, 
Busche - Cusighe - Sala - Piaia, 
Meàn - Cugnà'n - Sosai - Lévego - Carve, 
Cesio Magior - Bolzan - Liban, 
Orégne - Antole - Quantin. 

San Gregorio nelle Alpi 
e Sant Antoni de Tortal, 
Nave - Cesa - Mas, 
Vila - Tiàgo - Mièr, 
Trichés - Longan e Camolin, 
Frontin . 

Nàte - Casteldart, 
San/ìs - Sacon - Pranolz - Talpon- Morgan, 
Fasola - Cavarìl - Noal e Fien, 
Nareon - Pianeze - Péra - Colderù, 
T asèi e Campedèi, 
Signa - Sanbolt - Mariane, 
Confos e Soracròda, 
Barp - Canozèl - Peron. 

Castion - Le Ròe -Briban, Sargnan! 

• 
_ii:: I 

~ 

• 

(da «I Belumat a pàs da zinghen» ) 

--

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE. SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

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

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

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

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M • Rossmarkt. 21 
te!. 287251 - telex 412613 FIGEV 

Ufficio di rappresentanza per l'Inghilterra: 
Wax Chandler's Hall· Gresham Street· London. EC2 
te!. (01) 6068225 • telex 041/886529 FIGEVLON 

Ufficio di rappresentanza per gli Stati Uniti: 
375 Park Avenue - Seagram Building New York-10022 
te/. 754 ·1920 • telex 666491 FIGEV NYC 



Sottovoce 

"Mio e tuo: parola glaciale" 
Per ricordare ad Israele che Dio è l'unico vero proprieta

rio, Mosè fissò ogni sette anni l'anno sabatico ed ogni cinquanta 
l'anno giubilare. I servi erano liberati, i debiti rimessi, le terre 
ritornavano al primo possessore e non venivano lavorate: per 
un anno davano solo frutti spontanei che erano goduti da tutti. 

La presenza e l'insegn'amento di Cristo hanno accentuato la 
strettissima solidarietà fra gli uomini, tutti ugualmente fratelli, 
e perciò l'aspetto comunitario dei beni materiali. 

L'Apostolo Paolo diceva con forza «tutti siamo membra del 
Corpo di Cristo e quindi membra gli uni degli altri». 

Nasce così in seno alla Chiesa la scelta evangelica della pover
tà, come posizione radicale di rifiuto ad ogni attaccamento alla 
ricchezza. 

E' facile a tutti ricordare Francesco d'Assisi, ma, ottocen
to anni prima di lui, a Milano, il Vescovo Ambrogio insegnava: 
«La natura profuse tutto in comune a tutti . Dio infatti creò 
tutte le cose in modo che il cibo fosse per tutti e la terra di 
possesso comune». Nello stesso secolo, a Costantinopoli, l'Arcive
scovo Giovanni Crisostomo ammoniva: «Poichè alcuni cercano 
di appropriarsi ciò che è comune a tutti, scoppiano liti e guer
re, quasi come vendetta della natura contro l'uomo che, serven
dosi della glaciale parola «mio e tuo» genera la divisione dove 
Dio ha pasto l'unità . 

Le parole «mio e' tuo» sono vuote di senso e non esprimo
no nessuna realtà». 

~'.. ~:. :'; 

Si tratta, come vediamo, di posizioni radicali che però non 
possono essere eluse. Domandano invece di essere attenuate e 
modificate, come è a~'venuto con lo sviluppo del pensiero cristia-
110 e l'insegnamento della Chiesa. 

Don MARIO 

Sport in breve - Sport in breve 
HOCKEY SU GHIACCIO 

Il 19 novembre si darà il via al 
campionato di serie A. Il torneo 
vedrà in lizza solo 9 squadre, que
st'anno, per la rinuncia del « Dia
voli Milano»: Cortina Doria, Bol
zano C.C., Gardena C., Alleghe 
Luxottica, Auronzo, Merano J ., 
Brunico, ASiago e Renon. Al ter. 
mine della qualificazione le pri
me quattro disputeranno il giro
ne di eccellenza, dal quale uscirà 
la star del 1976. Nel frattempo il 
mercato dei giocatori sta dando 
filo da torcere a dirigenti e cassa. 
Lo SCioglimento del Diavoli ha 
permesso che sul mercato si tro
vassero giocatori di vaglia a cifre 
alte (3-5 milioni) senza contare le 
spese di partita e di alloggio, ecc. 
Molti si sono piegati e tenteranno 
il recupero di atleti fuori casa no
stra, come l'Auronzo, in trattative 
per un altro Finlandese. 

CICLOSPORT 
Gino Bartali al Trofeo Agordino 

per cicloamatori! Il Ginaccio (io 
ero bartaliano, ai tempi) fungeva 
da direttore di corsa sul percorso 

Eribano-Caprile. Dopo Gino ecco 
l'ordine d'arrivo dei partecipanti: 
Venturin Florio (Uc. Foen Baga
tella), Dal Piva Italo (idem), Bas
sani Giacomo (idem), Belletti 
Sandro (Sc. Agordino). 

MALGA CIAPELA 
Organizzata dall'Azienda Auto· 

noma Soggiorno Turismo di Alle
ghe e Rocca Pietore e dall'Aero 
Club Belluno (sezione paracaduti
smo sportivo) si è svolta una ma
nifestazione paracadutistica a Mal
ga Ciapela. 

Nonostante la zona portasse di
screte difficoltà (correnti d'aria di
verse, vento che cambiava direzio
ne ogni lO minuti) 'è stata portata 
a buon fine una delle più belle 
manifestazioni paracadutistiche 
dell'anno. Si è lanciato per primo 
Alberto Zanussi, subito seguito da 
Gianni D'Isep. Al secondo passag
gio dell'aereo si sono lanciati 
Gianni De Bona e l'americano 
Diomme che sono atterrati rispet
tivamente a 3 e a 5 metri dal ber
saglio. 

Locam~: ii sig. 
Zanin Fiorino 
consigliere della 
locale Famiglia 
Bellunese posa 
per una foto ri· 
coI'do assieme ai 
tre fratelli Ma
ser, campioni di 
ciclismo giunti 
a Lugano per 
il gran premio 
cCampari». 
(Foto P. Rossi) 

NON TORNERANNO 

ANGE'LO PIEROBON 

nato a Soccher di Ponte nelle Al
pi. Morto a Buenos Aires il 4 gen
naio 1975. 

Emigrò in Argentina nel 1948 e, 
nel '50, lo raggiunse la famiglia. 
Con il lavora, con duri sacrifici e 
con ammirabile ingegnOSità aveva 
costituita una impresa edile-stra
dale. Con la sua presenza ha qua
li fiaato il ,lavoro italiano e ha la
sciato un vuoto immaginabile, in 
quanti lo han,no conosciuto e ap
prezzato. E' venuto a mancare 
propria dopa un viaggia in Italia, 
nella sua ,terra bellunese. Era so
cio della famiglia di Buenos Aires. 

CALVI Gl-OVANNI 
La socia Adele Calvi comu

nica la perdita del fratello a lei 
tanto caro. Deceduto a To
rino il 29 luglio 1975, lontana dallG 
sua terra bellunese, socio deLl' 
A . E. B. e della Famiglia di Tori
no -

Lascia la moglie e due figli in 
tenera età, Roberta e Paolo. 

La Famiglia Piave di Roma si 
unisce alla Famiglia di Torino ed 
alla Direzione -dell'A. E. B . di Bel
luno per porgere ai familiari e al
la sorella Adele,sentite condo.glianze. 

VITTORIO TORMEN 

nato a Caleipo il 3 maggio 1900 e 
morto in Francia il 26 luglio 1975 
,dopa una vita spesa .per la società 
e per la sua famiglia. Fudappri
ma in Francia come assistente e
dile_ ,Poi tn Algeria e Marocco. 
Rientrò in Italia per la seconda 
gueror mondiale e ne vide gli or
rori ad Auschwitz ,dove fu pri
gioniero dei tedeschi. Rimpatria
to nel 1945, dovette tornare in 
Francia per trovare lavoro e co
là fondò una società edile alla 
quale si de·dicò fimo al momento 
della pensione. Una insidiosa ma
lattia non gli permise di godere 
compiutamente il riposo melitato. 
Lascia un grande ricordo ·di uomo 
dtnamico, comprensivo e giusto 
in quanti, apprezzandone le doti, 
lo amarono. 

EUGENIO BORTOT 

nata a Sossai di Belluno il 20 ot
tobre 1906 e morto a Cagnes sur 
Mer in Francia. 

A 17 anni ebbe il battesimo delle 
miniere nel Belgio. Rientrò per il 
servizio militare. Ritornò all'este- · 
1"0 in Francia e lavorò come elet
tricista per lunghi anni, prima di 
avviare una azienda floricola. La
scia la maglie e la figlia. Anche la 
;razione di Sossai lo ricorda, asso
ciandosi ai familiari, wnitamente a 
tanti paesani morti in terra stra
niera. 

CLAUDIO TIBOLLA 
nato il 24 settembre 1924, decedu
to il 15 settembre 1975 dopo una 
vita di lavora e di sacrifici dedica
ta per il -bene della sua famiglia. 
Ai familiari dJa queste righe anco
ra le più sentite condoglianze. 

Claudio!, anche tu come tanti al
tri che ti hanno preceduto, sei 

SISTO TOME' 

nato a Cassai di S. Giusti'na e 
morto a Belfiore -di Verona, per 
tragico incidente, il 10 settembre 
scarso. 

Già a sedici anni iniziò la via 
del lavoro dei Bellunesi: fu a 
Trento, Brunico, Rovereto, e in 
tutti i centri dove l'impresa Maz
zi costruiva dighe e opere annes
se. Lascia immaturamente e nel 
più acerbo doLore la moglie Rina 
Boz, i figli Fabio e Lidia e i geni
tori. 

scritto nell'elenco di quelli che 
non torneranno, però dai tuoi a
mici bellunesi, dai tuoi compagni 
soci della Famiglia Bellunese di 
Herisau non sei partito mai, per
chè sei rimasto nel cuore di tutti 
noi. Fra noi sarai sempre presen
te e ovunque saremo, da ogni par
te della provincia, Agordini, Fel
t.rini, Pagoti e Cadorini, Claudio, 
tu vivrai sempre. Il tuo sacrificio 
di emigrante sarà esempio per 
tanti che ancora sono costretti al
l'estero. Amica rimarrà pure per 
noi la tua cara famiglia che ab
biamo conosciuto nel dolore e nel 
distacco da te, la tua cara Silvia 
sarà sempre presente fra noi tutti 
come te, nostro caro {(Caio». 

Con immutabile affetto 
tutti i soci 
deila Famiglia Bellunese 
di Herisau . 

BELLUNESI A GRENDWICH 

Grendwick Usa - Nella foto i fratelli Paolo, Lucio, Danilo, Pierino e 
Graziano Bortot, tutti originari di Santa Giustina. 



Soci sostenitori 1975 
Il contributo dei soci sostenitori è praticamente importante 

in questo difficile momento economico e può diventare 
determinante perché la voce del giornale possa continuare a 
dibattere liberamente i problemi del Bellunese. 

Un grazie di cuore quindi a tutti coloro che hanno risposto e 
risponderanno al nostro appello. 

Cecchet Ezio, Belluno 
Andreazza Fortunato, Australia 
Isma Galdino, Basilea 
De Pra Corrado, Zurigo 
Ditta Menazza Danilo, Belluno 
Toniato Luigi, Bel,luno 
Campigotto Francesco, Torino 
Rozio Bruno, Verona 
Ampezzan Cleto, Germania 

COME SI DIVENT A SOSTENITORI: 
VERSANDO LA QUOTA DI L. 10.000 (MINIMO) CONTRI

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

UN BELLUNESE A PADOVA 

Sculture e disegni di 
'Fiabane a', "La Cupola" 

Interessante mostra di 
Franco Fiabcme alla Galleria 
!l'arte ','La Cupola", L'arti

. sta presenta sculture e dise
gni a china ed è presentatò 
sul catalogo da Augusto 
Murer, Mario Rizzoli, Gio
vanni Viel, dal noto giorna
lista e radiocronista Paolo 
Valenti e da Marino Perera, 
il quale si è così ,espresso: 

" ... Educato al duro lavo
ro di bottega fin da ragazzo 
dall'estro e dal mestiere del 

padre, Franco Fiabane ma
tura ed apprende fino a 
fondo i segreti della pietra e 
l'incisività del disegno. Il 
contatto diretto e continuo 
col.1 la creta gli infonde una 
particolare dimestichezza 
con la materia che lo porta 
gradatamente ad unaplasti
cità essenziale, rivelando in 
lui una spontanea facilità 
nel modellare ... ". 

A CURA DI GIOVANNI VIEL 

PER LA STORIA DEI PAESI DELLA PROVINCIA Ugolino da Belluno: 
ha tenuto tempo fa, una mostra 
al teatro Stabile dell'Aquila, espo
nendo 45 quadri : pitture astratte, 
definite religiose, da « scriba ci
stercense ». 

Penso, Munerol, 
Ghedina, Ovidi : 

LA PIEVE E LA CONFRATERNITA DEI BATTUTI (CASTION» 
].l dotto M.ario Sommacal di COr 

stion, laureatosi recentemente al
l'Università di .Padova con 110 e 
lode, ha presentato la tesi .su «La 
Pieve e la confroaternita ,dei Bat
tuti». Nel riportarla, 'ci piace ren
dere noto Iche il Slommaoal tè sta
to uno ldegli animatori ,dell'Uffi
cio di consulenza per studenti 
bellunesi a Padova. A lui le nOl
stre viviss~me fel'icitazioni. 

La sua tesi rtg1harda una rtce7'ca 
storioa locale swl vasto territorio 
castionese, d i notevole mole. In 
1450 pagine ( quattro VOlumi) , 
vengono present,ati i 'primitwi se
coli ,di storia castionese sulla base 
di re(JJerti archeologici c riticamen
te accertati, r iguaTidanti ,la prei
storia, La romanizzazione, le inva
sioni bar bariche e ,lo stanziamen
to 'lKmgobardico . 

{~ANALISI ED INTERJPRE,TA
ZIONI DEI DOOUMENTI E'BI
STENTI NELL' AROHIVIO STO
RCO DI CA'STION, REiLATIVI 
ALLA PIEVE E ALLA CONFRA-

A TISER DI GOSALDO hanno 
celebrato le n.orBe d'oro i coniugi 
Selle Gaudioso e Staliviere Luigia, 
attorniati da molti amici e paren. 
ti tra i quali Emigranti provenien. 
ti d a vari paesi emCJlPci. 

(Foto Masoch) 

ZURIGO: De Moliner Luisa con 
il fratellino Lucio inviano bacio
ni ai nonni e genitori Romeo e 
Maria. di S. Giustina. 

TERNITA DEI BATTUTI (,BEe. 
XIII-XV)). E' questo il titolo di 

, una tesi di laurea in 'lettere mo
derne , riguardante una ricerca 
storica locale sull'ampio territo
,rio castionese, di notevole mole. 
Con 1450 pagine, in quattro volu
mi, vengono p,resentati i primitivi 
secoli di storia crus,tionese sulla 
base di reperti archeologici criti
camente accertati, riguardanti la 
preistoria, la roma.nizzazione, le 
invasioni barbariche e ,lo stanzia
mento longobardico. 

Inoltre attr,averso una minu
ziosa e precisa trascrimone paleo
grafica di 120 .pergamene, analiz
zate ed inteI1lretate ·con attenta 
metodologia critica, viene rico
struita la storia dei sec. XIII, 
XIV e XV deUa stessa pieve Ca
stionese. La stringata attinenza 
ai documenti con costante riferi
mento alla pagina della volumino
sa documentazione di 936 pagine, 
dà un valore altamente sicuro e 
scientifico alla ricerca realizzata. 

Dalla ambientazione storico-
geografica bellamente illustrata 
da un atlantino di una decina di 
carte antropologiche e toponoma
stiche e una quind'icina di foto, 
si passa alla presentazione della 
preistoria e della storia crustione
se locale, ottenendo dei notevoli 
risultati. Sono questi i pl1inoipali: 
la 'scoperta degli antichi confini 
della antica pieve Castionese reli
giosa e civile. La ,predsa estensio
ne dell'alto-piano di campagna e 
di quello di montagna con i nu
merosissimi toponomi antichi. La 
descrizione documenuarda della 
organizzazione giuridica delle 14 
Regole o Villaggi, riferentesi alla 
legis lazione Rotariana e Longo
bardi'ca, La raccolta e la elenc'a
zione di circa 1090 nomi di Rego-' 
lieri o Frazionisti Castionesi dei 
sec. XIII-XV. La ricostruzione di 
un volto e di una personalità dei 
ievani anteriori al secolo XVI. La 
presentazione e descrizione nella 
sua singolare caratteristica asso
ciatività medioevale dei Fla5el
lanti o Battuti C astionesi , illustra
ti oltre che dallo iStatuto inedito, 
anche da molte altre pergamene 
fino al sec. XVI. La preCisazione 
dell'anno d fondazione dell'attua
le. Chiesa Pievana e di altre Chie
se dei Villaggi. La puntualiZ7lazio
ne degli aspetti sociali che carat
te~rono i secoLi studiati. Infi
ne una notevole raccolta di altre 
notizie inedite a :livello ecclesiasti
co e ci'Vile, di .pregti.atò valore, n-

guardanti sia la pieve Gastionese 
come tutto il distretto antico di 
Belluno e le zone limitrofe . 

E' un lavoro storico dai molte
plici aspetti organicamente stu
diati e descritti, che nella sua ori
ginalità e freschezza di novità do
cumentari'a, costituisce una di 
quelle opere di ricerca locale , am
bitissima da chi ama la cultura e 
soprattutto quell'aspetto vero e 
primario di un umanesimo inte
grale, che ci dice chiaramente che 
oggi ({siamo fatti così», perché ie
ri eravamo quello che i documen
ti ci rivelano e descrivono, 

Si noti da ultimo sotto l'as.pet
to puramente toponomastico e fi
lOlogico, che la raocolta di oltre 
seicento toponomi dIvisi per vil
laggio ed alfabeticamente ordina
ti in un vocabolarietto compren
dente anche i vocaboli latini di 
estrazione locale e medioevale, ri
ferentesi alla pieve Castionese e 
al di'stretto di B,elluno, rivela co
me nUlla sia stato trascurato nel
l'analisi del notevole materiale, 
valorizzando tutto 'oiò che sotto l' 
aspetto storico, geografico, topo
nomastico, filologico e letterario, 
.poteva essere preso ,in considera
zione ed evidenziato ,in una po
derosa e diligente tesi .di laurea. 

LUCILLO BIANCHI 

Farra d'Alpago - Ido Calvi, il 
bambino operato ' in Australiain 
seguito ad un incidente a causa 
del quale gli fu "riattaccato" un 
piede, è ritornato a Farra d'Alpa
go per salutare i nonni. Nella foto 
Zanfron il piccolo Ido assieme 
alla madre Ida Zoppè. 

Le sue figure ra:ggiungono co
me sempre un alto grado di lie
vitazione, di raffinatezza, di Uber
tà segnica, con cromie meno ac
cese rispetto al solito ma ancor 
più interiorizzate. 

• 
Mauro De Biasio: 
altra mostra importante e con pie
no successo di questo « battitore 
del ferro ed artista» é stata 
quella presso la « Galleria Pado
va lO». Ecco i pezzi più signifi
cativi : Danzatrice, II giocatore di 
pallacanestro, Il razzo, La donna 
volante, La lotta. 

I! ferro plasmato, la modella
zione ci portano alla « bottega », 
ai Serrai di Sottoguda, dove gene
razioni hanno plasmato il ferro e 
da dove ancora una volta ci viene 
una autentica lezione d'arte. 

hanno esposto alla Galleria d'Arte 
la « Saletta» in Belluno dove é 
stata inaugurata la I Biennale Na
zionale d'Arte « Futuri grandi -
Maestri ». 

• 
Milano e Calabrò: 
a Villa Simes di Piazzola sul Bren
ta (PD), alla mostra ({ Triveneta 
d'Artè», hanno esposto tra i 50 
invitati, anche il grafico Calabrò, 
che ci ha raccontato « alla sua 
maniera» le storie delle nostre 
genti e Bruno Milano che ci ha 
portato il suo impegno, la sua real
tà, la sua immensa umanità. 

• Atti'lio Corsetti: 
ha esposto « Tent'anni di pittura 
di A. Corsetti» con 36 opere preso 
so la Galleria «La Cupola» di 
Padova. 

Banca Cattolica del Veneto 
1 80 sportelli i n 

11 province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CA TTOUCA DEL VENETO 

è presente nel le seguenti 

loca lità del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BE LLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CAlLALZO, FELTRE, LIMANA, <LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'AL,PAGO, S. STEFANO DI CADORE, S. VITO DI CADORE. 

Per i'nformazioni scrivete a qualsiasi Ufficio della Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOUCA DfL VENIETO 

Ufficio 'Centrale Estero (Servizio '~migranti) 

Di.lrezione Generale 
36100 VIOENZA 
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BELLU SE 
LIMANA 

Per l'imllÙnente stagione calci· 
stica del Limana, che intende af· 
frontare il campionato di I Cate· 
goria con rinnovato vigore e im
pegno, i dirigenti del sodalizio che 
porta i colori gialloblù hanno 
scelto come allenatore l'ex calcia
tore del 'Belluno Vincenzo Da 
Rold, che l'anno scorso ha guida
to con perizia e successo la squa· 
dra del Cavarzano. Presidente del 
Limana è Lorenzo Facciolo. 

BOLZANO 
Quarta, con ottima organizzazio

r..e, si è svolta anche quest'anno a 
Bolzano Bellunese la gara nazio
nale di marcia in montagna a 
staffetta. Vi hanno collaborato i 
dirigenti provinciali dell'Enal, del· 
la Fisi, della Società « Ricreativa» 
di Bolzano e la Brigata Alpina! 
« Cadore». Un pubblico numeroso 
ha seguito le ,fasi della splendida 
p.lanifestazione, dedicata alla f!1e
moria di Gianfranco De Biasi, di 
Romano Francoforte, di LUigino 
Ducapa e di Bruno De Pellegrino 
I! Trofeo De Biasi è stato conqui· 
stato dalla squadra delle Fiamme 
Oro di Moena. 

MAS DI SEDICO 
Successo che è andato oltre le 

più ottimistiche previsioni della 
vigilia per la seconga edizione del 
torneo calcistico in notturna (le 
s~uadre schieravano soltantò set
te elementi, e per rendere più ac
cesa la competizione si era pure 
abolita la regola del fuorigioco) a 
Mas di Sedico, valido per il tro
feo « Fasolera». Vi hanno parteci· 
pato una decina di formazioni del
la Val Belluna, del Feltrino e 
dell'Agordino. Gli spettatori, sem· 
pre 'abbastanza numerosi, si sono 
n;olto divertiti ed il tifo, spesso, 
aubastanza caldo, non è davvero 
mancato . La vittoria finale, e quin
di il trofeo «Fasolera», sono stati 
appannaggio della squadra di Se· 
dico, portacolori del « Centrale ». 

GRUPPO DELLA SCHIARA 
Due rocciatori : Amerigo Azzali

ni (attuale gestore del rifugio 
« Bianchet» al Pian dei Gat) e 
Franco Miotto, del Club alpino i
taliano bellunese, hanno aperto u
na nuova via sulla parete nord del 
Nason, nel gruppo della Schiara. 
La via denominata « Linda )1, è 
stata aperta in circa tre ore, con 
l'impiego di sei chiodi (quattro 
dei quali lasciati in parete) . 

LONGARONESE 
LONGARONE 

Organizzato dal Veloce Club lo· 
cale si è svolta la Hl Edizione del 
Trofeo « Nuova Longarone» per 
allievi ciclisti. La gara di 53 chi
lometri si è ef<fettuata su circui
to nella zona di Longarone da per
corrersi 22 volte. Il Trofeo è sta
to aggiudicato al Gruppo Sportivo 
di Caneva (Treviso) per aver con
quistato i. primi due posti in clas
sifica con Loreno Piccinato e Da· 
garo. 

Sono cominciati a Longarone i 
lavori di costruzione della chiesa 
parrocchiale. L'opera era partico
larmente attesa dalla popolazione' 
t.' si può d.efinire l'ultimo edificio 
di servizio pubblico che restasse 
da costruire. Il progetto che sarà 
realizzato è sempre quello di Mi· 
chelucci che è assolutamente anti· 
cunformista e rappresenta una 
novità nell'architettura ecclesiasti
ca. Il tempio anfiteatro, molto più 
simile ad un grande catino che ad 
una normale chiesa, avrebbe lo 
scopo di avvicinare più la Comu· 
nità alla chiesa. 

Lo stesso costo dell'edificio, che 
con forme più tradizionali sarebbe 
stato contenuto sicuramente in li
miti inferiori, ha raggiunto ora il 
primo lotto la cifra di l llÙliardo 

nl:U,liNO: E' giunto nel capoluogo un gruppo di ex partigiani J'Il58i 
in visita ai luoghi di combattimento durante la guerra di liberazione. 
(NE'Ila foto Zanfron) loscultore Facchin illustra agli ospiti un suo pan. 
nE'ilo in bronzo collocato nel tempio ossario di Mussoi che rievoca 
qUE'lla giornata. 

e 690 milioni. Somma che può es· 
sere giustificata solamente se si 
pEnsa al monumento che sorgerà 
e alla volontà della Nazione di ri· 
dare al paese distrutto dalla cata· 
strofe del Vajont del 9 ottobre 
1963 a qualunque costo la sua chie
sa arcipretale, senza ombra di dub
bio la piÙ imponente di tutta la 
vallata prima del disastro. 

IGNE 
I coniugi Mariano' e Giuseppina 

De Bona, giunti alla bella età di 
83 e 80 anni rispettivamente, han
no festeggiato recentemente le noz
ze di diamante. Ana loro gioia e 
alla Messa di ringraziamento han· 
no partecipato non solo i nume
rosi 'figli, nipoti e parenti, ma an
che la stessa popolazione di 19ne. 

o 

PESCA 

Oltre sessanta concorrenti si 
sono buttati a pesce sulle acque 
del Maè per la gara sociale alla 
trota organizzata daUà. 'Pro-Loco 
di Longarone con il patrocinio del 
Comune (era presente il Vice·sin· 
daco Tovanella). Alla fine il pe
scato era di 715 kg. A Cesare 'Bac
chet, Edoardo De Bona, BezEral
do i p'remi del trio vincente; 

CESIOMAGGIORE 
Le pratiche per l'avvio della co

struzione del secondo stralcio 
funzionale della strada comunale 
Cesio-Pez-Bushe sono a buon pun· 
to. E' un'opera di circa 40 milioni 
che interessa il tracciato Fontana 
Petrizzelli-Dorgnan. Si tratta di 
di un tronco stradale abbastanza 
sconnesso, stretto e minacciato da 
una frana che erode lentamente la 
sede stradale. L'opera è interamen· 
te finanziata dalla Regione Vene· 
ta. L'intervento sulla comunale 
prevede rettiftche, sbancamenti a 
monte costruzione di muri di so
st.egno', consolidamento della sede 
stradale, risanamento delle acque 
e asfaltatura. 

SCHIEVENIN 
E' stato inaugurato, a ,Schievenin 

in comune di Quero, un museo di 
storia naturale ideato e promosso 
dal parroco, don Vittorio Vedova. 
Aìla cerimonia erano presenti il 
sindaco di Quero e preSidente del
la Comunità Feltrina, prof: Luigi 
Stefani, il cons. p. lvo Ceccato, ap
passionati e ricercatori. Gli ogget
ti esposti sono stati giudicati di 
grande interesse. 

FELTRE 
Si è svolta, organizzata dalla Fa· 

miglia Feltrina e dall'AAST di Fel
tre, giovedì 21 agosto, in piazza 
Maggiore, una « Serata per gli e· 
migranti» con notevole successo 
di pubblico. Ha aperto la manife
st.azione il prof. Gaspare Cavarze
rani, che ha rivolto un caloroso sa· 
luto ai lavoratori all'estero e h'a 
presentato .al numerosissimo pub
blico il coro « De Lan» di Alano 
di 'Piave. ii cui programma vario-

I Veterani sportivi ricordano 

La sezione beUnnese dei Vetera· 
ni sportivi, sempre sulla breccia 
con iniziative ben organizzate e 
ben riuscite, ha voluto ricordare 
in questo fine 'stagione gli a:mici 
scomparsi. Ha fatto a questo pro· 
posito celebrare nna S. Messa di 
suffragio nella ,chiesa di S. Maria 
di Loreto, alla quale hanno 31ssi· 
stito con il presidente dell' Asso· 
ciazione nazionale, Edoardo Man· 

E IN 
e piacevolissimo e le cui interpre
tazioni hanno strappato molti ap· 
plausi. Negli intervalli, Cavarzera
ni ha dato lettura di poesie di G . 
Meneghel, Giannina Lanzani e 
'Mario Agnoli, mentre l'ono Pat e 
Gian Carlo Del Prà hanno pre
sentato al pubblico loro poesie dia· 
Iettali. 

FELTRE 
Da lunedì l ° settembre, è entra· 

to in funzione, sotto la direzione 
del dr. Pertile, il Centro Spastici 
presso l'Ospedale di Feltre. Si trat
t<l" naturalmente dei primi passi di 
un reparto che, per ora, ha le sue 
attrezzature nel seminterrato del 
padiglione Chirurgico. Per questa 
realizzazione si sono dovute supe· 
rare notevoli difficoltà, prima del-

giarotti, i veterani ed altri sporti. 
vi. Dopo il rito è stato benedetto 
il labaro della sezione, ,che è inti· 
tolata alla memoria di Dario Giot· 
to. Sono stati ricordati anche Gui· 
do Crema e Giuseppe Viel. Nella 
foto (Zanfron), Luciano Bonomi 
(parruoohiere), il più giovane dei 
veterani sportivi, pone un mazzo 
di fiori_ con il nastro sulla tomba 
di uno degli amici scompaI'Si. 

le quali 'quelle di reperire il perso
nale specializzato. 

S. GIUSTINA BELLUNESE 
Il torrente Veses, com'è noto, 

divide in due parti l'abitato di 
Santa Giustina e le frazioni che 
con il capoluogo formano ormai 
un unico agglomerato. 

In questi ultillÙ anni il corso d' 
acqua ha abbassato notevolmente 
il livello del suo letto obbligando 
gli abitanti a servirsi' per i colle
gamenti dell'unico ponte statale, 
costruito in posizione che palesa 
da anni la propria pericolosità e 
inadeguatezza. Per ovviare a que
sta situazione l'Amministrazione 
comunale di Santa Giustina sta 
cercando di ottenere dalla Regio
ne quei finanziamenti che le per· 

VILLA DI VILlA (Mel): Lavorare staDca! E Gfaeoma Cesa veci.. 
Pasqualotti . (88 anni vissuti nei campi, 9 figli emigranti, 15 'nipoti) qua
si si rammarica di aver interrotto la raccolta del fieno: «l e presto not 
e o ancora tanti de 'kuéi maret (muochietti di fieno) da far ». 

<-Foto I. Pocchiesa) 
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metterarmo di costruire due nuo
vi ponti che serviranno di raccor
dll fra le sponde del Veses a Nord 
e a Sud dell'attuale manufatto su 
cui passa la statale del Grappa. 

FANT DI S. GIUSTINA 
Nella tradizione molto nostrana 

di avere una chiesa in ogni anche 
minimo agglomerato urbano, an
che gli abitanti della mini·frazio
ne di Fant di Santa Giustina si so· 
no dati, con orgoglio, tenacia e geo 
nerosità, la loro chiesetta, inaugu
rata di recente nel piccolo centro 
agricolo posto a valle della statale 
del Grappa tra lSanta Giustina e 
Eribano. Ohiesetta fatta in parti 
eguali di mattoni e di fede, di 
malta e. del gusto di costruire con 
le proprie mani la casa del Signo· 
re? Ohe è poi il gusto che diede 
secoli fa le cattedrali e la piccola 
chiesa di Colvago, sempre nella 
zona di Santa Giustina. 'Possono 
ben passare i lustri, il cuore delle 
nostre vallate non cambia davve
ro! 

VETTE FELTRINE 
Nel complesso dello spallone 0-

vest del Piz de ISagron nel sotto
,gruppO del Cimonega deHe vette 
feltrine, tre scalatori del Cai di 
Feltre, Enzo « Bubu Il ·De Menech, 
Armando Scopei e Sergio Claut 
hanno vinto una nuova cima alta 
2200 metri. I tre roociatori del Cai 
si sono cimentati nella nuova via 
lungo una fessura della parete o
vest con difficoltà costanti di 4° 
grado ' e 4° supe.riore; lungo i 3~ 
metti della non facile ascesa sono 
stati utilizzati 4 chiodi ed una 

clessidra. L'intera impresa si è 
svolta in 4 ore. La cima. è stata 
battezzata « Croda del Gabbian» 
per ricordare una avventurosa fi
gura di scalatore-alpinista del se
colo scorso, Mariano Bemardin 
detto: « il Gabbiano de Sagron Il. 

FONZASO 
Una folla strabocchevole ha as

sistito alla fase culminante delle 
celebrazioni del XIII decennale 
della Madonna del voto, vale a di
re alla processione che il Vescovo 
di Padova Mons. Bortignon ha 
guidato per le vie della frazione 
di Fonzaso addobbate a festa con 
grandi archi trionfali. La statua 
lignea settecentesca della Madon· 
na cui nel 1845 si attribui il mira· 
colo della vittoria sul colera che 
imperversava nella zona ha raccol· 
to quell'immenso tributo di fede e 
di amore che gliarteniesi ed ife· 
deli giunti da tutte le parti della 
provincia di Belluno e dalle dioce
si circonvicine le hanno tributato. 

LAMON 
La Pro-Loco di Lamon, in colla

borazione con i dirigenti del coro 
locale « Monte Coppolo», ha orga.
nizzato un eoncerto di cori alpini, 
riservando l'incasso per il finan· 
ziamento della Casa di Soggiorno 
per anziani già in costruzione in 

, località ,Pi~n di Sala. Si sonò esi
biti i cori « BucaneVe}1 di Mezza· 
no di Primiero, « 'Monte Rite Il di 
Venas di Cadore, «De Lan Il di 
Alano di Piave e « Monte Coppo
la Il di Lamon. 

"UCCELLI AMICI" 

BELLUNO: nella stupenda plaaett. delle Erbe Ili è svolta anche que
st'anno la mostra degli Uccelli amici lO li'USCitando l'interesse di mi. 
gliaia di visitatori e compra~. 

CAPRILE 
La statale che daOaprile per 

Saviner sale alla Malga Ciapela e 
da qui al Passo Fedaia per scende
re In 'Val di Fassa ha bisogno di 
varie modifiche e sistemazioni per 
agevolare il notevole traffico che , 
nel periodo della stagione tu· 
ristica sopporta. La cosa è stata 
riconosciuta dai tecnici dell'Anas, 
in una riunione tenutasi nella se
de municipale di Rocca Pietore 
presieduta dal sindaco iDillo ,Riva. 
Dopo l'esame della ca~togrllifia in- • 
teressante l'opera pubblica la com
missione ha eseguito un soÌ>~uo
go soffermandosi sui ~unti ?ella 

strada, su cui era stata richiama
ta l'attenzione dei tecnici dell',A
naso S~ è pervenuti ad alcune imo 
portanti decisioni. 

FALCADE 
Domenica scorsa il 'Cai di Oder

zo con la valida collaborazione del 
Gruppo crodaioli dell'Auta Cavi ha 
posto una lapide alla memoria di 
Diego Valt sulla nuova ferrata del 
sentiero Bottari-Focobon. In tal 
modo la viabilità alpina del rifu· 
gio Bottari si arricchisce di una 
preziosità umana, sentimentale, 
panoramica ' alpinistica. Un ponte 
ideale che COllega Oderzo a ,Fai . • 

Foto carioaa e .... roIM'e .a&tat. 
dal nostro associato L. Toigo al. 
l'entrata di una villa ad Arten 
(Belluno). 

ALPAGO 
,PUOS 

Il consorzio di bonifica montana 
del Tesa·Rai di 'Puos appalterà i 
lavori di ripristino e di canalizza.
zione del torrente « Valda Il a mon· 
te dell'abitato di ·Puos. Per le ope
re è prevista una spesa di 108 mi. 
lioni e 850 'mila lire. Il torrente e 
Valda che attraversa il capoluogo 
di Puos, a causa delle alluvioni 
e tracinato moltissime volte dopo 
il 1966 causando ingenti danni. 

TAMB~E 
Dopo le prime battute, i risul· 

tati della caccia nella riserva di 
Tambre sono da ritenersi senz'al
tro soddisfacenti, come ha infor· 
mato il presidente della locale se· 
zione cacciatori Eno Bortoluzzi, 
sia nel settore piumato come in 
quello ungolati e delle lepri. Ciò 
è dovuto ovviamente alla buona 
gestione della riserva, all'osservan
za responsabile di tutte le norme 
protettive della selvaggina nobile 
locale e ai provvedimenti di ripo. 
polamento adottati. I fortunati 
abbattitori dei caprioli sono stati: 
Eno Bortoluzzi, il dotto Amos Ric
ci, Angelo Costa, lsacco Bortoluz· 
zi e il preSidente Eno Bortoluzzi. 

TIGNES 
Un gruppo di giovani di Tignès, 

frazione del comune di Pieve d' 
Alpago si sono costituiti in Circo· 
lo Culturale aperto a tutti: vi han· 
no aderito finora un centinaio di 
persone. La prima assemblea ha 
espresso il Consiglio direttivo che 
è presiedUto dal maestro Roberto 
D·Alpaos. Il nuovo sodalizio inten
de studiare e promuovere un pro· 
gramma di iniziative non solo sul 
piano culturale, ma anche nei set
tori dello sport e delle manifesta· 
zioni folkloristiche. 

cade nel ricordare due vite degna
mente vissute. 

CANAlJE D'AGORDO 
E' stata inaugurata nei locali del 

museo civico una mostra-documen
to di fotografia, disegni ed incisio
ni eseguiti dagli alunni della scuo
la media di 'Canale d'Agordo. 
Nella sua presentazione, cui han
no assistito tra gli aÌtri insegnan
ti ed alunni, il provveditore agli 
Studi, pro!. Morales, ha avuto pa
role di plauso per il la.voro svolto 
nella scuola e per la decisione di 
farlo conoscere fuori dalla valle 
(Assisi sarà la prossima tappa), 

CADORE 
TRE CIME DI LAVAREDO 

Due cadorini, la guida Gianni 
Pais Becher di AUTOnzo e Dario 
Sacchet del Gai di Pieve di Ca
dore, hanno aperto, dopo sei ore 
di arrampicata e dopo aver supe· 
rato i quattrocento metri di pare· 
te, una nuova via sulla Croda de· 
gli Alpini, nel gruppo della Cima 
Ovest di ,Lavaredo. La via, pur 
presentando difficoltà di quarto e 
quinto grado, è stata salita tutta 
in gr,ado rampicata libera con l'u
so di solo sei chiodi per l'assicura· 
Zione. Data la vicinanza al rifugio 
Auronzo, l'eleganza dell'arrampi· 
cata e la compattezza della roccia, 
questo itinerario potrà diventare 
nel futuro una delle cosiddette vie 
classiche delle Lavaredo. 

PIEVE 
L'Azienda di Soggiorno in colla· 

borazione con la Tavolozza Cado· 
rina ha organizzato un concorso 
di pittura extemporanea, riservata 
ai 'bambini, sul t~a « Pieve di 
Cadore, paese di Babbo Natale Il. 
Si sono classificati ex· aequo due 
bambine: Barbara di Paio (Vene· 
zia) e Monica Tabacchi (.Pieve di 
Cadore). 

,PIEVE 
La Regione ha approvato il pro· 

getto per gli spogliatoi e servizi 
per la piscina comunale; importo 
65 milioni. E' stato concesso per 
20 anni un contributo costante di 
600.000 lire annue. 

. PAIANE di Ponte ileUè Alpi: l'ennesima marcia non competitiva della 
stagione «Na coriseta in quel di Ponte» «()ltre 300 partecipanti di ogni 
età) può costitjlÌre un pretesto per ritrovarsi tutti, alla fine, sotto 
l'immancabile «frasca» a ritemprare corpo e spirito in allegria. 

,D OME'GG E 
Il concorso fotografico, indetto 

lo 'scorso luglio dal Gine -Club Ca
dore e dall'Azienda di soggiorno e 
turismo, « -Centro Cadore)) artico
lato in due categorie: diacolor e 
foto in bianco e nero, è arrivato 
alla sua conclusione definitiva 
martedì sera 30 settembre alle 21 
con la premiazione che avrà luo
go nella sala del cinema San Gior· 
gio di Domegge. E' stato un con
corso a tema libero,aperto a tutti 
i foto-amatori italiani con premi 
speciali al soggetti che si riferiva
no alla montagna nei suoi aspetti: 
alpinismo, folclore, paesaggio, flo
ra e fauna. 

VALLE 
Nel camposanto di Valle di Ca.

dore è stata eretta una stele in 
memoria dei donatori di sangue 
delle sezioni comunali, defunti. La 
cerimonia ha visto riuniti, con le 

che denota la volontà di spezzare 
gli ostacoli dell'isolamento. 'In 
questa mostra-documento sono e
sposte oltre duecento fotografie, 
venti pannelli fotografiCi, incisio-

• ni, disegni e seri grafie particolare 
della ricerca, quello relativo al 
« paese del passato Il. 

GOSALDO 
Si è tenuta recentemente a Ti

ser di Gosaldo l'annuale assem. 
blea della sezione Combattenti e 
reduci. Un folto gruppo di cittadi
ni ha partecipato alla celebrazio· 
ne di una messa e alla dep<l&izlone 
di una corona ai Caduti. 

(Foto 1. Pocchiesa) 

autorità del comune i componenti 
del sodalizio nel sacro luogo dove, 
dopo lo scoprimento dell'opera ef· 
fettuato dalla signora Teresa Sono 
cmi Romano, consorte del com· 
pIanto fondatore della sezione, il 
pievano don Valentino Saviane ha 
impartito la benedizione. La stele, " 
voluta con unanime spontaneità 
dai volontari del sangue di Valle 
e di Venas è stata disegnata da 
Antero Zangrando. 

OSPITALE 
La tenacia con cui l'amministra· 

zione comunale di Ospitale di Ca
dore ha condotto la battaglia per 
l'eliminazione dei fumi prodotti 
dallo stabilimento dell'In del ha co
minciato a produrre buoni frutti. 
Infatti Ganno finalmente avuto ini· 
zio i lavori per la realizzazione de· 
gli impianti di depurazione indi
spensabili per migliorare le con· 
dizioni di vita, della popolazione di 
Ospitale e necessari per spazzare 
da gran parte della vallata cado· 
rina quel persistente velo di fumo 
che da lungo tempo ne offusca la 
naturale bellezza. L'industria in
stallerà un filtro a « maniche )). 
Certo occorrerà ancora del tempo 
prima che l'intera opera sia rea· 
lizzata e funzionante ma dopo le 
Vicissitudini che si sono dovute 
superare, Amministrazione Comu· 
nale e la popolazione vedono con 
ottimismo la simbolica posa della 
prima pietra. 

SAN VITO 
Presso l'Istituto di ECOlogia e 

Silvicoltura di San Vito di Cadore, 
collegato alla Facoltà di Agraria 

Continua a pago 10 
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CADORE 
dell'Università di Padova si sta 
svolgendo un corSo di' 'studi 
superiori sui problemi attuali di 
ecologia. Vi · .partecipan~ studiosi 
provenienti dall'Italia e dall'este
ro. Le lezioni. sono st;1.te assegnate 
a professori dell'Università di Ro
ma e dell'Università di Pado~a. 

SELVA' 
La règione hà fissato al '28 mar

zo ' 1976 i ~ùovi termini per l'ini
zio delle opere e delle espropria
zioni per la sistemazione delle 
strade interne del capoluogo e fra
zioni; il termine utile per l'ultima
zione è fissato al 28 settembre 
1977. 

AURONZO 
Le gare motonautiche che si 

svolgono ogni anno sul lago di 
Auronzo, giunte ormai alla 25ma 
edizione, presentano quasi sempre 
dei risultati sorprendenti diversi 
dalle previsioni della vigilia, che 
davano come favoriti i piloti dell' 

Unione Sovietica. Sono infatti ri
sultati campioni del mondo due 
pIloti della Germania Occidentale : 
nella classe fuoribordo 250 cc. e 
nella classe 350 cc. Per il campiG
nato italiano fuoribordo della clas
se 850 cc. si è avuta la vittoria di 
Renato Molinari. 

DOSOLEDO 
Organizzato dal locale « grUippo 

simpatizzanti» si è svolto a Doso
ledo il primo raduno di motocross 
con un lotto di concorrenti ridot
to nel numero ma 'assai qualifica· 
to. Nei 50 cc. affermazione di Tof
foli CFantic) che ha coperto i 
7 km in 28'30". La competizione è 
quindi vissuta sull'entusiasmante 
duello tra Dal Farra (Ktm 250) e 
De Lorenzo (Zundapp 1(0) . Sepa
rati da due soli secondi dopo la 
prima manche alla fine si è impG
sto Dal Farra col tempo di 23'22" 
contro i 23'53" di De Lorenzo vin
citore comunque nella 125 cc. da
vanti a Gasparotto (ISwm) in 
25'43" e Limanesi (Swm) in 26'42". 

Dal "PALIO DELLE FRAZIONI., 
a "BELLUNO CHE PEDALA Il 

BELLUNO: 281 partecipanti di tutte le età e ooti sociali banno pariecl. 
pato alla corsa non competitiva di 28 km_ per sensibi1.imare l'opinione 
pubblica al problema della distrofia muscolare. L'organizzazione è stata 
curata dall'Atletica di Belluno che ha dato il titolo alla manifestazione 
« Belluno che pedala,., 1" manifestazione a questo scopo in Italia. (Nel 
la loto Zanlron) Renzo Mattei uno dei principali organi7:r.atori sta d·an· 
do Il via all'interessante corsa. 

FINO 
ALLA FINE? 

Tre partite, tre sconfitte. Fon· 
do classifica. Questa volta l'A. O. 
Belluno è partito come ci si aspet
tava: impreparato, senza giocato
ri, di tecnica e grinta insufficienti, 
uno squadrino di serie O. 

Non nù dispiace la realtà, ano 
che perchè non la si può cambia
re, di questa compagnia di calcio 
voluta, volutissima, che forse non 
resterà in campionato. Rimane la 
speranza che possa dimostrare 
tanto coraggio e tanta ·forza più 
avanti, quando ci sarà la discesa 
per 11 punteggio di tutte le cc me-u 
zeclassifica l) ; rimane la speranza 
clle non venga sbranata dopo gen
naio. Per quello che riceveranno 
in lezione i giocatori non ci saran
no proteste da fare, che da tali 
incontri s'impara per il domani. 

Nel '77 o '78, non importa quan
to presto, potrebbe rinascere una 
compaigine di elementi locali, cui 
dare nuovatpente il tifo sincero 
dei prinù annidi serie C. E que
sto lo dico con ottimismo e sin
cero spirito, credendo in Realini 
e nelle poss~bilità dei giocatori. 

V 
Belluno-Union CS: due squadre 

giovani per i componenti, per la 
partita senza risultato nostro, per 
cominciare il campionato. Nient~ 
altro. 

V 
Udinese,Belluno: « estratto da 

«Il Gazzettino»: L'habitat del Bel
luno non è certo la serie G, di
spiace dirlo per tutte le persone 
che si sono adoperate perchè la 
squadra non precipitasse fra i di
lettanti, dove, sul piano tattico, 
potrebbe anche cavarsela con 0-

nore. 
Sapev'amo di non andare aHa 

vittoria, e contro l'Udinese, una 
squadra di punta, non si pensava 
che a reggere. Infatti il 2-1 non 
dimostra che i gialloblù hanno 
tentato di tener testa? Non è -la 
disfatta, non il Niagara. 

'V 
VigevanG-Belluno: un 8iltro alt. 

E sempre nello steS!lO modo· at
tacco e di,fesa validi nel primo 
tempo, gran corsa di tutti nel se
condo e poco gioco .l-O. 

I giovani del Belluno, si spera 
non si demoralizzino per questi ca
si e mantengano sano i.Iprincipio 
che se si molla per demoralizzazio
ne ora, si molla tutto. E se il pub
blico non viene - non i tifosi che 
ci sono - pazientare; forse 'usci. 
ranno dall'interesse del bar le di
scussioni SUlI dop<>-partita ed an, 
cora andranno, gli amici dellQ 
sport, alla partita, per . incoragg'ia
re colla presenza e col plauso la 
loro squadra. Di serie C. 

Classific'a : 
Juniorcas. 3 2 1 O 5 1 5 
Monza 3 2 .1 O 5 1 5 
Seregno 3 2 1 O 4 2 5 
Union Cc 3 2 O l 4 2 4 
Cremonese 3 2 O 1 4 2 4 
Udinese 3 2 O 1 4 3 4 
Pro Patria 3 ti. 2 O 5 4 4 
Padova 3 2 O 1 2 2 4 
Mantova 3 O 3 O 3 3 3 
Bolzano 3 1 1 1 4 4 3 
Treviso 3 1 1 .l 6 6 3 
Alessandria 2 O 2 O 2 2 2 
Venezia 3 l O 2 3 3 2 
Trento 3 l O 2 2 3 2 
S . Angelo 2 1 O l 2 3 2 
Lecco 3 O 2 .l 2 3 2 
Vigevano 3 l O 2 1 2 2 
Albese 3 O 2 l 2 5 2 
P. Vercelli 3 O O 3 2 6 O 
BELLUNO 3 O O 3 l 5 O 

SOIS: GRANDE SUCCESSO 
DEL TORNEO DELL' EMIGRANTE 

IL G. S. NOGARE', primo premio nel Torneo dell'Emigrante: Bian· 
chet, Cont, Dal Magro, Ceeehet, Malosso, Savaris, Fi,starol, Val, Da
vamllO. 

Dal 3 al 17 agosto si è svolta a 
Sois di Belluno la 'quarta ediziG
ne del Torneo dell'Emigrante, 
promossa ed organizzata dalla lo
cale Unione Sportiva e con il pa
trocinio dell'Associazione Emigran
ti Bellunesi. 

La manifestazione. che è diven
tata ormai una tradizione delle 
festività provinciali di Ferragosto 
si è rivelata di importante richia: 
mo turistico e di notevole inte
resse per la popolazione locale sia 
per il suo valore tecnico e sport i
vo sia ed in maggior modo per il 
sua valore umano, quale contribu
to e ricordo della nostra gente 
emigrante. 

Il torneo, così come è stato or
ganizzato e concepito, non vuole 
infatti essere una manifestazione 
di mero interesse ricreativo, ma 
intende riconoscere con prOfonda 
stima gli immensi sacrifici della 
nostra seconda Italia spezzettata 
per il mondo e più in particolare 
del nostro mondo bellunese che 
ha pagato all'estero immani sacri
fici di sangue. In concomitanza 
con il torneo, l'Unione Sportiva 
Sois ha voluto ricordare con una 
Messa di suffragio gli emigranti 
caduti sul lavoro. 

La Messa è stata celebrata dal 
rev. don Mario Carlin, delegato 
diocesano per llEmigrazione, il 
giorno 17 agosto nella Chiesa par
rocchiale di Antole. 

La quarta edizione del Torneo 
dell'Emigrante è stato quest'anno 

n SiDldac:o Giueppe Vie! 00IIfIe
gna il «Trofeo dell'Emigrante. 
al giocatore Mario Val de! G. S. 
Nogarè. 

appannaggio della U . S. Nogarè 
che si è rivelata meritatamente la 
più forte delle dodici formazioni 
partecipanti. 

AI secondo posto si è qualifica
to il G. S. SOIS, che rappresen
tava la locale Unione Sportiva e 
ch~ nella finale, dopo un brilla~te 
primo tempo, è stato sconfitto per 
tre reti a due dalla formazione 
vincente. 

.La finale per iI terzo e quarto 
posto è stata vinta dall'altra for
mazione di Sois, il G. S. Caldegat 
che ha sconfitto dopo i calci di ri
gore il G. S . Borgo Prà, una squa
dra espertissima, fra le cui file fi
guravano « vecchie glorie» del cal
cio beJ.lunese. 

Alla finalissima, come ogni an
no, ha partecipato una calorosa 
folla di spettatori e di tifosi che 
hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione. 
Tutte le squadre partecipanti sono 
state premiate al termine della fi
nale, durante la cerimonia di pre
miazione, alla quale hanno parte
cipato ·Ie autorità locali. 
Il Presidente dell'U. S. Sois 

Carlo D'Isep, dopo i ringraziamen: 
ti di prammatica, ha voluto sotto
lineare la disponibilità del Gonsi
glio della Società di promuovere 
per le prOSSime edizioni numerose 
altre manifestazioni, per ricordare 
i nostri Emigranti, ed ha chiesto 
la collaborazione degli amministra
tori degli Enti locali della Provin
cia e di tutta la popolazione inter
venuta. 

Subito dopo il Presidente, ha 
preso la parola il collimo geom. 
Giuseppe Viel, sindaco del Comu· 
ne di Belluno, che ha ricordato la 
viva tradizione di 'Sofs per le ma
nifestazioni sportive ed ha elogia
to e r ingraziato l'U. S. Sois per 
l'opera di sensibilizzazione 'svolta 
intorno al problema della nostra 
popOlazione emigrante. 

L'Associazione Emigranti bellu
nesi era rappresentata alla pre
miazione del rev. don Mario Car
lin, che 'ha consegnato ai parteci
panti una copia del suo libro 
ic Una giovane Emigrante Marti-
re l). • 

RUGBY 
,La ceramica Primula Belluno si 

avvia al campionato di serie C. 
TI consi1glio direttivo, i giocatori 
e l'industriale Longaronese Barel, 
hanno iniziato a programmare le 
attività future anche in vista di 
impegni internazionali. 



ROMA 
Atto di solidarietà 
tra Bellunesi 

Per iniziativa ,della signora An
gela SpagnoUi - moglie del Pre
sidente del Senato - è stato co
stituito un comitato che con la 
sua attività ha permesso di avvia
re ,a soluzione un caso umano as
sai delicato. Il geom. Renzo Ca
min abbisoll'na ,di una delicata e 
urgente operazimze da parte di un 
emerito sqJecialista elvetico. Attra
verso la Famiglm Bellunese di Gi
nevra - Presidente Giuseppe 
Strappazzon - sono stati presi 
immediati contatti con l'oculista 
che opererà il nostro concittadi
no. Del comitato fanno parte per
sonalitàdi Roma e della provin
cia di Belluno e, natumlmente, l' 
AEB che coordina l'attività assi
'stenziale attraverso le proprie as
sociate in tutto il mondo. 

Ai nostri dirigenti di Roma il 
plauso per questa ennesima inizia
tiva a fooore di chi .}va bisogno. 
Al Comitato ;gli auguri di felice 
riuscita nell'intento ,u71UJ)nitario e 
cristiano. 

Nel silenzio 
si fanno onore 

Ancora la mano dei bellunesi 
che nel silenzio si fanno onore. 
E' ancora vivo il ricordo dell'inau
gurazione in Sabaudia (Latina) del 
monumento in onore dell'eroica 
Friulana iPlozner Mentil Maria ca
duta gloriosamente nella grande 
guerra 1915-',18, sulle montagne 
della Carnia, nel portare arnù e 
munizioni ai nostri soldati. 

E' giusto ricordare che la realiZ" 
zazione ha potuto avvenire con 
il determinante contributo offerto 
dai signori Antonio 'Vitaletti, Si
tran Ruggero, lBianchet Angelo e , 
iDal Borgo Remigio, titolari della 
falegnameri'a Veneta, che si sono 
uniti all'iniziatitva che stava tan
to a cuore ai friulani ed ai bellu
nesi, promotori con la Sezione Al· 
pini di Latina. 

Va ricordato anche il friulano 
Gino Ganciani che tanto si prodi
gò per il monumento e per dedica
re una piazza di Salbaudia alla 
Medaglia d'Oro Giuseppe Toigo, 
di Arsiè di Feltre. 

Condoglianze 

Il Direttivo della Famiglia Pia
ve unito a tutti i Soci porge le 
più sentite condoglianze al Socio 
Venz Severino per la perdita del 
C<!gnato perito nel compiere il pro
prio dovere sul lavoro, in terra 
straniera. Vada alla moglie, al fi
gliO ed 'alla famiglia Rold di San
ta Giustina Bellunese le più senti
te condoglianze. 

• 
I .Bellunesi di Roma e Latina so

no rimasti impressionati e dispia
ciuti nell'apprendere la morte del
la signora Ida Dal Prà, rima
sta vittima del turbolento traffico 
della capitale. La signora era ve
nuta a Roma con il pellegrinag
gio della Diocesi di Feltre. Vada
no alla famigUa della scomparsa 
le piÙ sentite condoglianze della 
Famiglia Piave. 

VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 

Agli altipiani 
di Subiaco 

Una bella gita è stata organizza
ta il 29 giugno agli altipiani di 
Subiaco. Notevole successo orga
nizzativo ha 'premiato i diri:genti 
della Famiglia Piave. Due pull
man hanno accompagnato 120 per
sone nell'incantevole posto. Nelle 
foto che ricordano la bella giorna
ta si vedono alcuni momenti fissa
ti dal fotografo. 

1) Il trobettier che suona la po
lenta è pronta venite a mangiare. 
Trombettiere Bortolo. 

2) Lavoro di gruppo attorno al
la «caliéra». Così si fa appetito! 

3) Rituale gruppo a fine giorna
ta, stomaco soddisfatto e cuore 
contento. 

TORINO 
P·er il n;uovo direttivo 

Domenica 9 novembre alle ore 3 
.pomeridiane nella sede di via Del
leani si terranno le elezioni per il 
rinnovo del direttivo. 

Tutti i 'Bellunesi di Torino sono 
vivamente invitati ad interveni~ 
per eleggere i candidati che riter
ranno più adatti per guidare la 
famiglia nel biennio 1976'1977. 

iPrecederà un dettagliato rendi
conto finanziario e delle attività 
svolte nel biennio decoroso. 

Gara sociale di bocce 

Domenica 14 settembre con no
tevole partecipazione di Bellunesi 
si è svolta la gara di bocce che ha 
avuto i seguenti vincitori: lo Ma
rinello, 20 Rasetto, 3" Vitali, 40 Za
nella 50 Barp ,Arturo, &> COllazzuol, 
7" Barp 1Alice, 80 Zanchetta, 90 Fio
re, lO" Casanova, 11' Pittarel, 120 
Moretti. E' stata anche \Ula. nuova 
occasione per un piacevole incon
tro fra i familiari e simpatizzanti 
dei concorrenti. 

DALLA SICILIA 
GARA DI BOCCIONI 

Ecco i Bellunesi di Sicilia du
rante.. un recente incontro per una 
gara di bocce. I primi premi sono 
stati assegnati alla signora Ivana 
De Col e a Vittorio Dai Prà. 

BUENOS AIRES 
Sono passati già venticinque anni dalla fondazione del 

primo sodalizio bellunese. Infatti l'Associazione familiare, 
culturale e ricreativa «Bellunese» venne costituita nell'agosto 
del 1950. Quest'anno, per festeggiare i cinque lustri di attivi
tà, la Famiglia ha organizzato un grande pranzo con ballo 
accompagnato dall'orchestra «Sans-Souci» . Appena perver
ranno notizie e fotografie dell'avvenimento, daremo un reso
conto dettagliato della bella festa delle nozze d'argento o, in 
spagnolo, Bodas de Plata. 

Nel prossimo nu
mero ampio servi
zio sui recenti in
contri in Usa e Ca
nada con i bellune
si di New York -
Grendwick - Pitt
sburg - Niagara -
Toronto e M o n
treal. 

Montreal (Canada). La beHa e numerosa famiglia di Bruno Schiocchet 
(nella foto il primo a destra), recentemente eletto a Presidente della 
costituenda famiglia Bellunesi di Montreal. 
I migliori auguri da parte nostra e di ,tutte le Famiglie nel Mondo. 

DA OLTRE 50 ANNI 

la Chierzi Mobili 
costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20109. 

BELLUNO 
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Fotocronaca 
da Toronto 

PIC-NIC SOCIALE • Un momento solenne durante la Messa al campo 
celebrata da Don Alberto in visita ai suoi llarrocchiani di Fonzaso, 
venuto a Toronto con un bel gruppo di familiari in visita a parenti e 
amici. 

Due future speranze dello scii ... mondiale, sono Marco De Cassan con 
gli sci, e Derrick Toigo. Forse pensano già alle future glorJe ... ma ora 
devono prestarsi gli sci l'un altro per divertirsi un po'. 

TORONTO: felice rieongiungimento dei fratelli e aordle Sebben (Gam· 
barone) in occasione dell'arrivo di Maria, una sorella giunta dall'Italia 
e precisamente da Fonzaso. (Nella foto da sinistra) Isacco, Vittoriano, 
Anlelina, Maria, Ida, Toni e Giov,anni, tutti originari di Fonzaso. 
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COMUNITA' EUROPEA 
A seguito della conferenza dell'emigrazione 

A seguito della Conferenza dell' 
Emigrazione gli ono Andreotti, Pi
soni, Girardin, 'Rosati, Scelba,Ver
naschi Bertrand, Antoniozzi, Ber
sani e 'Harnschel hanno presentato 
la seguente interrogazione alla 
Commissione delle Comunità eu
ropee: 
«Si è svolta recentemente a ,Roma 
la Conferenza nazionale della emi
grazione alla qUale hanno ·preso 
parte anche, dei rappresentanti 
della Commissione delle Comuni
tà europee e del ,Parlamento eu· 
ropeo. 

I lavoratori migranti e gli espo· 
nenti delle varie categorie intero 
venuti nel dibattito in seduta ple
naria e in commissione hanno foro 
mUlato numerose proposte tra Je 
quali hanno, avuto Una parte di ri· 
lievo quelle di realizzare a livello 
comunitario, e quindi da tradurre 
al più presto in concr,ete iniziative 
da parte dellaCommissionè. 

Tra le principali richieste, è sta
to posto l',accento sulle 'seguenti : 

- arrivare ad un'effettiva' pari
tà di trattamento dei lavoratori 
migranti comunitari con quelli na· 
zionali nel campo della sicurezza 
sociale, eliminando ritardi, lacune 
e le discriminazioni ancora esi
stenti; 

- armonizzare i regimi naziona· 
11 di sicurezza sociale nonchè i va
ri strumenti bilaterali e comuni· 
tari che regOlano questo settore; 

- migiiorare l'informazione de· 
gli emigranti, attraverso i vari 
strumenti esistenti; 

- aumentare il loro grado di 
partecipaZione aLla vita del paese 
ospitante, a tutti , i livelli; 

- adottare delle misure urgen· 
ti per pres,ervare i lavoratori mi
granti dalle conseguenze della cri· 
si economica e della disoccupazio· 
ne; 

- potenziare e adeguare il Fon· 
do sociale in modo che possa in· 
tervenire con maggiore efficacia 
in favore dei lavoratori migranti, 
in particolare per l'insegnamento 
della lingua del paese ospitante e 
la formazione professionale; 

- intervenire con degli stanzia
menti comunitari nel settore degli 

PADOVA 
La Famiglia Bellunese di Pado

va, terrà la consueta annuale as
semblea sabato 25 ottobre, nella 
sala di rappresentanza della Ca.
mera' di commercio. I lavori sa
ranno aperti, alle 16, con la rela
zione morale e finaziaria, dal pre
sidente del sodalizio cav. Lucillo 
Bianchi. Seguirà la discussione, 
nel corso della quale gli interve
nuti potranno formulare proposte 
nuove nel quadro dell'attività dell' 
anno sociale 1975-76. All'assemblea 
interverranno anche un rappre
sentante della direzione dell' AEB 
di ,Belluno ed uno della «Padova.
ni nel mondo». 

Abbonatevi a 

"&ellune81 
nel mondo" 

I presidenti e colla· 
boratori delle "Fa
miglie Bellunesi" 
del Mercato Comu· 
ne nel Palazzo del 
Parlamento Euro
peo al Lussembur· 
go. 

alloggi per questa categoria; 

- adottare al più prestopossi· 
bile uno statuto europeo del lavo· 
ra tore migrante; 

- modificare e aggiornare i re
golamenti comunitari in vigore in 
materia di libera circolazione: 

- creare, attraverso una politi
ca regionale efficace, dei posti di 

lavoro nelle zone di emigrazione, 
in modo da abolire l'emigrazione 
forzata». 

Quale eco hanno trovato in se· 
no alla Commissione queste ri· 
chieste e le molte altre avanzate 
dai lavoratori durante la Gonfe
renza? Quali iniziative concrete 
sta prendendo la Commissione 
per soddisfare queste esigenze? 

Coppa Cassa di Risparmio VR · VI · BL 

TOGGENBURG - si • conclusa 1'8 giugno con Successo la gara di 
Kegelbahn al Ristorante Feld di Buscwil organizzata dalla Famiglia 
Bellunese del Toggenburg. Molti sono -stati i partecipanti da tutto il 
cantone di S. Gallo e Turgau. 22 sono stati i vincitori di premi mes'si a 
disposizione dalla Cassa di Risparmio di Belluno e dall'A.E.B. Anche 
da queste colonne la Famiglia Bellunese ringrazia tutti i partecipanti e 
quanti hanno contribuito alla bella riuscita della gara. Nella foto i 
primi 4 vincitori_ 
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Un importante documento .. 
sul fenomeno migratorio nel Veneto 
Belluno cenerentola delle province della Regione Veneta 

Un gruppo di studio dell'Istitu
to regionale triveneto per la Pa
storale del lavoro ha ~edatto, l'an
no scorso interessanti rtcerche e 
rti.flesisOni' sul fenomeno migrato
rio nel Veneto_ 

Era. ovvio che il documento do. 
vesse !l!prirsi con una premessa 
circa le caratter~stiche dei fen0' 
meni migratorti. in genere, circa le 
diverse cause che, in Italia, hanno 
originato il flusso migratorio ve.!
so altrd Stati e quelle che hanno 
originato ri1 fluss08ill'interno del 
nostro Paese con un accenno sto
rico riguardante il nascere e lo 
svilupparsi di tale flusso migrato
rio nonchè riguardante il na:scere 
rio nonchè gli ~terventi per ov
viare al fenomeno fino all'illu
strazione del <<'PROGETTO 80» 

_ con prevlsIOni di svHuppo nelle 
arre metropolitane delle varie re
ginni italiane e le visioni di rie
quilibrio, nel tempo, collegate an
che alla distribuzione, sul terr.ito
ria, dei fattori produttivi. 

Da questo dIscorso generico e 
generale, -il documento passa ad 
esaminare da vicinO' "i fenomeno 
migratorio nel Veneto, introdu
cendasi con un"affermazione ama
'ra ma vispondente a verità: «La 
regione veneta è s'empre stata ai 
primi posti come fornitrice di e
migranti», documentando poi, con 
date e 'cifre, il manifestars1i di ta
le fenomeno a cominciare dal,la 
fine del secolo" scorso e mettendo 
in rilievo le finalità e i risultati 

del Comitato Regionale Veneto in 
ordine all'elaborazjone del più va
sto, PIANO PIERAOOINI con uti
li ,rti.lievi circa l'evoluzione dell'at
tività agricola, sempre nel Vene
to, i tratti caratteristici e il ruo
lo assunto dal settore secondario 
dell'industI1ia e il manifestarsi, nel 
Veneto, di particolari caratteristi
che quali il policentrismo (cioè la 
non spiccata tendenza al grande 
urbanesimo) e la tendenza delle 
popolazionj della montagna a non 
muoversi da essa. Fatto, questo, 
che comporta una serie di inter
venti diiretti allo sviluppo delle at
tività economiche esistenti e po
tenziali soprattutto per la difesa 
idrogeologica del territorio. 

Nai. bellunesi siamo particolar
mente interessati alle deduzioni 
del 9~cumento di cui stiamo trat
tando, perchè esso dice, della no
stra provinoia, una verità che, 
purtropo, non sembrano tuttd re
cepire quanti sono direttamente 
interessati ad -intervenire. 

Esso afferma, per esempio, che 
la provincia di Belluno è l'unica 
a territorio completamente mon
tano con es,igenze, quindi, parti
colari «,che la p,rogrammazione na
zionale non potè o non volle te
ller presenti nena misura adegua
ta». 
Il disastro del Vajont, osserva 

espressamente il documento, scos
. se, ' in favore della nostra zona, l' 
opinione pubblica e mosse un po-

VALLEROV (Francia) - I signori Mattrel di Sospirolo, qui ritratti 
assieme ad una figlia, i due generi e una nipote (assente l'altra figlia) 
nel giorno del 36mo anniversario del loro matrimonio, lavorano in 
Francia da oltre trent'anni ma non hanno dimenticato il loro paese 
d'origine. 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilità di pagamenti rateali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

troverete una grande scelta 
di televisori a colori e bian· 
co e Dero delle migliori mar· 

. che. 
Impi~tI Hi-Fi stereo, elet
trodomestici, radio e regi
stratori,( lampadari stile ve· 
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi, vi ·consiglierò volen
tieri. 
Telefono (052) 258191 
A.Burigo 
Radio - TV - Hambalt· 
gerlite, Wiilflingenstras.e 38 
8400 Winterthur 

co le .8iCque in seno al Governo 
che interverme nella ricostruzione 
sia delle wbitazionisia delle indu
strie. Così, commenta il documen
to, Cenerentola potrè «partecipa
re alla festa». Ma fu questione di 
un attimo, Ora l'[mpressione de
gli osservatari oggettivi è che Bel
luno -stia ritornando al suo isola
mento. Basta vedere quello che 
S".lccede al parlaanento dove «for
ze politiche ben precise harmo vo
tato il depermamenta dell'articolo 
18 della su Venezia che prevede
va una deroga alla legge sulle 
Autostrade e che avrebbe ' permes
so di portare avanti la realizza
zione della Venezia - Manaco i cui 
vantaggi non ha=o bisogno di es
sere illustrati. ' 

Così si spiegano, ancara una vol
ta, i grafiCi riguardanti la popo
lazione residente in provincia pub- ' 
bUcati dal documento in parola. 
Nel corso di un secolo, 0871-1971) 
si è verificata -da noi, abbastanza 
consistente; l'emigrazione definiti
va e così si spieganO' le « Isale}) , 
bellunesi -in Brasile. 

Accanto alla provincia di Bellu
no, ma per diverse ragiani ged
grafiChe e saciali, sta il Palesine 
ossia la provincia di Rovigo. 

Mal comune, verrebbe da dire, 
mezzo gaudio. Ma è una magra 
consolaziane: tanto na-i che i po
lesani siamo tristemente sconvolti 
dalle medesime negative conse
guenze che l'emigrazione comporta 
e cioè: una « lacerante agonia}) 
per chi parte e per chi resta la 
solitudine e l'incomprensione: le 
difficoltà per l'alloggio e per la 
scuola, i lutti e le malattie profes
sionali, che aspettanO' i nostri e
migrati. E poi le conseguenze che 
toccano la famiglia dell 'emigrato, 
le conseguenze religiose e morali, 
quelle 'Sociali e demografiche, 
quelle umane degli emigranti pen
dolaTi. 

Can questo documento, gli esten
sori ci pongono davanti ad una 
dolorosa realtà sulla quale sono 
impellentemente invitati a riflet
tere quanti harmo responsab-ilità 
politiche o amministrative o reli
giose. T . 

8AARBRUCKEN (Qenna.nfa) I · 
plccoU Claudia e Darlo ZandOllel· 
la Maiucco inviMno tanti saluti 
ai llOIlni e parenti tutti, con l'o
maggio di un fiore. 

,ZURIGD 

Riuscitissima anche 
quest'anno la festa 
della Famiglia Bel· 
lunese al PFANE· 
STIL. E' in prepa.
razione la polenta 
per tutti con attrez
zi e farina venuti 
dall'Italia. 

ZURIGO: La piccola Loredana Collazuol nel primo giorno di scuola 
assieme ai genitori Danilo e Clelia inviano tanti saluti a tutti i Bellu. 
nesi nel mondo ed in particolare ai parenÙ in P~avincia di Belluno e 
Trento. 

Cambio di guardia alla Dantas 

Dal 18 agosto u. s. il sig. Leslie Cassar proveniente dalla Direzione di 
Sydney è il nuovo direttore Generale lIella Qantas per l'Italia. Egli suc
cede al sig. T. Rylance ehe per raggiunÌi limiti di età lascia la com· 
pagnia. Il signor Tullio Kovacich già direttore 'Commerciale Qantas 
per il Nord Italia è stato chiamato all'inearico lIi Direttore Commerciale 
per l'Italia e le altre aree da essa dipendenti. 
Ad entrambi gli auguri di proficuo lavoro da «Bellunesi nel Mondo,.. 

Compravendite appartamenti 
. case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO. piazza Castello n. 19 • telefono (0437) 28622. 
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BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

Mons. R,occo Antoniol 
Mons. Rocco Antoniol, già par· 

roco della Cattedrale di Feltre e 
preside dell'Istituto Magistrale, è 
stato destinato ad importanti in
carichi in Venezuela. Egli inse
gnerà lingua e letteratura italia
naall'Istituto di cultura italo-ve
nezuelano dell'Università di Cara
cas, collaborerà con il Nunzio apo
stolico e curerà l'assistenza reli· 
giosa degli emigrati italiani in 
quel paese del Sudamerica. 

Lo accompagna la simpatia del
la popolazione feltrina che per 
lunghi anni ha ammirato le doti 
pastorali e la vasta cultura di 
Mons. Antonio!. 

Giacomo Marangoni 
Ben vasta ,è la fama di cui lo 

stabilimento .Marangoni di Calep
Ple ,di Settala (MI) .gode nel mila
nese in cui opera e in vaste regio
ni d'Italia: -è una delle più attrez
zate imprese per la produzione di 
èuste, sacchetti ed affini. Vien 
fondato nel primo ,dopoguerra da 
GUlcomo Mamngoni che, lasciata 
la natia Pener di Alano dove ave
va gestito per anni l'antico alber
go che portava e porta il suo no
me, aveva deciso ,di abbandonare 
la pittoresca ma amara terra na
tzu per trovare fortuna fra le neb
bie lombarde, nel milanese così 
prodigo di iniziative. 

Nasce e si afferma la nuova at
tività, ,cresce il numero degli o.pe
rat e degli impiegati; dopo la pa
rentesi della guerra ,prende nuovo 
slancio anche se piam piano le for-

LUGANC 

D N D R E A L M E R I T D A DUE 
" SOVRAMONTINE " 

Il Console Generale d'Italia a Lugano, dotto Alessandro Zaccarini, 
ha voluto personalmente consegnare, sul posto di lavoro, le Stelle al 
merito della solidarietà alle sorelle Zannin, di Sovramonte, che da anni 
svolgono una apprezzata op~ra in favore degli ammalati della Clinica 
Moncucco di Lugano - Besso. 

I1 Console era accompagnato dai dirigenti della locale Famiglia 
Bellunese. Quanto mai lusinghiere le motivazioni che hanno portato le 
sorelle Teresa e IOlanda Zannin al conferimento della prestigiosa ono
rificenza. In esse si dice: « Nello svolgimento della loro opera hanno di
mostrato un grande spirito di sacrificio e di attaccamento alla loro 
missi"ne, riscuotendo il plauso e l'affetto dei superiori, dei colleghi e 
dei pazienti. La loro alta umanità, la serenità del tratto e la loro in
stancabile dedizione ai sofferenti ne hanno fatto e ne fanno delle fi
gure altamente esemplari nell'ambito della prOfessione e della colletti
vità italiana del Canton Ticino». 

I soci della Famiglia Bellunese di Lugano si associano al riconosci
. mento venuto dalle autorità alle due simpatiche ,bellunesi e porgono il 

loro cordiale plauso. 

Le sorelle Zannin, riprese nella Clinica Moncucco di Lugano a fianco 
del Vescovo. Teresa alla destra del Vescovo e Jolanda alla sinistra. La 
foto è stata scattata in occasione del passaggio del Vescovo Mons. 
Muccin nel suo viaggio di tra·sferimento verso Mattmark dove ha 
celebrato in occasione del decimo anniversario della catastrofe che ha 
visto perire sotto la valanga di ghiaccio 17 bellunesi. 

ze del fondatore declinano.- per 
dare manforte sono attivamente 
presenti nell'attività i due fi·gli. 
Oggi come oggi ,gli operai supera
no il centinaio, gli impiegati la 
trentina. 

In queste settimane un merita
to riconoscimento per tanti anni 
di attività: il .Presidente della Re
pubblica nomina CommenrMtore 
il signor Giacomo che viene a fe
steggiare l'avvenimento fra i suoi 
monti tanto cari. Attorno a lui, 
nel gioT'no ·della conse·gna delle 
insegne, pochi parenti, alcuni ami
ci di un tempo, pochi estimatori. 

Giovanni Dal Zuffo 
E dal '59 che, lasciata la natia 

Alano, il nostro emigrante Giovan
ni Dal Zuffa' lavora nella vasta 
agglomerazione parigina. Quindici 
anni pieni di sacrifici, di lavoro e 
anche di soddisfazioni come dimo
sha un fatto simpatico accaduto 
recentemente. 

Il nostro emigrante è andato ad 
abitare nella vasta periferia pari
gina; per diminuire le spese ob
bligatorie accetta 'fin dall'inizio 
di curare orto e giardino della vil
la dei sig. Louis 'P.: in ricompensa 
la possibilità dell'alloggio gratuito 
in una casetta attigua appartenen
te allo stesso signore. L'accordo 
fra i due è buono per anni e anni: 
per qUindici anni il nostro a,lane
se lavora, dedica le pOChe ore li
bere al lavoro straordinario volon
tariamente assunto. Ma un giorno 
il padrone muore: ecco la sorpre
sa: per l'emigrante volonteroso 
c'è il premio che vuoi essere un 
grazie per la lunga collaborazione: 
nel testamento del generoso fran
cese è esplicitamente detto che la 
casetta abitata dal Dal Zuffa de
ve rimanere sua. 'Le nostre con
gratulazioni più sentite al buon 
Giovanni per il bel riconoscimen
to che ha saputo meritare. 

Dal Piva Vittorio Severino, na
to il 5 settembre 1913 ·a Mel, ha 
ricevuto in questi giorni la meda
glia d'oro per 45 anni di presen
za in due imprese. 

Partito da Villa di Villa nel 
lontano febbraio 1929 all'età di 
15 anni e mezzo accompagnato dal 
suo futuro padrone Eugenio Nar- ' 
di di Madeago. Lavoro molto du
ro a quell'età, ma Severino sapen
do in qual disagio si trovava sua 
madre non sentiva il peso di 
quei sacrifici, tutt'altro, dopo una ' 
giornata di quel duro lavoro ogni 
sera andava ai corsi dapprima di 
francese poi di disegno dove ha 
conseguito due diplomi. Sposato 
con due figli abita a Valenciennes 
in Francia. 

Elvio, Sandra e Luciano annunciano il 25mo 
di matrimonio dei loro cari genitori. Agnese 
Dalle Grave ed Attilio De Riz ex emigranti 
per parecchi anni in Svizzera. Auguri e 
felicitazioni da queste colonne da parte di 
tanti amici. 
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GIRATI A BELLUNO 
DUE FILMS PER L'A.l.D.O. 

«ADDIO UMIDA TERRA» 
e «SI CHIAMAVA RENATA» 
sono i titoli dei lavori, rea
lizzati dal maestro Gianni Re
veane con la supervisione di 
Ivano Pocchiesa e il montag
gio di Marcello Feltrin, desti
nati dalla Associazone italìa
na donatori organi e sensibi
lizzare l'opinione pubblica al 
prOblema della donazione 
post mortem di reni, cornee 
ed altri organi. 

I film traggono spunto da 
due fatti realmente accaduti: 
uno a Bergamo, l'altro a Pa
iane di Ponte nelle Alpi. 

In «Addio umida terra», il 
padre di un ragazzo morto in 
un incidente, acconsente al 
trapianto dei reni di suo fi
glio. La donazione mette in 
moto un complesso meccani
smo di formalità ed esami 
clinici, sino all'intervento ve
lO e proprio. Il film termina 
con la commovente visita al 
vecchio genitori di due giova
ni benehciati, tornati a nuo
va vita dopo il trapianto. 

Alla realizzazione del film 
hanno dato il loro valido ap
porto attori e responsabili 
del gruppo teatrale bellune
se. 

«Si chiamava Renata» nar
ra invece del dono delle cor
nee di una ragazza diciotten
ne (Renata Pierobon) morta 
improvvisamente per collas
so cardiaco. Il consapevole 
gesto dei genitori contribui
sce a ridare la vista ad una 
suora altrimenti destinata al
la cecità. 

L'intervento di trapianto 
ebbe luogo effettivamente 
nell'ospedale civile di Bellu
no, qualche anno addietro e 
lb. fedele ricostruzione della 
vicenda è stata resa oggi pos
sibile anche per la appassio
nata partecipazione, quali at
tori ed organizzatori, di tanti 
amici ed amiche di Renata (i 
ragazzi di Paiane) che hanno 
voluto in questo modo testi
moniare il loro costante ri
cordo per la sfortunata com
pagna, oltre che interesse per 
gli scopi che il film si prefig
ge. 

Dopo le proiezioni in ante
prima all'Assemblea naziona
le dell'Aido e a Belluno, i 
film vengono ora distribuiti 
in tutta Italia contribuendo 
efficacemente ad appoggiare 
l'opera promozionale intra
presa dall 'Aido a sostegno 
della propria benemerita at
tività, in accordo con lo slo
gan: «da una vita spezzata, 
un'altra vita può risorge-
re ... ». 

, . 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI . 

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

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

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

J 
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O 1111 a Cristina Dacfiè Trarnel 

un maiale ò un manzo. Spartisco
no spese di macellazione e. bestia . 
L'economia è sensibile, perchè 01· 
tre a saltare i vari passaggi dal 
grossista al macellaio, si ma la du
rata nel tempo, con risparmio di 
benzina, di fatica e di alti e bassi 
nel prezzi_ I cacciatori, purchè di 
fagiani e lepri, e non di umili uc
cellini che poi gettano via, pos
sono conservare il frutto delle lo
ro fatiche per cene con gli amici 
in un arco di tempo distribuito du
rante l'anno, senza il problema di 
disfarsi subito del cacciato . E ve
niamo al prodotto abbondantissi
mo quest'anno, i funghi. Chi in
comincia a cercarli non finisce più. 
Pur rispettando le regole della Fo
restale, ossia di trovarne Kg. 2 
al giorno ne trova talmente tan
ti che la' soluzione ~deale è pro
priO il congelatore. Si può metterli 
via appena colti, mondati ma non 
lavati, nei sacchetti di nylon, op
pure cucinati. La riuscita è otti
ma purchè li si metta in tegame 
appena mezz'ora dopo averli tol
ti dal congelatore, quando le ver
dure scarseggiano, senza cosi far
ne indigestione. ·E questo vale per 
tutte le altre verdure, di cui ma
dre terra ci sostenta e governa. In 
giugno abbondano i fagiolini e i 
piselli, in luglio i pomodori, in 
agosto i peperoni. Chi coltiva l'or
to, di solito, è imbarazzato dalla 
quantità di verdura che sta per 
raccogliere. Spesso la spreca, o la 
regala o la vende. Non disde
gnando di darne a chi non ne ha, 
è anche comodo riporre il frutto 
di fatiche per quando sotto le ser' 
re ci saranno solo i radicchi inver
nali e i cavoLfiori. A quasi ogni 
verdura si dà una scottata con 
acqua boHente salata per bloccare 
il processo degli enzimi che allo 
scongelamento causerebbe l'av
vizzimento e la perdita di sapore. 
Utilissimi i preparati per mine
stroni, a base di fagioli freschi, 
carote, zucchini, sedano,. pomodo
ri pelati, spinaci. I variopinti sac
chetti appena tolti dal congelatore 
sono pronti per la cottura. Ba
sta unire patata e cipolla. L'insa
lata, le verze, i capPUCCi, ecco,que
sti propriO non si congelano: han
no il torto di essere troppo acquo
si !... Si congela anche la frutta 
c, se il periodo di fioritura è sta
to propizio e la grandine non ha 
fatto strage, ce n'è sempre in ab
bondanza e spesso viene lasciata 
marcire. Si può chiedere di utiliz. 
zarla. Ciliege, albicocche, pesche, 
uva si congelano intere, sciroppa
te o in composta. Ogni 'preparazio
ne ha però il suo metodo, che è 
indicato nel libretto che accompa
gna il congelatore all'acquisto. La 
frutta più indicata è però quella 
piccola, di bosco. Si congela anche . 
il burro, ottimo quello d'alpe, il 
formaggio, i dolci, il pane e le piz
ze. Il pane basta rimetterlo in for
no caldo per riaverlo fresco e non 
doverlo gettare. A questo punto 
il congelatore si è via via riempi
to. Il risparmio, notevole, ha am
mortizzato ben presto il costo, pe
raltro non alto. La schiavitù della 
spesa giornaliera, del tempo, dei 
prezzi si è trasformata in libertà 

- . 

La quinta stagione 
Circa due anni fa cominciò a di 

ventare di moda un nuovo elettro .. 
domestico: il congelatore. 'Pian 
piano diventò una necessità spe
cie per i contadini, poi co~nciò 
ad andare a ruba anche fra ope .. 

. rai e famiglie che non posseggo-
no neppure un pollo . .constatata l' 
enorme utilità, oggi quasi ogni fa
miglia lo possiede e ne va fierissi
ma. Quando si torna a casa con 
una ,bella spesa di alimentari ci 
sentiamo contente 'perchè per un 
po' di tempo 'abbiamo provviste e 
non dobbiamo correre in bottega. 
V'immaginate avere un piccolo (o 
enorme, secondo .l'uso) mobile 
bianco, tale in realtà è, molto più 
silenzioso del normale frigorifero, 
stipato di carne e verdure al net· 
to, senza carta nè scorze, pronte 
da cucinare, o, addirittura già cu· 
cinate? 

Quando lo si acquista ci si chie
de: e ora come fa:rò a riempirlo 
tutto? 

La prima regola è: non avere 
fretta. E' perfettamente inutile 
riempirlo con tagli di prima ac
quistati al minuto dal solito ma
celiaio. L'economia è zero. Oppu. 
re con trote e vitello di mare ca
Tlssimi acquistati anche quelli al 
mmuto. Le verdure poi, grazie a 
Dio, non vengono tutte insieme. 
quindi, ci vuole pazienza. E 'astu
zia. Per attendere cioè il momen
to giusto di acquistare al minor 

Fosta 
senza 
francobollo 

Lovat Comin Elena di S. Giusti
na Bellunese saluta da queste co
lonne i tanti parenti residenti ne
gli Stati Uniti. 

Abbiamo ricevuto cartoline con 
saluti ed auguri che ricambiamo 
di cuore: da Le Mont-Doré, cav. 
Garbin; da Mattmark, un grup
po di Emigranti del Mendrisiotto ·· 
da Lucerna, il cav, Miglioranza:' 
da Milano, Attilio .corsetti; da · 
Houston ( USA) , Maria Adimico; 
da un folto gruppo di ,gitanti del
la Famiglia di H erisau; da Canber
ra (Australia), fam. Colle-Dal P.; 
da Rio de Janeiro, comm. Mosele; 
da Warszawa, A melio Toscani; da 
Mosca, Germana Resenterra; da 
Cannes , Gai Giovanni; da Matt
mark, il prof. Zanolli , comm. Viel 
e geom. Cason; da .schloss Lin· 
derho! (Germania), Tores; e ,dal 
gruppo in vroggio in USA e Cana
da, rag. Crema, De Fanti Don 
Casso l ed altri. ' 

UN REGALO 
AD AMICI 
LONTANI 

? 
• 

un abbonamento a 

" Bellunesi 
nel Mondo" 

prezzo le cose più fresche. I pe
scatori per hobby a volte tornano 
a casa carichi di pesce freschissi
mo. La famiglia già ne ha abba· 
stanza e lo vende volentieri pri
ma che perda la freschezza. Oppu
re si va ad aoquistarlo al mercato 
del pesce nei paesi di mare, facen· 
do attenzione che dura solo tre 
mesi e approfittando delle peSChe 
fruttuose e a buon mercato. Per 
il pOllame ci si rivolge diretta
mente all'allevamento, accertando
si prima di tutto che la macella-
zione sia appena avvenuta, e, se 
è il caso, acquistandone parecchi 
capi, ricordando che il pollo in 
congelatore dura 12 mesi ed è sem
pre l'alimento più economico e 
che si prepara con un'infinità di 
varianti. Chi i poNi li alleva sa 
l'utilità di ammazzarne cinque o 
dieci, o venti alla volta, qua~do 
hanno raggiunto il giusto peso, 
per non sprecare fatica e mangi
me oltre il necessario. 

Cosi è per i conigli, che raggiun
gono un peso ottimale di Kg. 
1,800 verso i 'quattro mesi. La lo
ro carne rimane più tenera e sa.
'porita se ammazzati nel periodo 
giusto. E' preferibile congelare 
gli animali da cortile in pezzi, e 
attaccare un cartel'lino che indichi 
la data di macellazione, in modo 
da far ruotare i cibi congelati sen
za spreco e senza noia per questo 
o quell'alimento. La primavera è 
il periodo di abbondanza delle uo
va. Ebbene, si possono congelare 
pure quelle, senza guscio, rompen
dole o lasciandole intere, nelle ap
posite vaschettine per alimenti. 
Oppure nei contenitori del ghiac· 
cio, facendone cubetti da conserva, 
re in sacchetti di plastica. Durano 
10 mesi, ossia il periodo giusto per 
quando le galline si mettono a ri
poso e il prezzo sale. Ciò che ha 
fatto propendere per l'acquisto di 
un congelatore anche da parte di 
operai ecc. è stato senza'altro l'au· 
mento di prezzo della carne. In so
cietà con qualche COllega essiac· 
quistano direttamente dall'alleva· 
tore, che spesso 'è un conoscente, 
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, La "cittadin~ che" ti port~ 
. ~ in capo al mondo. 

Renault 5. 850 e 950 cc. 
ADggi tutti pensano a ridurre i consumi 
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LUCIANO DAL PONT 
Via del Bo.con, 19 • Tel. 27755 - BELLUNO 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni In FELTRE -
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di atticità commerciali. 
Per informazioni telefonare 0439 - 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 
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CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

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

PAROLE INCROCIATE 

OPERAZIONI CURIOSE: 

9x 9 + 7 = 
98x9+6= 

987x9 + 5 = 
9876 x9 + 4 = 

ORIZZONTALI: 

1. E' un dolce cotto in forma, as-
sai gradito. 

2. Cosi si dice il cielo senza nubi. 
3. VuoI dire molto simile. 
4. E' questo un cittadino di Roma, 
5. Una casa, ma piccolina. 
6. La stanza dove si cucinan le vi

vande. 

DIAGONALI : 

l. La vecchietta che porta i doni 
ai bambini. 

2. La canna per cui esce il fumo 
del focolare o della stufa. 

SCIARADA : 
Contro il mal pugna il primiero, 
Il secondo soffia e fischia . 
E in 'Campania sta l'intero. 

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. 
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Non ci crederete, ma con le Tariffe Speciali Qantas 
abbiamo realizzato il nostro sogno: $ tempo di vacanza, 
e noi siamo yenuti a trovar~ nostra figlia ed i nipotini 
in Australia. E bello volare con la Qantas. 
Il cibo è ottimo, ed il tempo trascorre velocemente 
sui fantastici Jumbo 7478 ... a bordo c'è il cinema, 
cuffie stereo per la musica*, e comode poltrone. 
Sono trascorse meno di 23 ore da Quando siamo partiti 
ed eccoci già in Australia da nostro genero, 
Anna ed i nipotini. 
Non avremmo mai pensato che fosse così facile 
realizzare il nostro sogno. 
Quest'anno, con Je Tariffe Speciali Qantas, noi le vacanze 
le passiamo in Australia. 

* Supplemento nominale richiesto dai regolamenti lATA. 

LINEE AEREE AUSTRALIANE 

Richiedete l'opuscolo Tariffe Speciali Qantas inviando il coupon a: 
Qantas, Via Bissolati 20, Roma o rivolgendovi al vostro Agente di Viaggi 

16 - "BELLUNESI NEL MONDO" Ottobre 


