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ANNO XIII - FEBBRAIO 1978 - N. 2 Manoscritti e foto non si restituiscono 

IL VOTO 
UN DIRITTO INSOPPRIMIBILE PER GLI 

ITALIANI NEL MONDO 

Non è un 'idea germogliata 
in Italia cosìper far piacere a 
questa o quella barricata. E' 
un sacrosanto, inalienabile 
diritto umano che nasce con 
la vita fisica; dove non esiste, 
si vegeta in soggezione, vio
lenza, schiavitù. Per noi è 
tornato con l'avvento del re
gime democratico. Per i con
nazionali lontani, i primi sin
tomi di volontà elettorali, li 
abbiamo avvertiti proprio in 
Sud America, cirèa quattro 
anni '. fa, come una richiesta 
logica, posta con buona fede 
ed assoluta ingenui.tà. Era la 
volontà degli emigranti di 
entrare a far parte del mon
do civile, con tutte ' quelle 
facoltà che da più di cento 
anni la nazione misconosce. 
Poi gli Alpini, che sono un 
po' ovunque, sempre invinci
bili e carichi di meriti, hannQ 
fatto il resto. E' un anno che 
la battaglia delle firme è sta
ta vinta, tante firme che ora 
stanno ll~ in Parlamento in 
attesa che qualche buonani
ma si degni di un po' d'atten
zione per rispolverarle é( di
scuterle. Sappiamo che per 
certa gente sono una grossa 
patata bollente, ma era desti
no che una buona volta, il 
popolo si sarebbe svegliato 
da questo letargo, reclaman
do giustizia verso chi non per 
colpa sua, deve lottare fuori 
dei confini nazionali. Il ter
rore nostro ora è che questo 
sforzo non venga spinto all' 
aborto, sull'altare di qualche 
turpe baratto governativo, 
COSI' come altre compiacenti 

rinunce ci hanno fin qui pri
vato della Vittorio Veneto 
confine di Stato, di una fer
rovia. rapida, della Superstra
da Ponte Alpi-Primolano, 
ecc. 

L'altro giorno un grande 
uomo politico, Zaccagnini, 
di Cui sono note stima, fidu
cia e linearità, ha autorevol
mente riaffermato l'inaliena
bile diritto al voto per gli 
emigranti. Questa faccenda 
ci sta a cuore, noi la difen
diamo ciecamente così come 
ce l'hanno confermata gli 
Italiani nel mondo, una con
segna vera e propria che non 
si transige. E' l'unica risorsa, 
il solo mezzo, il vero presup
posto che resta all'emigrante 
per riavere la sua personalità 
di uomo e di cittadino, per 
reclamare quello che ognuno 
ha, vivendo a casa. Finché gli 
emigranti non voteranno, sa
ranno niente, non esisteran
no neppure; saranno dei fan
tasmi vagolanti sulla terra 
perché nessuno si sentirà in 
dovere di soffermarsi a rac
cogliere i loro travagli. Conti
nueranno, oh Sl~ ad essere 

,strumenti ciechi d'occhiuta 
rapina; buoni eccome, a con
vogliare in Italia valuta forte, 
adatti ad equilibrare andan
dosene, zone sottosviluppa
te. Ecco. Nessuno vorrà pre
stare attenzione al problema 
degli anziani, dei rientri, de
gli ospedali e scuole ali 'este
ro. Bisogna ficcarselo in te
sta, se non si vota, in Italia 
non si esiste. 

R. De Fanti 

No alla doppia faccia . 
(ovvero: la nuova legge regionale per gli emigranti) 

Ci siamo impegnati a far conoscere le posizioni dei consiglieri 
regionali sulla proposta di legge della giunta in favore degli emigranti. 

li primo esame della legge è stato compiuto il dieci gennaio alla 
quarta commissione, di cui è segretario il bellunese Pigozzo. 

Ha partecipato anche il comunista Galasso, che è venuto al recente 
incontro di Lucerna in 'sostituzione del bellunese Bettiol. 

La commissione a maggioranza ha espresso parere favorevole al 
progetto di legge, auspicando alcuni miglioramenti che ne garantisco
no una migliore funzionalità. 

Purtroppo hanno votato contro i comunisti, 'per i quali è 
interv~ntuo Galasso: alcuni tratti del verbale fanno pensare che non ci 
sia peggior sordo di chi non vuoI sentire. 

La caricatura dei "velocissimi" treni bellunesi è tratta dalla copertina del nuovo disco dei "Belumat" inti
tolato "Belun Doi". Dodici canzoni che fanno rivivere, con voce moderna, l'antica Belluno. Nei numerosi 
incontri dei bellunesi nel mondo, quale miglior regalo per se e per i figli, di qualcosa che rinsaldi e appro
fondisca la conoscenza della terra di origine? L'AEB sta cercando accordi con le editrici di libri e dischi 
di interesse locale per metterli a disposizione delle "famiglie Bellunesi" a condizioni particolari. 
Un primo accordo è stato favorevolmente concluso con RTD, altri seguono. Ecco il testo di una vecchia 
ninna nanna del disco: "Belun doi". (Servizio a pago 2). 

SANT.A BAR~BARA 
L'AEB si prepara a ricor

dare i ' lavoratori Bellunesi 
che nelle gallerie, neile mi
niere, nei cantieri di tutto il 
mondo hanno profuso )1 
meglio delle loro energie sa
crificando spesso la loro vita 
per il benessere delle loro 
famiglie, per lo sviluppo del
la tecnica e per il progresso 
della civiltà. 

L'occasione verrà offerta 
dalla presentazione del volu
me: 

"SANTA BARBARA .. ~ ',' 
nella tradizione, nella leggen
da e nell'arte curato da Giu
seppe Vecellio Segate e da 
Michele de Lorenzo. Monsi
gnor Agostino Casaroli, Se
gretario del Consiglio per gli 
Affari Pubblici della Chiesa 
l'Onorevole Tina Anselmi 
Ministro per il Lavoro e, la 

Previdenza Sociale, hanno 
scritto l'introduzione allo 
studio che in 170 pagine, 
raccoglie le testimonianze e 
le ricerche sulla iconografia 
sul culto anche bellunese e 
sulla tradizione della Santa 
di Nicodemia. 

L'incontro avverrà a San 
Gregorio nelle Alpi nella sala 
Municipale il giorno 27 mar
zo e la cerimonia rivestirà ca
rattere di particolare solenni
tà per la partecipazione di Au
torità, di operai e di rappre
sentanti del mondo del lavo
ro e di membri del Consiglio 
Direttivo dell'A.E.B. ' ' 

Lo svolgimento della ma
i, nifestazione verrà illustratb 

nel prossimo numero del 
nostro giornale. 

,Contiamo sin d'ora nella 
presenza di molti emigranti 
di oggi e di ièri. 

NINA NANA 

Danni danni coresin, 

te a to mare qua visin; 

danni danni fin doman, 

che l papà l é ndà lontan; 

E se i gai pi no cantése, 

le canpane no sonése, 

via da ti no ghe andarla; 

fa la nana stela mia. 

AL MOMENTO DI 
ANDARE 

IN STAMPA 

L'abbondante nevicata 
di questi giorni sta crean
do in Provincia lutti e 
danni incalcolabili. Nel 
prossimo numero riferire
mo in merito. 

,'" ., 
, . ~ 



R.T.D. : UNA RADIO LIBERA MA .. .lMPEGNATA ... 
DI QUESTA EMITTENTE LOCALE SI DEVE RICONO
SCERE, OLTRE ALLO SFORZO DI COMUNICARE VIA 
ETERE, ANCHE LA SENSIBILITA' NEL PROPAGANDA
RE LA CULTURA LOCALE. QUATTRO ANNI DI VITA 
E QUATTRO LODEVOLISSIMI SFORZI EDITORIALI. 

"Radio libere"; "radio locali". 
Due termini balzati improvvisa· 
mente all'attenzione del pubblico 
-dupo la sentenza della Cort e Co
stituzionale che - finalmente ...: 
ha deciso che il monopolio dell' 
informazione non è più un ente 
di Stato. Un indubbio passo avan
ti per quanto riguarda lo speCifico 
settore. 

Ma lo scetticismo nei riguardi 
di questi nuovi "mezzi" è rima
sto. E' rimasto sotto forma di 
domande. "Saranno veramente li
bere queste radio?" "Quale ap
porto potranno dare alla cultura 
di una zona"? 

Una risposta a queste precise 
domande la dà "RTD" che, nata 
quattro anni fa , svolge il suo 
compito di radio libera (avulsa da 
ogni condizionamento politico) e 
di radio locale (mezzo di informa
zione per una determinata collet
tività). 

Ma piace sottolineare anche un 
altro - e non trascurabile- aspet
to di Rtd : l'aspetto della valoriz
zazione e della diffusione - non 
solo attraverso l'etere - del patri
monio culturale bellunese. 

co e religioso che viene spesso -
troppo spesso - trascurato, vuoi 
per la sua ubicazione, vuoi per 
effettiva ignoranza. A propagan
dare San Pietro ci ha pensato il 
novantenne ing. Barcelloni, a con
cretizzare la parte "diffusionale" 
ci ha pensato - ancora una volta 
- Radioteledolomiti. E veniamo 
all'ultima opera nata da RTD, 
"Belun dai" il nuovo 33 giri che 
vede alla ribalta ancora i Belumat. 

C'erano almeno tre tipi di pub
blico che attendevano questo 
L.P.: quello che aveva ascoltato il 
loro primo disco; quello che li 
aveva seguiti in ogni angolo della 
provincia durante gli spettacoli 
estivi.; quello - più diffidente che 
"sussurrava": "è stato un exploit 
fine a se stesso, .. . non durano .. . 
ecc. Ora con "Belun dai" i "Belu
mat" hanno accontentato tutti. La 
loro vena poetica non è venuta 
meno, essa non si è spuntata sulle 
ali di un facile successo, non ha 
concesso nulla ad una platea 
"permissiva". Ci piace definire i 
"Belumat" i cantori ed i poeti del 

"pro", ' dando fastidio, forse a chi 
li vorrebbe cantori e poeti del 
"contro". 

Sono i cantori del "pro" quan
do cantano "L'Orc" (un canto a 
favore della terra, la nostra terra); 
quando cantano "Le quattro sta
gioni" (una satira non rivolta ai 
veneziani, ma tesa a responsabiliz
zare un turismo più rispettoso 
della realtà locale); quando de
scrivono "balani" (chi non ricor
da il valore della "madona del 
su bio t ", la fiera che si svolge in 
piazza Vittorio Emanuele a Bellu· 
no?); quando esprimono l'incomu
nic abilità, la innaturale e malvagia 
incomunicabilità che si è instaura
ta fra la nostra gente (vedi "senza 
parlar"). Non è il momento di 
parlare solo dei "Belumat"; è il 
momento di concludere le nostre 
osservazioni sull'impegno di 
RTD. Se questa radio "libera", se 
questa "radio locale" ha fatto 
tanto, lo si deve - senza tema di 
essere smentiti - all'impegno che 
essa si è imposta: impegno di 
essere presente nella realtà della 
provincia di' Belluno, impegno di 
rimettere in discussione una cul
tura "nostrana", troppo spesso 
sottovalutata - anche da noi - lo 
confessiamo; impegno che signifi
ca serietà e disposizione conti-
nua. 

Ennio Rossi 

Nel mese di dicembre sono stati 
ospiti per una intervista televisiva 
negli studi di Radioteledolomiti 
alcuni dei partecipanti alla spedi
zione alpinistica italiana all'Anna
puma terzo nell'Himalaya del Ne
pal, da poco conclusa con la con
quista della vetta a quota 7577. 
Nell'impresa in cui erano presenti 
27 alpinisti tra cui 7 donne, pur
troppo ha perso la vita lei guida di 
Curmayeur, Luigino Herny caduto 
in un crepaccio sei ore dopo la vit
toria . 

Questo ed altri drammatici mo
menti dell'impresa sono stati rie
vocati' per i telespettatori bellunesi 

da Piero Mozzi (primo a destra 
nella foto Guido Fiabane) della se
zione del Cai di Trieste; da Rober
to Liberato del Cai di Mestre, 
proseguendo nella foto da destra a 
sinistra, Luciano Gadenz del Cai -
Sat di San Martino di Castrozza, 
nonché dall'addetto stampa della 
spedizione e operatore Renato 
Cepparo un nome notissimo que
sto ultimo in campo internaziona
le per essere stato anche il promo
tore della spedizione italiana all' 
Antartide di qualche anno addie
tro . Il primo da sinistra è il diret
tore della Radio Teledolomiti, Iva
no Pocchiesa che ha condotto il 
Servizio di R .T.D. 

-

Ecco che RTD è diventata edi
trice, ha voluto "codificare" in 
carta stampata ed in incisioni 
discografiche quello che fa parte 
del suo statuto, o meglio del suo 
voler essere presente nel contesto 
in cui opera. 

Zoldo: tutto verde e-ora tutto bianco 
Quattro anni di attività - dice

vamo - e quattro pregevoli edi
zioni. Sì, perché RTD - superan
do indubbie difficoltà economi
che - ha deciso di essere anche 
editrice. Ma non editrice di sè 
stessa, bensì, editrice per propa
gandare usi, costumi, tradizioni, 
per propagandare, insomma, quel
lo che è "l'animus" della nostra 
gente . 

Ha cominciato nel 1976 quan
do ha proposto una delle più 
belle realtà musicali dei Bellune
si: i "Belumat" che, con l"'Aria 
de Belun" non si sono solo "lan
ciati" in tutta la provincia, ma 
hanno dato anche un esempio 
delle possibilità espressive del 
nostro dialetto. Primo merito per 
RTD, l'averli "codificati" su un 
33 giri. Passiamo ora al '77, anno 
di "Indovina, indovinel" (testo 
scritto da Gianni Secco) e di "La 
chiesa di San Pietro in Belluno" 
(un libro di Adriano Barcelloni 
Corte, disegni e foto di Alpago 
Novello). Per una radio, passare 
alla carta stampata - perdonateci 
la ripetizione - è sempre un salto 
di qualità. Ebbene questo salto di 
qualità non poteva essere più 
impegnativo di quanto è stato 
fatto, o meglio, di quanto è stato 
scelto. 

Indovinelli, conte, filastrocche 
sono, da sempre, alla base della 
cultura popolare . Noi abbiamo 
questo ' materiale tutto raccolto 
dall'indubbia sensibilità di Gianni 
Secco, ma forse senza la volontà 
editoriale di RTD - diciamo for
se - questa sensibilità p~rticolare 
non sarebbe mai stata concretiz
zata. 

San Pietro di Belluno,è una 
delle più belle chiese della città 
capoluogo. Un patrimonio artisti-
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Zoldo, come si sa, è circonda
to da una superba catena di cime 
di compendio delle trascoloranti 
Dolomiti, alla quale il cielo dà un 
meraviglioso risalto. 

n monte Punta, privo di rocce 
ma non di speroni e di picchi, 
ricoperto da un verde mantello 
erbaceo, costituisce grosso modo 
l'epicentro del complesso valido 
della Bassa Zoldana, come lo è lo 
Zuel per l 'Alta, un belvedere tra i 
colossi dolomitici che si tengono 
a braccetto come in una lieta 
carola. Le fratture segnate dai 
torrenti non sono fattori fisici di 
divisione in tale caro lata, ma di 
unione, quali cerniere che non 
separano ma di converso unisco
no. 

E tosto agli zoccoli delle gigan
tesche crode, si stenderanno i 
colli, i boschi, i pianori con le 
case or isolate, ora a gruppi in 
borghi. 

Mutuando il Manzoni si po
trebbe scrivere che dal belvedere i 
dadi delle case appaiono come 
tanti branchi di pecore pascenti 
in un quadro paesaggistico segan
tiniano. 

Non abbiamo avuto qui il Car
ducci che magnificasse in un car
me, se non le dolci noci della 
vicina Carnia, almeno le minestre 
di fave o il pastin zoldano, per 
non dire il miracolo del creato di 
Zoldo. 

Comunque la miglior poesia 
non codificata non sta nella ga
stronomia, ma nella sua natura, 
una volta più aspra e selvaggia. 
Canova non avrebbe, potuto mai 
scolpire tanti monumenti quanti 
se ne trovano a corona della valle, 
né Michelangelo architettare un 

così bel sito. Quando nella bella 
stagione i primi raggi del sole 
saettano le cime, e le nebbie 
notturne fuggono raccogliendosi 
intorno alle giogaie, Zoldo si rive' 
la in tutta la sua bellezza. 

Gli oggetti, spogliatisi dal ro
seo mattino appaiono nella loro 
realtà, assumendo le tinte conge
niali; le cascatelle creano nel vano 
ove precipitano, nuvolette di mo· 
bil vapore entro cui l'iride si 
dipinge. 

La flora che durante la notte 
ha preso nuovo vigore, ancor 
aperta da un terso specchio di 
rugiada, ti mostra nuovi tesori, 
mentre gli uccelli si riuniscono in 
coro e salutano di concerto il 
Padre della vita. 

I letterati, i ta nti le tterati che 
nelle stagioni clementi arrivano 
meccanizzati, non amano di soli
to la vita rude, le locande, l'odor 
delle mandrie, le donne vestite di 
grezzo, le marcie spossanti, le fa
tiche e infine le rinunce, per cui 
quello che riporteranno nelle no
te di viaggio del vallivo, dell'alti
piano e del monte, non può 
rispondere a ciò che è la vera 
essenza di Zoldo. 

Solo salendo sulle punte dei 
colossi dolomitici, da toccare e 
sorpassare le nuvole che spesso 
l'in coronano, solo allora riceve
ranno una investitura spirituale, 
tale da fare comprendere cosa 
rappresenta la Valle Zoldana, nel 
contesto delle consorelle, che ir
radiano a ventaglio dai nodi mas' 
sicci del mare di Teti. 

L'emozione che si prova in 
occasione degli annuvolamenti 
sottostanti alle cime e dalle stesse 
è qualche cosa d'irreale, degna 

della penna del Carducci. 
Un mare di candide nubi spu

meggianti si stenderanno di sotto 
e intorno, in un silenzio agghiac
ciante; punte d 'altri monti sopra i 
tremila metri emergeranno qua 
e là come fossero degli scogli. 

Nel ritorno_ il rumore delle 
acque sotterranee dei ,nevai, simi
le a un muggio, ti accompagnerà 
fino alla "burela", prudenzial
mente segnata prima nell'ascesa 
dagli o metti, fatti a piramidine di 
sassi. 

Seguendo le "cengie" su per
corso umidiccio, sarai poi conti
nuamente bersagliato da fastidio
se cascatelle d'acqua che prima 
non erano. 

Arrivato finalmente tra Cristia
ni troverai chi ti domanderà che 
cosa ne pensi del violento tempo
rale scatenatosi nella vallata con 
lampi, saette e tuoni. 

Ma, come è nella logica del 
calendario, arriverà anche il tardo 
autunno e poi l'inverno. 

Durante tale tempo le Dolomi
ti Zoldane prendono un aspetto 
più raccolto, l'eccelse cime nevo
se sembrano tante pudiche vergini 
radunate in un cerchio per prega
re Dio. 

Allora Zoldo è tutta bianca, 
ecco le case che si addossano sui 
piani e sui versanti con i campani
li di tendenza gotico romanica 
contrastanti nel colore con il 
biancore nevoso. Sembra un'altra 
opera dettata dall'arte. Tutto can
dore nell'immenso pascolo, su cui 
i fiocchi di neve cadendo hanno 
steso un magico cuscino, e le case 
con il coperto di neve e gli alberi 
spogli e grigi, gli abeti su i quali il 
verde gronda di candidi boccioli. 

n sole irradia e avvolge con la sua 
luce tutta la vasta visione, solo 
sulle più alte vette il riflesso 
avviluppa le nevi eterne d 'un lieve 
vapore. 

Quale respiro, e non solo fisi 
co, per l'animo oppresso dai tor
menti della quotidiana fatica! 

Zoldo è proprio tutta bianca, 
in questo tempo sembra essere il 
mondo degli sciatori, che passano 
per le vie dei villaggi, tra trincee 
di neve, agili e veloci i più provet
ti, timorosi gli altri novizi che 
non osano cimentarsi sulla crosta 
ghiacciata. Passano altresì le "le
thuole" e gli slittini dei più Picco
li, e i moderni "bob" che hanno 
da tempo soppiantato gli scric
chiolanti, legnosi e vetusti auto
mobili zoldani. 

I monti, non più frastornati 
dal fracasso mondano torneranno 
a essere il regno incontrastato 
delle lepri e delle pernici bianche, 
i ghiri e i tassi prenderanno il 
sonno, caprioli e camosci caleran
no dai loro rifugi innevati per 
cercare pastura e cosi le voraci 
volpi rossastre alla caccia di pol
lai. 

Uno Zoldano d'antico pelo bianco 

VENDESI 
Casa rustica, 4 stanze e 
soffitta. Località Campo 
di S. Giustina. 

Telefonare 0437 - 88542 



, . . ' 

DA ? 
• 

23 gennaio 1925. Grande festa nella piazza antistante la Prefettura per l'inaugurazione delle campane del 
Duomo di Belluno. 

Grande festa un tempo per una casa nuova che sorgeva. Nella foto la famiglia e parenti De Toffol (Pogna) 
a Belluno. Mons. Pietro Rizzardini Sacerdote novello e autorità varie. Ci si domanda: tornerà ad essere 
grande festa nel 1978 in poi per ogni nuovo fabbricato dopo le difficoltà sorte a causa della legge n. IO 
"Bucalossi" ed altre e la regionale n. 61? 

Belluno, i giovanissimi ed il mondo 
Stiamo esaminando prezioso 

materiale fornitoci dagli scolari 
bellunesi. Visto l'entusiasmo con 
cui gli alunni dell'Alpago, di Pon
te nelle Alpi e Tisoi hanno già 
affrontato i temi relativi all'emi
grazione. Considerata l'originalità 
e la validità delle iniziative pro
gettate, di cui tratteremo nel 
prossimo numero, l'AEB è lieta di 
.mettere a disposizione dei giovani 
amici qualche colonna del nostro 
giornale, o forse un numero spe
ciale, per un programma scambio 
di "Corrispondenza in tercon ti
nentale ". 

Metteremo in contatto gli sco
lari bellunesi con tutto il Mondo, 
fornendo soprattutto indirizzi e 
svolgendo opera di coordinamen
to. 

Nel prossimo numero fornire
mo la relativa documentazione ed 
ulteriori informazioni. 

Per ora proponiamo questo sem
plice quiz: 

Perché sorridono questi alunni della Classe V delle scuole di Tisoi -
BL Le risposte vanno inviate su cartolina illustrata, entro il 15 marzo 
1978, all'Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza S. Stefano 15 -
32100 BELLUNO. Sono previsti premi ad estrazione per i solutori del 
quiz, che non dimenticheranno di riportare in fondo alla risposta il 
nome, il cognome la classe e l'indirizzo della scuola frequentata. 

Bell'esempio da Agordo 
Il primo Consiglio Comunale che ci ha comunicato di 

aver applicato lo sconto del lO per cento (massimo 
consentito) per gli oneri di urbanizzazione è stato quello 
di Agordo, con delibera del primo dicembre scorso . 
Parecchi Comuni non hanno ancora deciso. Ci riserviamo 
di dare prossimamente l'elenco di chi ha accettato è chi. 
ha respinto la richiesta. 

'Libri ricevuti 
il Dr. Pàolo Dal Mas, dell'Università di Amsterdam ci ha fatto 
pervenire un interessante volumetto, intitolato "Partir pour rester" 
scritto in lingua francese, riguardante gli effetti della emigrazione 
operaia europea nei paesi del Nord-Africa e in particolare in Marocco. 

La ricerca è suddivisa in 5 capitoli, i primi due introduttivi e gli 
ultimi riguardanti gli effetti della emigrazione negli Stati di origine e i 
consigli per la politica da seguire nei confronti della emigrazione 
operaia .. -Il Centro Informazioni Ricerche - CIR - ha presentato i giorni 
scorsi il testo "L'Impresa nella realtà italiana, ruolo, ,funzioni, oneri, 
vincoli" . 

Si tratta di una validissima sintesi di problemi attuali nell'impresa 
italiana che potrà interessare non solo lo studioso e l'operatore che vi 
vedranno confermate nozioni "centrali" di economia aziendale e di 
politica economica e finanziaria, ma anche il politico e il privato 
cittadino in quanto nel libro sono ben inquadrati gli aspetti di 
rapporto tra sistema delle imprese, mondo politico, società civile. 

L'attualità del tema, l'ordine e la semplicità con cui la materia 
indubbiamente complessa è stata sviscerata testimoniano della serietà 
del Centro e del proprio dinamismo culturale. 

r-----------------------------------------~I ' 
FORSE QUALCHE BELLUNESE, MAGARI DAL NORD-AMERI- 
CA, PUO' AIUTARE GIOVANNI DA FONZASO? 

L'inverno è la stagione in cui, ultimati i lavori di campagna, si 
estraeva dai tini la vinaccia di uva. 

In posti lontani da · occhi indiscreti la "caliera della liscia" 
entrava in funzione. 

Chi non ha mai conosciuto o assaggiato la "grappa" da troi? " 
Quella che ti fa venire le lacrime agli occhi tanto da dover ricorrere 
alla pacca del tuo compare per poter tirar il fiato. 

Nei nostri paesi le vinacce di uva rappresentano l'unica sostanza 
contenente saccarosio per ricavare la grappa, in altri posti vengono 
usati invece cereali vari contenenti l'amido. 

Curioso di sapere come si può fare per ricavare grappa di mais, 
pregherei chi lo sapesse di voler gentilmente fornire il procedimento 
al seguente mio indirizzo: Vigna Giovanni - Via Cesare Battisti -
Fonzaso (BL) ITALIA. .. 

U.N .A.LE. : tessera elettorale? 
Il Consiglio dei Ministri ha 

deciso recentemente di ristruttu
rare l'organizzazione elettorale 
sostituendo i certificati con la 
"tessera elettorale" come già av
viene in molti paesi. Sulla propo
stadi legge del governo il diretto
re dell'UNAIE ha detto : 

L'occasione è propizia - per 
riproporre l'annosa questione del
la iscrizione nelle liste elettorali 
degli italiani all'estero. Come è 
noto chi è emigrato, dopo sei 
anni di lontananza viene cancella
to dalle liste elettorali pur mante
nendo la cittadinanza italiana. 

L'UNAIE ha più volte eviden
zia to l'assurdità di una disposizio
ne che esclude da un preciso 
diritto, che è contemporaneamen
te un dovere come afferma la 
Costituzione, centinaia di migliaia 
di cittadini colpevoli soltanto di 
aver dovuto cercare all'estero un 
lavoro che il proprio Paese non è 
stato in grado di assicurargli. 

La "tessera elettorale" potreb
be risolvere il problema conser
vando il diritto elettorale anche 
dopo trascorsi i sei anni. L'occa
sione è pure propizia - per elimi
nare definitivamente l'altra assur
dità costituita dall'anagrafe degli 
italiani residenti all'estero" nella 
quale vengono relegati gli emi
granti. 

Anche contro questa disposi
zione si è battuta l'UN AIE, par
tendo dal presupposto che non è 
ammissibile che per opportunità 
di rilevazione statistica si continui 

a perpetuare una classificazione, 
anche agli effetti anagrafici, degli 
emigranti come cittadini di "serie 
B". 

"L'UNAIE - si augura che 
questa proposta trovi la solida
rietà delle varie forze politiche 
affinché, con la loro approvazio
ne, si possa superare una condi
zione che, al limite, è offensiva 
per gli italiani all'estero. 
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SPERANZE 
PER LA VENEZIA
MONACO? 

Mi è gradito ricordare a Voi, (o 
a far notare) che anche il giornale 
"LA NOTTE" di Milano, nel suo 
numero di Giovedì 12 corr., si è 
in teressato dell' Autostrada di 
Alemagna: 

I Bavaresi vogliono l'Autostra
da di Alemagna purché l'Italia si 
spicci! 

Ritengo quindi che sia il mo
mento di scuotere tutte le leve 
possibili ed impossibili per forza
re la penna di chi deve firmare il 
"placet"- atto a dare il via al 
lavoro. Il sig. Renato De Fanti nel 
suo articolo di Dicembre ha chia
rito ed esemplificato molto bene 
la questione anche se, dal titolo, 
sembrava già rassegnato: "tagliati 
fuori .. . " "Firmati ieri gli accordi 
per il traforo della Karavanka". 
Anche la Giunta Rossa di Venezia 
sembra aver capito l'errore che 
hanno commesso i loro compagni 
Bettiol e Galasso a boicottare 
l'opera! 

lo ora proporrei a Voi la prepa
razione di un numero speciale di 
Bellunesi nel Mondo che raccolga 
tutte le' adesioni venete sull'auto
strada Venezia-Monaco. Questo 
numero dovrebbe essere inviato 
gratuitamente a tutti i componen
ti la "Regione Veneto" ed anche 
al sig. Luciano Visintin che il 31 
luglio 1975 ebbe ad imbrattare la 
Domenica del Corriere con il suo 
articolo: "Per carità: non parlate 
ai Bellunesi dell' Autostrada". Vi 
ringrazio e Vi prego gradire i miei 
più distinti saluti. 

Ossi Angelo 
Verona 

UN FORTE 
ABBRACCIO DAL 
NORD-EST 
BRASILIANO 

Siamo molto riconoscenti per 
il giornale "Bellunesi nel mondo" 
che riceviamo puntualmente e 'ci 
porta tante notizie della nostra 
terra natale. Vogliamo esprimere i 
nostri auguri per il nuovo anno a 
tutta la Direzione e agli amici 
sparsi in tutto il mondo. 

In questo periodo ci sentiamo 
ben contenti con il nostro popolo 
sertonegio, perché dopo quasi 
due anni di siccità , ha piovuto 
molto. In un paese dove la cala
mità era più forte perché dal 
maggio' dello scorso anno, non 
c'era acqua neppure per bere in 
un raggio di 15 km, il giorno che 
cadde la pioggia la gente ha riem
pito la chiesa per ringraziare il 
Signore; ha fatto una grande pro
cessione e fuochi artificiali, tutto 
organizzato da loro e i ragazzi 
stavano a prendere il bagno sotto 
le grondaie . . 

Don Aldo 

DAL PIAVE AL 
RIO DELLA PLATA 

Oggi ci è giunta la vostra carto
liria con quell'evocativo paesaggio 
di Belluno. Da Montevideo, abbia
mo ricevuto il saluto della "Fami
glia Bellunese" e poi, per telefono, 
la voce di Franco Rosignol. Vi rac
conto questo perché è la mostra 
evidente che iJ seme sparso dall' 
A.E.B. ovunque si trovIDo i figli 
di Belluno, dà il suo frutto e quel 
filo che parte dal Piave e arriva 
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fino al Rio de la Plata, in questo 
caso, ci lega con i sentimenti più 
nobili ,che onorano l'essere uma
no : fratellanza, solidarietà, senso 
di unione. 

Mi è rimasta impressa la vostra 
visita dell'ottobre scorso, l'addio 
sulla strada con il motore in 
partenza, le mani che si stringeva
no a lungo, non volevano separar
si. Era il saluto a voi, ma anche il 
calore del nostro affetto, per la 
famiglia in Italia, per la montagna 
e la vallata e ogni cosa di là. Poi il 
ritorno nella notte e i ricordi che 
spuntavano come le primule bu
cando la neve . 

"Una lettera natalizia, pervenu
ta -dall'Uruguai per tutti coloro 
che operano nella nobile missione 
di sostegno all'emigrazione. Pub
blicandola abbiamo omesso desti
natari e firmatari in quanto non 
abbiamo chiesto il permesso di 
divulgazione. Ma il contenuto 
non può restare circoscritto tra 
poche persone; entra a far parte 
del patrimonio più nobile del 
mondo emigratorio. 

LACRIME DI 
COCCODRILLO 

Gli altri ne versano tante e 
riescono sempre a trarre in ingan
no la loro preda; noi bellunesi ne 
versiamo ancora di più, dopo che 
ci siamo lasciati sfuggire la "no
stra" preda. Anche in questa sem
plice operazione arriviamo dopo, 
sempre dopo. Forse perché non 
vogliamo ingannare nessuno, ma 
cerchiamo soltanto un po' di giu
stizia per la nostra provincia. 
Così, noi, automaticamente, men
tre rincorriamo i nostri sogni, 
siamo i piccioni per i quali gli 
altri non devono nemmeno spre
care una fava per impossessarse
ne. La nostra consolazione di 
essere stimati come seri lavoratori 
in qualsiasi paese prestiamo la 
nostra opera, non deve essere 
motivo di comodo e di furbesca 
derisione per chi trova ragione di 
guadagno da quella lontananza 
forzata che a tutti noi costa tante 
lacrime di solitudine e di nostal
gia per la nostra terra, per i nostri 
cari. 

Lasciamo dunque loro tutte le 
lacrime di coccodrillo di cui ài
spongono , ma mettiamoli in con
dizione di versarle dopo. Dopo 
averci dato un po' di giustizia, 
rl!.turalmente. Tiziana Faoro 

Milano 

UN'AMICIZIA DA 
COLTIVARE 

Siamo i "Tosat" di Montevi
deo, che non trovano parole per 
ringraziarvi del gentil pensiero 
che avete avuto nei nostri "riguar
di. Abbiamo visto lagrime di emo
zione negli occhi dei nostri geni
tori e dei nostri nonni davanti ai 
semi, alla terra che ci avete man
dato (ne è toccata un cucchiaino 
per famiglia) I semi, il ciclamino, 
nella stagione adatta finiranno in 
seno a questa terra generosa che 
ha accolto i notri genitori e che è 
la nostra Patria (dato che siamo 
nati tutti qui) quale simbolo della 
fusione delle nostre due Terre. 

, Siamo felici che abbiate inizia
to a crear vincoli che ci uniscono 
fraternamente e ancor più felici 
di sapere che ci offrite la cosa più 
bella che ci sia al mondo : l'amici-

zia, faremo in modo di coltivarla 
e perfezionarla. Un grazie sincero 
a voi tutti e con la speranza di 
conoscerci un giorno personal
mente cogliamo l'occasione per 
augurarvi unitamente alle vostre 
famiglie Buon Natale e Buon An
no 1978. 

Promettiamo di inviarvi dei se
mi uruguayani ed una piccola 
bandiera dell'Uruguay per la vo
stra scuola. 

A mezzo del Vescovo erano 
stati spediti da Belluno: semi, 
fiori e terra bellunese. Questa è la 
bella e commovente risposta di 
ragazzi di Montevideo ai quali 
inviamo affettuosi saluti bellune
si. 

UN AUSPICIO CHE 
CONDIVIDIAMO 

Ricevo sempre con molto pia
cere il nostro caro "Bellunesi nel 
mondo. Sarebbe tanto bello se 
anche qui a San Paolo avessimo la 
nostra Famiglia Bellunese; ma 
credo sia un tanto difficile, per-

ché i pochi Bellunesi che ci 
sono in questa immensa città 
sono sparsi qua e là, o come sono 
io alla periferia. Ad ogni modo 
speriamo, che come il Signor Bre
da molto famoso, ci siano altri 
che possano riuscirvi. 

Maria Brustolui Saccaro 
Sao Paulo- Brasil 

GLI EMIGRANTI 
BELLUNESI DELLA 
FAMIGLIA DI 
LlEGI 

Al rientro dal mio incontro 
con voi in occasione della riunio
ne ad Augrée per la Festa di S. 
Martino, sento il dovere di ringra
ziare dirigenti e emigranti bellu
nesi tutti per la cordiale, calda, 
affettuosa accoglienza riservata a 
me ed al mio vice Mauro De Col. 
Sono solo spiacente che per la 
brevità di tempo non mi è stato 
possibile stringere la mano a tutti, 
ascoltare tutte le vostre richieste, 
i vostri problemi, che sono molti 
e talvolta preoccupanti in parti
colr modo per i giovani che aspi
rano ad un posto di lavoro ben 
retribuito e stabile . Pensiamo 
però che l'impegno e la solida
rietà di tutti i responsabili del 

con noi 

pubblico potere e delle organizza
zioni dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, riusciranno, se ci sarà fer
mezza nell'operare ad una seria 
programmazione di riconvenzione 
produttiva, a determinare la rifor
ma economica anche nel civilissi
mo Paese che vi ospita e che ha 
dimostrato per voi la stessa sensi
bilità usata nei confronti dei 
propri cittàdini. Nell'augurarvi 
che la nostra Italia sia posta nella 
condizione di accogliervi fra noi, 
garantendovi occupazione e sicu
rezza sociale almeno pari di quel
la offertavi dal generoso Belgio, vi 
.saluto anche a nome del mio vice 
Mauro De Col. 

Con la più cordiale stretta di 
mano. 

Vostro 

Piero Bortoluzzi - Sindaco 
di Pieve d'Alpago 

RICONOSCENZA 

Grazie per il giornale tan to 
caro, che veramente, quando lo 
leggo, mi commuove. E' sempre 
tanto cara la nostra terra, vi sono 
tutti i ricordi della mia tenera 
infanzia, quando, con un piccolo 
pacchettino ho lasciato la mia 
casa per recarmi in servizio nel 
lontano 1928. 

li compianto e tanto buono 
Don Pietro, parroco di Sospirolo 
mi mandava il bollettino. Poi me 
lo mandò don Parisio ed in segui
to, i tempi sono migliorati e il 
giornale è diventato più grande, 
come più grande è la popolazio
ne, e tanto interessante. Al parro
co di Gron un grazie di cuore per 
la sua buona mano generosa . Noi 
tutti siamo veramente riconoscen
ti per la sua bontà. 

l' 

lì 

Alba, mamma di Mario 
Sommariva 
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BELLUNO a cura del 
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(23ma puntata) 

LA PITTURA BELLUNESE 
CONTINUA AD EMERGERE 

ANCHE NEL 1700-1800 

Anche nel 1700 e nel 1800, 
come nei secoli precedenti, que
sta nostra terra ha dato nomi 
illustri alle arti italiane. Nella 
pittura emergono: il bellunese 
Gaspare Diziani (1689-1767) che 
fu allievo del Tiepolo e di Seba
stiano Ricci. Di questo imitò non 
soltanto lo stile artistico ma an
che la vita irrequieta. Peregrinò 
infatti per l'Italia e l'Europa co
me il Maestro, lasciando opere di 
pregevole valore, oltre che nella 
sua Belluno, a Venezia e in altre 
località del Veneto, a Roma, nella 
Baviera e nella Sassonia dove 
lavorò soprattutto a Dr;sda in 
varie pitture di quel teatro. L' 
Agordino Giuseppe Zais 
(1709-1784) fu uno dei migliori 
pittori paesaggisti veneti Gel suo 
tempo, manifestandosi soprattut
to a Venezia dove più a lungo 
visse e lavorò. li bellunese Piero 
Paoletti (1771-1847) fu pittore 
molto apprezzato per le tante 
opere che produsse in diverse 
città Venete e a Roma. La famosa 
tela che - nel Seminario di Bellu
no - fu stupidamente deturpata 
da ignoti vandali alcuni anni fa e 
raffigurante il Pontefice bellunese 
Gregorio XVI nell'atto di ricevere 
in Vaticano una delegazione con
cittadina, è opera del Paoletti. Il 
pittore patriota Giovanni Danieli 
(1824-1899) si distinse, oltre che 
nell'arte come noto paesista in 
Italia e in Germania lasciando 
parecchie opere di valore, anche 
in attività irredentiste contro l' 
Austria dalla quale fu catturato e 
per lungo tempo imprigionato. Il 

/ bellunese Ippolito Caffi 
(1809-1866) fu egualmente famo
so come pittore e come cospirato
re irredentista. Egli pure subì il 
duro carcere austriaco e perì poi 
eroicamente .nella battaglia navale 
di Lissa. Le sue pitture eccellono 
particolarmente per l'arte della 
prospettiva, sulla quale scrisse an
che un noto trattato. Fu pure 
valente architetto. Il bellunese 
Giovanni De Min (1786-1859) è 
forse il più illustre e il più famoso 
dei pittori sopra ricordati del 
1700-1800. Lavorò in molte loca
lità d'Italia dove si trovano parec
chie sue opere. Quelle a noi più 
note sono le due grandi pitture 
che ornano la sala consiliare del 
Comune di Belluno e che molti 
hanno potuto e possono vedere 
ed ammirare. Tutti questi illustri 
artisti sono ricordati nelle deno
minazioni di altrettante vie citta
dine di Belluno. 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA I 
LETTORI AB-AD 
BONARSI, 
U N I C O 
PER 

E' L' 
MODO 

GARANTIRE 
LA V I T A D E L 

GIORNALE. 



CRONACA REGIONALE 
GLI OTTO MILIARDI PER 
LE ZONE TERREMOTATE 
VANNO IMPIEGATI PRE
STO E BENE. UN DISE
GNO DI LEGGE DELLA 
GIUNTA REGIONALE. 

Venezia, 9 dicembre - Una 
prima valutazione dei danni pro
vocati nel Veneto dal terremoto 
del maggio dello scorso anno, si 
aggirava sugli otto miliardi. La 
stima, uscita da un'indagine effet
tuata subito dopo l'evento della 
Giunta Regionale, si era dovuta 
basare però su dati molto appros
simativi, soprattutto per quanto 
riguardava gli edifici privati. Poi 
la terra ha tremato ancora a 
sette m bre e nuovi danni si sono 
aggiunti ai precedenti. Ci sono 
stati i premi interventi da parte 
della Regione per rendere agibili 
le scuole ed altri edifici pubblici, 
nell'attesa che provvedimenti sta
tali consentissero un'azione di ri
costruzione più ampia. 

Nell'agosto scorso il parlamen
to ha varato una legge a favore 
delle zone del Friuli e del Veneto 
colpite dal sisma. Per il Veneto 
sono stati messi a disposizione 
otto miliardi. Si tratta adesso di 
vedere come impiegarli e anche 
con una certa sollecitudine; ap
punto per questo il governo regio
nale ha predisposto un disegno di 
legge. L'iter proposto - come ha 
illustrato l'assessore ai Lavori 
Pubblici Molinari - è sbrigativo e 
coinvolge i sindaci: la fase preli
minare dovrà esaurirsi completa
mente nell'arco di cinque mesi. 

La legge statale cui si deve dare 
attuazione prevede l'esecuzione 
di lavori da far gravare per intero 
sul fondo stanziato e di altri per i 
quali è possibile concedere dei 
contributi. Tra i primi rientrano 
la ricostruzione ed il ripristino di 
edifici pubblici, di acquedotto, di 
fognature, di ospedali, di strade e 
di altre opere di interesse pubbli
co; l'esecuzione di lavori per ren
dere abitabili le case. I contributi 
possono essere concessi per ripa
rare fabbricati urbani di proprietà 
privata e ad aziende artigiane 
industriali e commerciali. La nor
mativa dello stato non fissa però 
la misura del contributo ai priva
ti. D'altra parte la regione non è 
in grado di conoscere con esattez.
za l'ammontare reale dei danni. 
Prima di fare qualsiasi ripartizb
ne di fondi è necessario perciò 
avere preciso il quadro della situa
zione. 

Il disegno di legge prevede la 
delega ai sindaci per la raccolta 
delle domande dei privati. L'ac
certamento della loro ammissib.i
lità e l'erogazione del contributo. 
Gli enti pubblici dovranno invece 
presentare la domanda al Genio 
Civile che, istruita la pratica, la 
invierà alla Giunta Regionale. 
Questa indicherà le opere ammes
se a finanziamento e ne approverà 
i progetti impegnando la spesa. 
Alla Giunta Regionale diretta
mente si dovranno rivolgere le 
aziende. Gli Enti che per ripristi
nare edifici pubblici abbiano già 
ottenuto dalla Regione un contri
buto pari alla metà della spesa o 
ne abbiano fatto richiesta, posso
no chiedere il finanziamento per 
l'intero importo . Dall'entrata in 
vigore della legge regionale i pri
vati avranno trenta giorni di tem
po per presentare domanda, no
vanta gli enti pubblici e le azien
de. 

• 
DALL'UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE 

SOSTEGNO DELLA 
REGIONE ALLE 

BIBLIOTECHE LOCALI 
Venezia, 9 dicembre - Le bi

blioteche comunali del Veneto 
riceveranno anche quest'anno una 
discreta boccata di ossigeno: Ol
tre 300 milioni di lire sono stati 
infatti assegnati dalla Regione, in 
base alla legge che prevede appun
to contributi per l'istituzione, l' 
ordinamento ed il funzionamento 
delle biblioteche locali, comprese 
quelle popolari ed i centri di 
pubblica lettura. 

Il piano di ripartjzione, predi
sposto dalla Giunta ed approvato 
dal Consiglio Regionale, tiene 
conto soprattutto della densità 
demografica e delle esigenze della 
popolazione, per dare la possibi
lità concreta di aggiornamento, di 
ricerca e di buon uso del tempo 
libero. Per questo infatti - ha 
precisato l'assessore alla cultura 
Beghin - è stato favorito non 
solo il potenziamento delle bi
blioteche dei capoluoghi di Pro-· 
vincia ma si è ritenuto opportuno 
anche aiutare quelle di nuova 
istituzione e di interesse locale. 
Una particolare attenzione è stata 
riservata pure ai sistemi bibliote
cari da poco istituiti e non ancora 
del tutto funzionanti. 

DELIBERAZIONI 
DELLA REGIONE 

Il 4.10.1977 n. 4223- Appro
vato il piano per l'edilizia econo
mica e popolare dei Comuni di 
Fonzaso e di Mel. 

CONTRIBUTI ALLE 
BIBLIOTECHE CIVICHE 

DEL BELLUNESE 

Venezia, 15 dicembre; quasi 30 
milioni verranno assegnati alle 
biblioteche civiche nella provincia 
di Belluno . Lo ha deciso il Con
siglio Regionale approvando il 
piano di ripartizione predisposto 
dalla Giunta. Queste le assegna
zioni Alleghe, 65 O mila lire; Arsiè 
570 mila; Belluno 1 milione 600 
mila; Cibiana di Cadore, 500 mi
la; Cortina d'Ampezzo, l milione; 
Domegge di Cadore 900 mila; 
Lamon 420 mila; La Valle Agor
dina, 900 mila; Longarone 850 
mila; Lorenzago di Cadore, 650 
mila; Lozzo di Cadore, 550 mila; 
Ospitale di Cadore, 500 mila; 
Perarolo di Cadore 500 mila; 
Rocca Pietore, 350 mila; Santa 
Giustina 650 mila; Santo Stefano 
di Cadore, 600 mila; Selva di 
Cadore 700 mila; Seren del Grap
pa, 600 mila; Trichiana 700 mila; 
Vigo di Cadore 800 mila; Auron
zo di Cadore, 850 mila; Castella
vazzo, 350 mila; Cesiomaggiore, 
630 mila; Colle Santa Lucia 480 
mila; Feltre, l milione 200 mila; 
Fonzaso, 650 mila; Lentiai, 700 
mila; Pedavena, 700 mila; Pieve di. 
Cadore, 750 mila; Ponte nelle 
Alpi, 750 mila; Quero, 500 mila; 
San Gregorio nelle Alpi, 650 mi
la; San Vito di Cadore, 600 mila; 
Sovramonte, 500 mila. Riceveran
no inoltre l milione il Centro 
sistema di Cortina d'Ampezzo e 5 
milioni quello di Feltre . 

• 
APPROVA TI il Regolamen

to edilizio del Comune di Loren
zago ha espresso parere favorevo 
le al piano particolareggiato per la 
frazione di Igne di Longarone ; la 
variante al piano Regolatore Ge
nerale di Castellavazzo. 

ASSEGNATI otti miliardi 
per le zone venete colpite dal 
terremoto. 

• 
Autorizzato l'Ospedale di Fel

tre ad attrezzare una sala angio
grafica con iniettore automatico, 
ciò in considerazione che il com
prensorio feltrino, su cui gra\1ita 
una popolazione di 60 mila abi
tanti, è privo di tali attrezzature. 

• 
- Con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale sono stati 
approvati interventi in favore 
dell'agriturismo in Provincia ai 
sensi della legge 3l.l.l975 n. 21 
a 84 ditte per un importo di lire 
165.115.083. 

• 
Decreto del Presidente della 

Giunta n . 3200 del 12 .9.77. E' 
approvata la richiesta della Comu
nità Montana dell'Alpago di otte
nere la corresponsione di 19/20 
sugli importi degli-stati di avanza
mento dei lavori di sistemazione 
idraulica forestale e di bonifica 
del fiume Rai in Comune di 
Ponte nelle Alpi - importo L. 
265.258.960. 

DECRETO N. 3209 
DEL 12.9.77 

E' concesso alla suddetta Co
munità Montana dell'Alpago per i 
lavori di manutenzione delle ope
re di bonifica, un ulteriore contri
buto di L. 6.600.000. 

• 
N ella ripartizione dei 55 miliar-

di per l'edilizia residenziale, la 
Regione ha localizzato 3 mij.iardi 
alla Provincia di Belluno e preci
samente l al Comune di Bellunp, 
l a Feltre e 1 a Limana. 

• 
Strumenti urbanistici di parec-

chi comuni della provincia, ap
provati dalla Commissione Tecni
ca Regionale . 

• 
Venezia, 12 gennaio - La 

Commissione Tecnica Regionale , 
presieduta dall'assessore all'Urba
nistica, Mario Ulliana, ha appro
vato alcuni strumenti urbanistici 
presentati da Comuni della pro
vincia di Belluno. Con stralci so
no stati approvati provvedimenti 
relativi ai piani regolatori di San 
Pietro di Cadore, Santo Stefano 
di Cadore e . Danta, mentre modi
fiche sono state apportate a quel
lo di Rocca Pietore. Sono stati 
anche autorizzati preventivamen
te con prescrizioni due studi di 
varianti dei piani regolatori di 
Santa Giustina Bellunese e di 
Borca di Cadore. 

Sempre con stfàlci sono stati 
approvati il piano per l'edilizia 
economica e popolare di Sedico e 
due varianti ai regolamenti edilizi, 
con annessi programmi di fabbri
cazione, dei Comuni di Cesiomag
giore e Voltago Agordino . Nulla 
osta senza osservazioni, invece, 
per le varianti ai regolamenti edi
lizi con annessi programmi di 
fabbricazione dei Comuni di Len
tiai, Mel, Domegge, Quero. 

Da parte del Comune di Bellu
no ... tutto tace! 

A cura di 
Umberto Crema 

Bellunesi che si fanno onore 

BRANCHER ALBINO, 
DI TRICHIANA 

Emigrante dalla giovinezza, re
duce dalla Russia, da 40 anni alle 
dipendenze dello Stato a Roma. 
E' stato premiato con l'onorifi
cenza di Cavaliere della Repubbli
ca. 

MATtIA VIRGILIO 
Del ceppo dei Mattia, da Mel, 

che negli anni 30 emigrarono 
nell' Agro Pontino a bonificare 
quelle terre. La sua è stata una 
vita dura sui campi, interrotta 
dalla parentesi della guerra, che lo 
portò in Africa, dove venne fatto 
prigioniero. E' stato premiato, dal 
presidente della Repubblica con 
la nomina di Cavaliere. Il titolo 
gli è stato conferito dall'ono Guidi 
Bernardi, circondato da amici e 
familiari. 

FREGONAINES 
in POLESANA 

da Villaga di Feltre. Emigra in 
Sv~zera ancora nel giugno del 
1946 e trova lavoro presso il 
Kantospital di Zurigo. Frequenta 
dei corsi e riesce a qualificarsi. 
Dal 1965 lavora nel reparto neu
rochirurgia come aiutante infer
miera, adetta al telefono e alla 
registrazione degli interventi chi
rurgici. 

Sposata nel 1953, ha avuto una 
figlia che in Italia ha conseguito il 

diploma di maestra e che tuttora 
in Svizzera insegna lingua e cultu
ra Italiana ai figli degli emigranti. 

E' amata, stimata e ben voluta 
da tutti i suoi colleghi e dai suoi 
superiori, ma soprattutto da tutti 
gli Italiani. 

SANDON SAURO 
E' uno della numerosa schiera 

dei concittadini della Sinistra Pia
ve che emigrarono a bonificare 
l'Agro Pontino. La sua vita è stata 
lavQro e famiglia. Il presidente 
della Repubblica, per mezzo dell' 
ono Bernardi lo ha premiato no
minandolo Cavaliere della Repub
blica . . 

PIERO ED ELVIRA MATTIA 
Residenti a Borgo Vodice, La

tina, il 18 dicembre hanno festeg
giato il loro 40mo di matrimonio. 
Grande festa, tutto in casa, con un 
grande pranzo alla bellunese. I 
figli, i numerosi parenti, i neo 
cavalieri Virgilio e Sauro, l'ono 
Bernardi, Gigetto, e la famiglia di 
Roma e Latina si sono stretti 
attorno ai fortunati sposi, augu
rando loro, una vita ancora lunga 
e felice. 

L YDIA DE LORENZO 
IN PUYATTI 

Da Candide di Comelico Supe
riore, emigrata in Svizzera da 
oltre vent'anni è stata premiata 
per il suo lavoro eseguito per 20 
anni presso la ditta: INES Blusen 
(San Gallo) 

PECUNIA 
SIUTISCIS 

ANCIllA EST 
SINESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAl FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

Da un portai t: di Palazzo Oal Verme-Franchini, sede degli uffici centrali dell'Istituto. 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 

-- -..- - -- ------' 
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I NON TORNERANNO I 
Nel prim o doloroso anniversario 
della scomparsa di 

PRIMO ZANIN 
la moglie con immutato dolore 

lo ricorda anche a tutti coloro 
che gli vollero bene. Una S. Messa 
in suffragio è stata celebrata il 
giorno 29 gennaio nella Chiesa 
Parrocchiale di Soranzen. 

La vedova signora Rina Dorigo 
in memoria del marito ha inviato 
all'associazione per la vita del 
giornale una somma in denaro. 

DE SIMOI ADALGISO 
Nato a Zermen di Feltre il 15.6. 

1915 dove è deceduto il 20.11 . 77. 
Ha prestato il servizio militare 
combattendo in Albania e Grecia 
dove fu fatto prigioniero e succes
sivamente internato in Germania. 
Ha dedicato il resto della sua vita 
alla famiglia gestendo il panificio 
di Zermen. La Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma e Latina che lo 
ebbe in varie occasioni con lei as
sieme ai suoi fratelli soci della 
stessa, porge ai familiari le condo
glianze più sentite unitamente alla 
sede madre dell'A.E.B. 

BORTOLUZZI CLELIA 
Vedo BORTOLUZZI 

Nata il 21.7.1905 a Valdenogher 
di Tambre d'Alpago è deceduta a 
Belluno il 4.9.1977 lasciando nel 
profondo dolore la figlia Angelina, 
i figli Vittorino, Giulio, Arturo, 
Eugenio e i fratelli Cesira e Luigi 
con le nuore, nipoti e amici tutti. 
Visse gli ultimi 16 anni in Svizze
ra a Kriens (Lucerna) con il figlio 
maggiore Vittorino. 

PULLICINI GIACOMO 
di Genova, sposato con D'Alber

to Nella originaria di Lentiai, all' 
età di 74 anni è deceduto nel di
cembre dell'anno '76 a Feignies 
Francia, dove abitava da 50 anni. 
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SITRAN LUIGIA IN 
BORTOLU2;ZI 

Nata a Sitran d 'A lpago il 21.11. 
1916 è deceduta il 20 novembre 
1977 in Belgio, dove era emigrata 
dall'anno 1946 con il marito. La 
rimpiangono il marito Giovanni, le 
figlie Fiorella e Laura, i generi 
Munster e Vullo e la nipote Patri
ciao Alle esequie erano presenti 
con i loro gonfaloni e una corona 
di fiori le Famiglie Bellunesi di 
Liegi e Fleron che anche tramite il 
nostro giornale vogliono rinnovare 
le più sincere condoglianze ai fa
miliari. 

F AORO ANGELO EMILIO 
(NANAI) 

Nato a Lamon 1.10.1920. Figlio 
di una numerosa famiglia della fra 
zione Ronche di Lamon, conobbe 
fin dall'adolescenza le fatiche del 
lavoro e delle ristrettezze. Nella vi
ta militare subz' alcuni mesi di pri
gionia in Grecia. Ritornato si die
de con tutte le sue forze a formar
si una famiglia e nel 1948 dovette 
emigrare in Svizzera. n lavoro e le 
fatiche minarono la sua salute. 
Mori improvvisamente a Reinfel
den (Argau) il 23 gennaio 1978. 
Lascia la mamma, la moglie e tre 
figli. 

REN FIORETTA 
Vedo STALLIVIERE 

Nata a Ren il 2. 7.1900 .~ decedu
ta il 13 dicembre scorso all'ospe
dale di Agordo dopo una dolorosa 
degenza di due mesi. Sposa e ma
dre esemplare, fu apprezzata da 
tutti che poterono dimostrarle 
unanime cordoglio in occasione 
delle sue esequie. Dedicò la sua vi
ta alla famiglia, al lavoro e come 
gran parte della gente agordina, 
ebbe tre figlioli, emigranti che sep
pero portare nel mondo l'esempio 
fulgido di tante ottime virtù eredi
tate dalla compianta mamma. Nel 
ricordo perenne, i figli, i parenti e 
la collettività Italiana di Mendri
sio. 

CAPRARO BENIAMINO 
Natoa Bribano il 16.5.1923 è de

ceduto il 23.11.77 a Milano dove 
si era trasferito fin dal 1954. Svol
se per 21 anni la sua opera presso 
le Ferrovie dello Stato come aiuto 
macchinista, stimato dagli amici 
colleghi e superiori. Grande era il 
suo affetto per la famiglia e so
gnava di trascorrere i suoi anni da 
pensionato nella sua casa di Bri
bano ma vi è tornato solo per l'e
stremo riposo. Lascia nel dolore 
la moglie e due figli . 

PASQUALOTTI PIETRO nato il 
29 giugno 1913 e PASQUALOTTI 
DINO nato il 13 luglio 1944 a Me l, 
deceduti il 13 dicembre 1976, nei 
pressi di Bolzano dove lavoravano 
presso una ditta del luogo, a causa 
di un tragico incidente stradale. n 
padre Pietro fu emigrante per mol
ti anni in Belgio, Svizzera ed infi
ne Germania. 

GIUSEPPE COLAO 
75 anni deceduto a seguito inci

de.nte stradale il 21 .12.1977. Sin 
daco di Fonzaso dal 1950 al 1975, 
presidente di vari consorzi ed or
ganizzazioni, uomo cui quella zo
na del Feltrino deve in pratica 
quando è stato fatto dal dopo
guerra ad oggi. Va ricordato il suo 
sforzo continuo per far uscire Fon
zaso dali 'isolamen to e dalla depres
sione socio -economica. Tutta Fon
zaso, sconvolta per la perdita di 
questo suo cittadino fra i migliori 
ha presenziato alle esequie. 

DON QUINTO F AORO 

Nato ad Arsiè il 1.5.1910 e de
ceduto improvvisamente ad Ales
sandria d'Egitto il 10.11.1977. 
Ancora fanciullo lasciò il paese na
tio dapprima per compiere gli stu
di, poi per svolgere la sua missione 
quale Sacerdote Salesiano. Spese 
tutte le sue energie nell'ambito del 
Medio Oriente, nutrendo per 
quelle popolazioni stima ed affet
to tali da rifiutare ogni proposta 
di rientro in Italia. Amato da tutti 
coloro che lo conobbero e furono 
suoi amici, la sua scomparsa ci la
scia costernati ed incapaci di ac
cettare l'amara realtà. 

Sottovoce 

UI'J PATRIMONIO DA CUSTODIRE 

f Veneti (e tra essi i nostri Feltrini e Bellunesi che, alla fine 
del secolo scorso, raggiunsero in Brasile il Rio Grande do S~l in 

cerca di pane e di lavoro si sono premurati, una volta sistemati 
nelle fertili campagne di quel paese, di depositare (con i loro 
bagagli e i ricordi di famiglia) e di circondare di attenzione e di 
venerazione i segni della loro fede e il tesoro delle loro 
tradizioni religiose che avevano portato con se oltreoceano. 

Non si è trattato di un gesto solo emotivo, ma è stata la 
dimostrazione di 'quanto essi valutassero i valori spirituali e 
religiosi. Lo prova quanto ci ha raccontato la feltrina signora 
Daniela Perco Canova che ha illustrato il suo racconto con una 
ricca collezione di fotografie e con l ascolto dei canti religiosi 
registrati tra i feltrin.i che sono parte della comunità degli 
emigrati veneti in Brasile. 

f primi emigranti insegnano. Tra i danni che viene a causare 
l'emigrazione forzata vi è pure quello (e per i cristiani è 
preminente) del disorientamento religioso quando non si deve 
parlare addirittura di perdita totale della fede. 
Perché ciò non avvenga, il rimedio c'è ed è quello di 

apprezzare il dono della fede che viene offerto da Dio nel 
Battesimo, confermato dalla sua divina parola contenuta nella S. 
Scrittura e nell 'insegnamento vivo della Chiesa. 

E' naturale che un tale prezioso patrimonio a contatto con 
tutte le idee, le dottrine e le opinioni che circolano nel mondo, 
corra serio pericolo. Bisogna stare in guardia e preoccuparsene. 

Virgilio Tiziani 

S. MATTIA APOSTOLO E 
MARTIRE 

DESCRIZIONE DELL'OPERA 
ARTISTICA DI 

FRANCO FIABANE 
Il bronzetto raffigura il santo 

magrissimo ed alto, in atteggia
mento di chi guarda lontano: evi
dente simbolo della fede. 

Ha il camice del fabbro e stringe 
ad una mano un attrezzo caratte
ristico del lavoro al ferro, cioè le 
tenaglie. 

Con l'altra mano stringe al petto 
un grosso sasso, simbolo del mar
tirio cui andò incontro con consa
pevolezza e con gioia per testimo
niare la sua fede in Cristo. 

Ha braccia lunghe e robuste di 
chi lavora e fatica: le gambe sono 
robuste ed i piedi grandi come a 
sottolineare la caratteristica apo
stolica del camminare lungo le vie 
del mondo a portare il Vangelo. 

In quell'espressione artistica noi 
amiamo vedere (e lo vide anche l' 
artista) il faticoso camminare della 
nostra gente nell'esperienza migra
toria che dovrebbe essere sempre, 
per dei cristiani, e spesso lo è vera
mente anche un 'occasione di testi
monianza di fede e di luminose 
virtù morali. 

Questa è storia: 
Il resto è una serie di notizie che 

senza avere pieno valore storico 
sono però attendibili per le fonti 
da cui provengono. Negli Atti dei 
Martiri, ad esempio è detto che 
Mattia era nato a Betlemme di 
Giudea (come Gesù), che predicò 
con coraggio in Giudea e special
mente a Gerusalemme, dove il 24 
febbraio dell'anno 61 venne lapi
dato come s. Stefano. 

Gli stessi atti dei martiri sosten
gono cheil suo corpo è sepolto a 
Treviri, mentre la testa si conserva 
a Roma in S. Maria Maggiore. A 
Padova, nella Basilica di S. Giusti
na, si venera una tomba con Alta
re, dove secondo la tradizione, sa
rebbero state deposte alcune reli
quie di S. Mattia. 

L'Enciclopedia Cattolica lo dice 
protettore degli ingegneri e dei 
fabbri. A Belluno, uno dei nostri 
proverbi suona cosi: "A. S. Mattia 
zena fora e via", Franco Fiabane 

nello Stracafilò di quest'anno lo 
ha dipinto addirittura con la vali
gia in mano. 

Notizie storiche: 
L'unica fonte certamente stori

ca da cui attingere sue notizie è il 
Libro degli Atti degli Apostoli che 
ne parla al cap. l versetti 15-26. 

Vi si narra che Pietro, a Gerusa
lemme, riuniti gli apostoli ed i di
scepoli (circa 120 persone) chiese 
che venisse sostituito nel collegiO 
apostolico Giuda che era stato il 
traditore ed era morto. ' 

Bisognava scegliere il nuovo apo
stolo o meglio il "nuovo testimo
ne della risurrezione di Cristo" fra 
coloro che erano stati compagni 
degli Apostoli dal Battesimo di 
Giovanni fino all 'ascensione del 
Signore. Dopo averne proposti 
due: Giuseppe, chiamato il giusto 
e Mattia, pregarono a lungo il Si
gnore e gettarono le sorti. E la sor
te cadde su Mattia che "fu associa
to agli undici Apostoli". M.C. 



ANALISI ECONOMICA 
PROVJNCIALE 

DIFFICOLTA' DELLE AZIEN
DE NEL VENETO E IN PRO
VINCIA. Note di commento alle 
rilevazioni della CISL regionale. 

La stampa regionale di alcune 
.settimane fa metteva in risalto i 
risultati di una indagine della 
CIS L sulla situazione dell'indu
stria nel Veneto facendo chiaro 
riferimento alle aziende in crisi ed 

al numero di dipendenti delle 
stesse. Per la provincia di Belluno 
sono certamente da condividere 
alcune preoccupazioni del sinda
cato sul futuro occupazionale an
che se dissentiamo su certe colori
ture troppo fosche del discorso che 
a nostro avviso va sempre riporta
to alla congiuntura nazionale. 

Ma vediamo innanzitutto i dati 
per la provincia di Belluno: 

(7 imprese con 2790 lavoratori interessati) 

AZIENDA n. dip. Settore Quale crisi 

PROCOM 640 Condensatori Fìnanziaria 
(elettromec.) 

FORGIALLUMINIO 230 Alluminio Congiunturale 
(3. lav.) 

EATON 900 Timer per lavatr. Congiunturale 

MANIFATTURA 180 Tessiture e Chiusa per 
DELLE ALPI confezioni incendio 

IMES 170 
FAESITE 400 

CARTIERA 270 
DI VERONA 

Il complesso dei lavoratori re
gionali che dall'estate 1976 all'e
state 1977 hanno perso il posto 
di lavoro assomma 38.000 unità; i 
bellunesi sono il 7 per cento circa 
del totale: una percentuale tutto 
sommato abbastanza bassa ed at
tribuibile in parte ad una struttu
ra a minor potenziale tecnologico 
rispetto al Veneto ed in parte ad 
una densità di popolazione indub
biamente inferiore a quella delle 
altre province. 

Da evidenziare ci pare il fatto 
che i settori più direttamente 
interessati alla crisi sono special
mente il tessile ed il meccanico : di 
questi il primo risente della caduta 
della domanda (motivi quindi di 
congiuntura) ed il secondo non 
ha una grande importanza nel 
complesso del sistema provinciale 
industriale, a parte qualche azien
da di grandi dimensioni e a capi
tale prevalen tem en te straniero . 
Relativamente al numero di ad
detti va sottolineato come siano 
interessate a fenomeni di crisi 
soprattutto aziende medio grandi 
e ciò suona a conferma della 
vitalità del settore della impresa 
piccola. D'altra parte riportando 
l'accento sull'interno sistema re
gionale, e sempre ammettendo 
come preoccupazione legittima 
quella dei sindacati per l'evoluzio
ne degli ultimi mesi del 1977, è 
necessario riferirsi ad un quadro 
di tendenza che risalga un po' più 
all'indietro nella diagnosi econo
mica. E così facendo si vedrà che 
dal giugno 1976 al settembre 
1977 l'evoluzione è stata più che 
positiva: la produzione delle in
dustrie manifatturiere è aumenta
ta del 14 per cento rispetto al 
1975, incremento superiore di 
ben due punti a quello verificato
si per l'analogo periodo nel con
testo nazionale. 

Pur ammettendo l'inversione 
della tendenza verificatasi nell'au
tunno 1977 non crediamo che 
siano perse tutte le speranze per 
un aggiustamento dell'occupazio
ne sui . livelli del 1976. Ma ciò 
dipende, più che da responsabilità 
politico -amministrative, come 
sembra di arguire dal documento 
sindacale, da motivi di ordine 
finanziario rapportabili alle diffi
coltà di gestione delle imprese e 

Maglificio Di setto e finanz. 
Pannelli Collegata 
di truciolato crisi edi lizia 
Cartiera Di mercato 

-della loro linea di affermazione 
nei mercati internazionali. In par
ticolare la dinamica delle parti 
sociali, che ha in questi giorni 
trovato ulteriore motivo' di inte
resse dalla affermazione di Lama 
sulla struttura del salario come 
variabile dipendente, ha nel Vene
to connotati di particolare durez
za, soprattutto nella zona indu
striale di Marghera. 

Un 'ultima annotazione riguar
da l'invito pressante che le forze 
sociali rivolgono alle regioni per 
la soluzione di alcune crisi azien
dali: è necessario, a nostro avviso, 
ribadire con chiarezza che la re
gione non ha competenza diretta 
nella programmazione industriale, 
né da un punto di vista giuridico, 
né da un punto di vista organizza
tivo. 

Ben altre sono le carenze della 
burocrazia regionale e "Bellunesi 
nel mondo" le ha più volte sotto
lineate, ma non si possono attri
buire responsabilità quando la 
legge non le prevede. La soluzio
ne dei problemi industriali, anche 
del bellunese, va riportata alla 
naturale dialettica dell'economia 
di mercato, pui con i correttivi 
che ad essa vanno apportati per 
evitare distorsioni e ingiustizie . 

A lungo termine , assecondando 
i necessari progetti di 'riammoder
namento e di ristrutturazione, la 
logica di mercato è foriera di svi
luppo economico o, almeno, di 
sostanziale stabilità. 

Giuseppe Trevisiol 

I-ELENCO SOCI SOSTENITORI'78 
Ing . Barcelloni Corte Vincenzo - BL 
Cav. De Fanti Renato - BL 
Comm. Valacchi Antonio - BL 
Cav. Uff. Crema Umberto - BL 
Cav. Da Roit Armando - Agordo 
Sig. Schena Iofre - D 
Sig. Remor Paolo - D 
Sig. Bellencin Arturo - CH 
M.R. Parroco di Sospirolo 
Sig. Roncada Pietro - BL 
Sig. Moretti Vittorio - BL 
Sig. Andreazza M. - Australia 
Ditta Parizzi - BL 
Sig . Raveane Luigi - FL 
Dr. Arrigoni Giambattista - BL 
Sig. Casanova Luigi - BL 
Sig. Marchet Loris - Venezuela 
Sig. Ganz Claudio - BL 
Dr. Mambrini Mariano - BL 
Comm. Mussoi Rodolfo - BL 
Sig.ra Signori Lina - HL 
Sig. De Biasi Vittorio -CH 
Sig.a Decima Lucia - MI 
Sig. Del Favero Dino - Nuova Zelanda 
Sig. Mattrel Jean - Francia 
Sig. CorneI Giovanni - BL . 
Sig. Andrighetti Vittori - USA 
Sig. Lavina Claudio - CH 
P.I. Tabacchi Vittorino (SAFILO) 
Pieve di Cadore 
Sig. Mian Flavio - CH 
Sig. Gaiardo Massimo - Francia 
Sig. Reolon Remo - D 
Cav. Toscani Amelia - Padova 
Cav. Scotti Ottorino - BL 
Sig. Scotti Francesco - BL 
Sig. Fant Feliciano - BL 
Sig. Rold Gregorio - San Remo 
Sig. Feltrin Eugenio - BL 
Sig. Pellegrinon Giovanni -D 
Sig. Cappeler Renato - D 
Sig. Toscani Giuseppe - Padova 
Dr. Canova Agostino - Feltre 
Sig. Fontana Gino - BL 
Sig. Scariot Tarcisio - Canada 
Sig. De Nardi Mario - Costa d'Avorio 
Sig. Casagrande T. Nigeria 

SOCI SOSTENITORI 1977 
VII ELENCO 

Dr. Aggio Ostilio - BL 
Sig. Tarantola Sandro - BL 
Sig.ra De Pellegrin Vellia - BL 
F.lli PoI Abbigliamento - BL 
Sig.ra Dal Pont Giuseppina - Sedico 
Sig. Viel Corrado - Gabon Africa 
Sig. Agostinetto Avellino - Cuneo 

SOCI SOSTENITORI 1977 
III ELENCO COMUNI 

Comune di Fonzaso 
Comune di Alleghe 
Comune di Sappada 
Comune di Selva di Cadore 
Comune di S. Tomaso Agordino 
Comune di Rivamonte Agordino 
Comune di Agordo 
Comune di S. Giustina Bellunese 

FAMIGLIE BELLUNESI 

SOSTENITORI 1978 

FAMIGLIA DI GINEVRA 
FAMIGLIA DI BASILEA 

CANALE O'AGOROO- Emigran
te centenaria è la signora Marghe
rita Fiocco nata Fabris: 100 anni 
il 10 gennaio! 

A 12 anni era già al lavoro nelle fi
lande del Canton S. Gallo, in Sviz
zera; maggiore di 12 fratelli, dove
va contribuire al sostentamento 
della famiglia: la sua giornata di 
fatica era anche di 12 ore. La fe
steggiano i suoi quattro figli, uno 
stuolo di parenti e tutto il paese, 
di cui è la prima nonna. Ancòra in 
salute, è dotata di una memoria 
eccezionale, ricorda lucidamente 
uomini ed avvenimenti della sua 
Parrocchia, delle località della su~ 
IIttività all'estero. Alla signora 
Margheritlli:' el multos! 

Sig. Zancolò Giacinto - Ospitale Cado 
Sig. Bortot Gioacchino - CH 
Ditta Autotrasporti Cassol - BL 
Sig. D.O.A. - BL 
Dr. Arrigoni Agostino - BL 
Sig.ra Degli Innocenti Cesira - F 
Prof. Pigozzo Gaetano - BL 
Sig . Fontana Giuseppe - D 
Sig.ra De Diana Paola - CH 

Sig. Schleicher Ernesto - D 
Sig.ra Alba Siragna - Canada
Sig. Bortot Renzo - D 
Sig. Ossi Angelo - VR 
Sig . De Min Vittorio - BL 
Sig. Zannantonio Angelo - D 
Sig. Candeago Attilio - BL 
Sig. Zampolli Mario - BL 
Sig. Cavalet Edelfino - BL 
Sig. Sogne Riccardo 
Sig . Bissoli Enrico - BL 
Sig. Polesana Vittorio -- BL 
Sig. Caldart Francesco - Costa Rica 
Sig. Dalla Mora Michele - Genova 
Sig. Marcon Giovanni - BL 
Su or Sacchet Rosita - CH 
Sig. Giacometti Guido - Aosta 
Sig. Del Favero Lorenzo - Reggio Emilia 
Sig.ra Mazzocco Annalisa - Bologna 
Sig.ra Bonafé Canzian i Nella - MI 
Sig. Deon Marino - BL 
Sig. Menegol Gaudenzio - MI 
M.R. Don Luigi Marsango - Feltre 
Sig . Costan Mario - San Remo 
Sig. Bortot Pietro - Argentina 
Cav. Miglioranza Bruno - Lucerna 
Sig. Budel Giovanni - F 
Sig. Cortina Aldo - Milano 
Sig. Brancher Giovanni - San Paolo Brasile 
Sig.ra Polloni Elisa - Milano 
Sig. De Zorzi Ercole - Francia 
Cav. Uff. Prosdocirni Mario G. - I. Canarie 
Sig . Casagrande Luigi - BL 
Sig. De Boni Maria Vedo Tatto - F 
Sig.ra Ve cellio Annetta - USA 
Sig. Forcellini Giuseppe - S. Giustina BI 
Sig. Lovat Item Claudio - CH 
Sig. Scardenzan Silvio - BL 
Sig.ra Tegner Teresa - Padova 
Sig. Roni Angelino - Mas 
Sig. Brancher Mario - Africa 
Sig. Campigotto Piergiorgio - Lamon 
Rev . Parroco di Lamon - BL 
Sig. Rech Secondo "Sud Africa 
Sig. Siragna Vittore - Aosta 
Sig. De Paoli Paolo - Feltre 
Sig.ra Zung Marina - Bolzano 
Cav. Pellegrinon Attilio - BL 
Sig. Casarotti Angelo - Australia 
Sig. Sommavilla Benito - Australia 
Sig. De Min Antonio - Canada 
Prof. Sintich Mario - Olanda 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seg uenti 

località del Bel lunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BR IBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FE LTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S. VITO DI CADORE 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o d i rettamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emi~ranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 
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PICCOLA CRONACA 
DEI NOSTRI PAESI DA UN M(S( Alt' AlTRO A CURA DI 

EMILIO DE MARTIN 

L'amministrazione ferroviaria 
del compartimento di Venezia ha 
rimesso in funzione i "treni della 
neve" tra Venezia, Mestre, Treviso 
Conegliano, Vittorio Veneto e le 
piste del Nevegal. Si tratta di un 
servizio misto treno-pullman tutte 
le domeniche dall'8 gennaio al 12 
marzo. 

BELLUNO 
Il dotto Antonio Leo, direttore 

dell 'EPT di Belluno, ha lasciato l' 
incarico. Era stato chiamato alla 
direzione dell'Ente bellunese nel 
1954. Ripercorrendo questo lun
go periodo, sento di dover espri
mere la più calda gratitudine a 
quanti hanno agevolato il mio 
compito, ha scritto il dotto Leo ac
comiatandosi dall'incarico . Il tu
rismo bellunese con il dott. Leo 
perde un vero esperto del turismo. 

• 
Il dotto Vittorio Bartolini, dal 

gennaio 1976 que5tore di Belluno, 
è stato nominato questore di Udi
ne. Gli succede il dotto Giovanni 
Peternel, da una decina d'anni vice 
questore di Udine. 

SALCE 
Il bellunese Giulio Cadorin, di 

Salce, ex tecnico esplosivista della· 
società Mangiarotti di Codroipo, è 
stato premiato con un distintivo 
d'onore a Linz in Austria in occa
sione dell'annuale convegno inter
nazionale sulla tecnica degli esplo
sivi. 

TRICHIANA 
Alla maglieria Itex di Trichiana, 

dopo due mesi di cassa integrazio
ne per trenta operai il proprietario 
dell'azienda Muller ha annunciato 
che riassumerà una parte del per
sonale e che il restante passerà al
le dipendenze di un'altra ditta ma
nif atturiera. 

LIMANA 
La scuola materna di Limana, in

titolata a Santa Maria Assunta e 
affidata alle piccole Figlie dei SS. 
Cuori di Parma, accoglie circa cen
to alunni e svolge una apprezzata 
attività didattica per la loro sana 
educazione. A favore dell'istituto 
è stata fatta una sottoscrizione fra 
i dipendenti della fabbrica Costan 
di Cesa e il titolare della Ceramica 
Dolomiti di Trichiana Attilio Ban
diera ha offerto un generoso con
tributo. 

BELLUNESE 
Il presidente della giunta Regio

nale di Bolzano, dotto Silvius Ma
gnago, ha disposto che, oltre ai 
decorati di medaglia d'oro e d'ar
gento, anche a coloro che hanno 
avuto solo quella d'argento, du
rante il loro esercizio nell'esercito 
austro-ungarico nella guerra 15-18 
sia concesso un assegno di 3 O mila 
lire. L'iniziativa interessa qualche 
decorato a Cortina, Livinallongo 
e Colle S. Lucia, Comuni già fa
cente parte dell' Austria. Purtrop
po i più sono deceduti; tuttavia il 
dotto Magnago ha disposto che 
l'assegno possa essere riscosso dai 
familiari . 

CASTELLAVAZZO 

Sabato 14 gennaio 1978 presso il 
ristorante "da Vico" si è svolta 
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BELLUNESE 
l'annuale cena sociale dei cic1oama
tori. 

Con l'occasione si è tenuta pure 
l'assemblea generale dei soci i cui 
punti salienti sono stati l'ottima 
struttura organizzativa raggiunta, 
l'analisi del bilancio consuntivo 
'77 chiuso con un attivo di oltre 
700.000 lire, il rafforzamento del
la squadra con quattro nuovi bravi 
ciclisti e per finire l'elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo '78, alla . 
cui presidenza è stato riconfenna
to Zoldan Roberto, questi sarà 
coaudiuvato dal Vicepresidente 
Sacchet Olivo, dal Direttore Tec
nico Sacchet Dino , dal Segretario 
Roccon Giorgio e dai Consiglieri 
Brianti Fabio, Col otto Lino, De 
Valerio Emilio, De Valerio Serafi
no, De Nes Gianni, De Nes Renato 
e Bergamasco Giovanni; alla carica 
di cassiere è s'tato riconfermato lo 

stesso Zoldan. Da parte di tutti gli 
oltre 200 soci i più fervidi auguri 
di buon lavoro . 

SEDICO 

Presso la scuola media di Sedico 
si è iniziato un corso sperimentale 
di falegnameria nella fonna di do
poscuola per gli stessi studenti che 
desiderano avviarsi in questo set
tore di artigianato, già felicemen
te sviluppato nel comune di Sedi
co e nelle zone vicine. 

CIAMBER DI ZOLDO 
Domenica 22 gennaio è stata 

inaugurata a Ciamber di Zoldo la 
casa di soggiorno "A. Santin". La 
cerimonia ha visto la partecipazio
ne di parlamentari e di autorità 
provinciali e regionali. La manife
stazione è stata allietata dal corpo 
bandistico locale . 

I 

. AGORDINO · 

AGORDO - Nel corso dell'annuale concerto di S. Stefano che il Coro 
Agordo dedica tradizionalmente agli amici, è stato festeggiato il 
maestro Lamberto Pietropoli, da anni emigrato a Roma per la sua 
lunga ed apprezzata attività di armonizzatore e ricercatore del 
patrimonio musicale bellunese. 
Nella foto sopra: Lamberto Pietro poli ne appare ricevendo una targa 
ricordo dalle mani del Presidente della Comunità Montana Agordina 
cav. Armando Da Roit. . 
Nella foto sotto: il coro Agordo diretto dal valente maestro Salvatore 
Santomaso, esegue un pezzo del suo noto reoertorio che orossima
mente verrà inciso nel secondo LP dell'ammirato complesso misto. 

GOSALDO CANALE D'AGORDO 

Sei fratelli RONCADA di Limana hanno totalizzato 319 ànni all'este
ro per emigrazione, in Germania, Svizzera, Francia. D·a sinistra: Alfre
do 77 anni (57 di emigrazione); Romano, maestro del lavoro 74 anni 
(60 di emigrazione), Ferdinando 61 anni (50 di emigrazione) Leo 59 
anni (48 di emigrazione). Gli ultimi due sono tutt'ora in Svizzera. 

Il Gruppo ANA di Gosaldo, ha 
prestato gratuitamente la propria 
opera per la ricostruzione della ex
casera "Pian Lonch". La casera 
era ormai diventata assai cadente 
ed inutilizzabile. Con i lavori di ri
strutturazione diventerà un bivac
co intitolato a "Giovanni Mene
gazzi", medaglia d'argento al 
valor militare. Il bivacco Menegaz
zi sarà a disposizione completo 
per la stagione estiva. 

La chiesetta settecentesca di Ca1-
fòn a Canale d'Agordo richiede
rebbe un restauro radicale. Per 
questo sono state fatte pratiche 
presso la Sovrintendenza ai monu
menti di Venezia. Nel frattempo 
la popolazione ha messo mano ai 
lavori più urgenti per evitare che si 
producano maggiori danni. E' 
stato rifatto completamente il tet
to della sagrestia; ora si sta pro
gettando il rinnovamento delle fio 
nestre ormai cadenti. Tutto viene 
eseguito con il massimo rispetto 
delle strutture e dei materiali usa
ti nella primitiva costruzione. 

, 

CHIES D'ALPAGO 

In seguito alla rinuncia del dot
tor Rolando Brino, libero profes
sionista, che assisteva i mutuati di 
Chies, il servizio è curato dal medi
co condotto di Pieve d'Alpago che 
ha oltre 2.000 mutuati per comu
ne con evidente disagio per tutti. 
L'amministrazione comunale di 
Chies, in attesa che sia effetuato 
l'espletamento delle pratiche bu
rocratiche per la creazione della 
nuova condotta, cerca utl' medico 
libero professionista che si occupi 
della zona. 

FARRA D'ALPAGO 

Una nuova società ciclistica de
nominata (Visal) è sorta sotto il 
patrocinio dell'industriale Leo 
Polzotto , con sede a Villanova di 
Farra d'Alpago. La presidenza è 
affidata ad Antonio Piazza e la di
rezione tecnica a Mansueto Ma
reso Il sodalizio comprende attual
mente un gruppo di giovani cicli
sti che hanno già iniziato la prepa
razione per partecipare alle gare 
della 'Prossima stagione agonistica. 

ALPAGO " < 

Sono stati autorizzati dal mini
stero dell'agricoltura e foreste 
una serie di interventi di canaliz
zazione e di arginatura di correnti: 
20 milioni per .il torrente Tesa 
Vecchio in Comune di Puos, 20 
milioni per il torrente Borsoi nei 
comuni di Tambre e Chies, 20 mi
lioni per il torrente Tesa a Farra, 
20 milioni per il canale di guardia 
a Bastia in Comune di Puos e 20 
milioni per il torrente Valda in 
Comune di Puos. 

Nel gruppo del Monte Cavallo 
sono state aperte tre nuove "vie". 

La prima sul Combera dai fratelli 
Ettore e Alvio Bona con difficol
tà di quarto grado superiore, la se
conda sulla parte nord-est del Ci
mon di Palentina effetuata dagli 
alpinisti. La terza sulla parete 
nord-ovest del Cimon di Palatina 
dalla stessa cordata con l'aggiunta 
di Roberto Fullin in "prima in
vernale". 

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 Soi.· Tel. 20109. 

8ELLUNO 

TAIBON 
Le offerte libere che la gente ha 

donato, in occasioni della dram
matizzazione del Natale fatta nella 
parrocchia stessa, coadiuvati dal 
parroco don Sergio De Martin e 
dalle suore dell'asilo sono state de
volute per il "villaggio senza bar
riere" che sta sorgendo al Cavalli
no per iniziativa dell'ODA di Bel
luno . 

LA V ALLE AGORDINA 

Il piano di sviluppo e l'adegua
mento della rete di vendita di La 
Valle Agordina non essendo pre
sentate osservazioni da parte del 
pubblico nel periodo prescritto 
dalle vigenti leggi, è stato approva
to ed è diventato esecutivo. CosÌ 
comunica il bollettino ufficiale 
della Regione Veneta . 

ALLEGHE 
Nelle frazioni di Coi, Perazza, Pio 

lÌiè, Pradel e Frena; il comune ha 
provveduto all'installazione dell' 
impianto di illuminazione pubbli
ca, tanto più necessaria in quanto 
è sempre maggiore l'afflusso dei 
turisti anche nelle frazioni più 
sperdute. 



, FELTRINO 
FELTRE 

L'Ente Ospedaliero (S. Maria del 
Prato di Feltre) ha ottenuto un fi
nanziamento di lire 1.500 milioni. 
Secondo i programmi dell'ammi
nistrazione e approvato dalla 
giunta regionale i fondi sono desti
nati all'ultimazione del corpo di 
collegamento e al completamento 
di impianti tecnologici fondamen
tali per tutto il complesso edilizio. 
In pratica saranno realizzati i loca
li nuovi appositamente studiati e 
attrezzati, il servizio di pronto
soccorso-accettazione, il servizio 
immuno-strafunzionale, la sezione 
neonatale e due sale riunioni. 

• 
All'albergo Pavone verrà aperta 

una scuola alberghiera che per
metterà l'attività recettiva nei pe
riodi di alta stagione, mentre nei 
periodi morti l'albergo sarà adibi
to esclusivamente ad attività di
dattiche. I corsi che verranno svol
ti al Pavone riguardano attività 
professionali non amministrativi. 
Saranno infatti rivolti alla forma
zione di una trentina tra persona
le di sala, cuochi e camerieri. 

• Gli oneri per l'apertura della 
strada che da Croce d' Aune porta 
sul Monte Avena strada indispen
sabile allo sfruttamento degli im
pianti sciistici dei diversi punti 
della montagna durante la stagio
ne invernale saranno distribuiti in 
percentuale fra tutte le ammini
strazioni interessate, dai comuni 
cioè di Feltre, Pedavena, Sovra
monte, l'Azienda Turismo vale a 
dire dal consorzio per la valoriz
zazione del Monte Avena. E' 
quanto è stato convenuto durante 
una riunione di tali enti sotto la 
presidenza del direttore dell' 
AAST, Franco De Biasi. 

• 
Sono stati approvati nell'impor-

to di 276 milioni di lire gli atti di 
contabilità finale di costruzione 
della strada comunale Cesiomag
giore-Busche. 

ALANO DI PIA VE 
Cinque coppie hanno festeggia-

to insieme le nozze d 'oro: Terzo 
e Adriana Spada, Francesco e 
Maria Mazzier, Giobatta ed Elisa
betta Durighello, Tarcisio e Gio
vanna Spada, Pietro e Margherita 
Ceccotto. Il rito religioso è stato 
celebrato da Padre Antonio Spa
da figlio di una delle coppie . 

ARSIE' 
La cooperativa di Arsiè (la 

pendana ha intrapreso recente
mente una fase sperimentale di 
coltivazione del "plerotus o strea
tus", un fungo dal color che varia 
dal nero violaceo al bruno. Tale 
coltivazione, può avvenire sia all' 
aperto come al chiuso. Si sta pure 
facendo una sperimentazione di 
coltivazione del tartufo francese 
che viene immesso in una quercia 
dove crescerà in simbiosi con le 
radici dell'albero. La prima rac
colta si avrà fra quattro anni. 

SINISTRA PIA VE 
La Regione Veneta, accoglien

do una domanda a suo tempo 
inoltrata dal presidente della so
cietà "Stella Alpina.' della quale 
fanno parte agricoltori e allevato
ri dei comuni di Trichiana · e 
Limana ha deliberato uno stanzia
mento di 500 milioni per la co
struzione di una stalla sociale. La 
stalla sociale "Stella Alpina" sor
gerà in località non ancora scelta 
dei comuni di Trichiana o di 
Limana. 

CESIOMAGGIORE 

Il Gruppo Giovanile di Cesiomag
giore, in collaborazione con l'U.S. 
e di altri volenterosi, ha voluto 
realizzare il Presepio Viventè. 

La sacra rappresentazione è stata 
celebrata in due tempi: dalle undi
ci alla mezzanotte di Natale e dal
le 17.3 O alle 18.30 della sera di 
Natale. 

L'arrivo alla capanna dei venerati 
personaggi, alla fioca luce di lam
pade a mano - dopo la prepara
zione a base di suoni e melodie na
talizie e della lettura del brano ap
propriato del Vangelo di Luca, è 
culminata in un momento partico
larmente emotivo, quando un faro 
di luce ha illuminato il Bambino 
già posto nella mangiatoia con ac
canto la Madonna e S. Giuseppe, 
mentre l'asinello brucava la paglia 
sulla quale era adagiato il neonato . 
Quattordici Angeli sono subito ap
parsi a cantare il Gloria e si sono 

poi posti alcuni dietro la culla, gli 
altri a raggera sopra la grotta , men
tre dalle varie parti della piazza (si 
trattava della piazza antistante il 
Municipio) hanno cominciato ad 
affluire i vari gruppi di pastori: 
suonando i flauti i primi, cantan
do e suonando altri strumenti i se
guenti sette gruppi, tutti nelle ve
sti più appropriate che ognuno si 
era procurato dalle soffitte o dalle 
cantine della gente e con pecore, 
capre e doni di vario tipo. 

Tutti i pastori, attorno al falò 
acceso, hanno alla fine intonato il 
canto natalizio "Astro del ciel". E 
quando questo stava per termina
re, le campane hanno suonato .per 
la Messa di Mezzanotte . Allora 
tutti si sono indirizzati alla Chiesa 
ben riscaldata, e mentre gli Angeli 
facevano corona alle spalle del ce
lebrante, davanti sostavano i pa
stori e gli altri personaggi e la gen
te riempiva letteralmente il tem
pio . 

coscritti della classe 1947 di Quero, Alano di Piave e Vas hanno fe
steggiato "consorzialmente"i rag,iunti trenta anni. 

S. BARBARA - gli emigranti di Quero hanno colto l'occasione. per 
ritrovarsi. (Foto Resegati). 

CADORE 
S. STEF ANO DI CADORE 

In seguito alle dimissioni di Al
fredo Giotto, esperto nel consiglio 
di amministrazione dell'azienda 
autonoma di soggiorno e turismo 
di Val Comelico, il consiglio regio
nale ha designato quale esperto 
Tullio De Candido di S. Stefano di 
Cadore. 

• 
Per il restauro delle cappelle di 

Tamber e di Ante è stato costitui
to un comitato di cui fanno parte, 
Tullio P ellizzaroli, Eugenio Pelliz
zaroli, Amalia D'Ambros e Linda 
Fontana. 

COMELICO 
Il Ministro dei lavori pubblici 

Gullotti, ha dichiarato ad un grup
po di parlamentari bellunesi reca
tisi a Roma per la soluzione del 
pro blema del traforo della Valle 
tra Cima Gogna e S. Stefano di 
Cadore che nell'esercizio 1978 
non ci sono disponibilità finanzia
rie, ha però assicurato l'inserimen
to del progetto nel programma 
1979 e si è dichiarato dell 'avviso 
che i lavori potranno essere appal
tati entro il 1978 . 

• 
E' stata rievocata la conquista 

del Latok 21 compiuta dai fratelli 
Beppe e Italo Zandonella di Do

soledo, che durante una spedizio
ne compiuta l'estate scorsa assie
me ad altri alpinisti , sono riusciti 
a conquistare la cima di questa 
vetta. I due alpinisti comelicesi so
no stati festeggiati dal Cai Val Co
melico e dal Soccorso Alpino di 
Candide. 

• 
Al passo della Merendera in Val 

Frisol è stato completato il nuo
vo rifugio alpino denominato 
"Volontari Alpini Cadore" - Fel
tre". Sorge a 1250 metri sulla 
strada che attraverso Forcella La
vardet collega il Comelico con la 
Carnia. 

S. VITO DI CADORE 
Da parte di persone che, stabili

tesi a Chiapuzza, intendono dimo
strare la propria riconoscenza per 
l'ospitalità accordata e il loro gra
do di assimilazione della cultura 
locale, è sorta l'iniziativa di co
struire sulla sede della antica e 
venerata chiesa di S. Floriano di 
quel villaggio, un tabernacolo, che 
ospitando i resti dell'affresco pa
rietale e il paliotto in cuoio dell' 
altare , testimonia l'esistenza del 
monumento distrutto nel corso 
della prima guerra mondiale. 

AURONZO 
La locale società S.A.I.T., che 

conta quasi 200 soci è stata pro
motrice della progettazione e rea
lizzazione della nuova sciovia sul
le falde del monte Agudo .e della 
seggiovia di collegamento . La scio
via che è già in funzione, è lunga 
1050 metri e ha una portata di 
700 persone a l'ora. La seggiovia 
biposto, sarà completata in pri
mavera e congiungerà la località 
Taiarezze con la località Fedo, 
avrà la portata di 750 persone ora 
e sarà lunga 800 metri; ditta co
struttrice è la GRAFER di Trento . 
La spesa totale si aggirerà su 350 
milioni. 

AURONZO 
Sono stati portati a termine i la

vori per la copertura dello stadio 
del ghiaccio, eseguiti dall'impresa 
BIT di Orsago . Gli altri lavori per 
il completamento delle attrezza
ture, illuminazione, gradinate, re
cinzione e parcheggi, saranno ese-

guiti nella prossima primavera. Lo 
stadio intanto è già in grado di 
funzionare. 

S. PIETRO 
Si sono conclusi i lavori della co

pertura della navata laterale della 
chiesa di S. Pietro di Cadore da
neggiata la scorsa primavera da 
una eccezionale nevicata. Il tetto 
aveva ceduto danneggiando note
volmente il soffitto sottostante. 
Durante l'estate , si era provveduto 
un po' alla meglio a impedire le 
infiltrazioni d'acqua, e finalmente 
grazie al contributo di un milione 
offerto dal Comune di lire cento 
mila ciascuna delle tre Regole che 
formano la parrocchia, grazie so
prattutto alla generosità di tutta 
la popolazione, si è potuta portare 
a termine i lavori eseguiti dall 'im
presa Bassanello di Candide. 

LORENZAGO 

Questa primavera ritornerà a far 
mostra di sè nella piazza Grande 
di Lorenzago la fontana ottagona
le che per tante generazioni aveva 
costituito il punto di incontro del
la vita paesana. Costruita nel 1858 
per volontà della amministrazione 
comunale, su progetto dell'arch. 
Palatini venne tolta più di venti 
anni fa , quando si decise di dare 
alla piazza la sua attuale sistema
zione, prevenendo per essa una 
nuova ubicazione , successivamen
te non più realizzata. I lavori sa
ranno realizzati con il contributo 
spontaneo di tutte le famiglie di 
Lorenzago e di quanti si sentono 
legati in qualche modo alla vita di 
questa comunità. 

PIEVE 

La società sportiva ROCCOLO 
di Pieve di Cadore ha acquistato 
una nuova fresa sgombra neve per 
il proprio campo di ghiaccio natu
rale e ha inoltre organizzato un 
corso di pattinaggio artistico. La
scuola di sci è presente con la 
propria organizzazione ed i pro-

. pri maestri a Monte Succo, Gal
ghera. For~ella Dieci e due baite 
ove sono in funzione gli impianti. 

ZOPPE' 

E' stata approvata nell'importo 
di 70 milioni la perizia suppletti
va e di assestamento relativa ai la
vori di completamento della stra
da provinciale di Soc.Campo Zop
pé di Cadore , da eseguirsi a cura 
dell'amministrazione provinciale 
di Belluno. 

VALLE 
A cura dell'amministrazione co

munale è stata allestita una pale
stra per gli alunni delle elementari 
e della scuola materna. E' stato u
tilizzato un vano , con relativi ser
vizi, quello dell'ex dopolavoro 
che un tempo servì da teatro alle 
filodrammatiche Stella Alpina e 
Edelweis. 

DOMEGGE 
E' terminato il restauro della ca

sa Barnabò costruita nel 1700 e 
donata al Comune nel 1883 . E' 
inoltre finito il lavoro di costru
zione di un nuovo complesso di 
case popolari con 9 alloggi. 

CADORE 
Augusto Riva di Calalzo è stato 

eletto presidente dell'associazione 
albergatori del Centro Cadore. Vi
ce direttore sarà Gigetto Lutta di 
Laggio e segretario Tullio Valmas
soi di Domegge. 
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I MESE SPORT 
a cura di 

FRANCO 
MARCEGLIA 

SPORT INVERNALI 
19ma Coppa Apollonio. A Corti

na d'Ampezzo, presenti gli austria
ci, si sono svolti i campionati di pat 
tinaggio nazionale di velocità . Dal
le tredici gare in programma, sette 
sono state appannaggio dei porta
colori bellunesi . 

• 
Lo Sci Club "La Valle Agordi

na" ha visto sulle piste l'afferma
zione dei suoi atleti nelle prime 
prove di fondo. Fra i migliori sono 
da segnalare Fabrizio Friz, Loris 
Ghizzo e Danilo Da Roit, Andrea 
Ferroni, Luca Della Lucia , Noris 
Fontanive, Antonio De Col e Wal
ter Mattei. 

• 
A Pieve di Cadore lo Sci Club ha 

varato il calendario delle manife
stazioni sportive unitamente all' 
Azienda di turismo "Centro Cado
re". Fra le varie competizioni se
gnaliamo la fase intercomunale dei 
giochi della gioventù, il trofeo 
"Occhialeria Fratelli Lozza" di 
slalom gigante (riservata a catego
rie di lavoratori e produttori nel 
settore dell'occhialeria); campio
nato Cassa di Risparmio; coppa 
Babbo Natale; Memorial Guido 
Ghedina. Oltre all'attività propria 
del Club, si avrà una partecipazio
ne, unitamente al battaglione alpi
ni di stanza e su iniziativa della 
scuola media, un corso per sciatori 
(dieci lezioni) , per divulgare lo 
sport sciistico fra i ragazzi delle 
scuole di Pieve e Calalzo. 

• 
A Cortina è morto l'ex campio

ne Italiano di sci, Severino Menar
di , Vincitore di dodici titoli Italia
ni (dal 1931 al '39) e partecipò a 
due Olimpiadi. 

HOCKEY SU GHIACCIO 
Movimentate le ultime gare sui 

campi dei discatori: Il Cortina 
oscilla, dopo aver assaggiato la cre
sta dell'onda. Dopo l'arresto dato 
al Bolzano dai giocatori (un ex
pliot che doveva venire , e da tanto 
atteso) dell' Alleghe, arresto che 
garantiva la posizione della grande 
signora, in classifica, come prima, 
e la conferma di questo predomi
nio, uno splendido, folgorante 11-

3 della stessa Cortina sulla squadra 
campione d'Italia, una serie di ro
vesci ha cambiato tutto. Adesso, 
in seconda posizione, staccato, il 
Cortina dovrà rimettersi nelle stes
se condizioni d'inizio campionato, 
per non .essere ribattuto anche dal 
Gardena. 

L'Alleghe, abbastanza comples
sato, non ha saputo invero proce
dere come si aspettavano i tifosi: 
ad ottimi incontri si sono alterna
te deludenti sconfitte, tanto che 
ora appaiono necessarie delle inte
grazioni fra i dirigenti in campo. 

ALTRI SPORT 
Con 113 presenze in campo na

zionale, dove son stati conquistati 
i titoli italiani di Field, Fita, ma
schili e Field, Fita ed Indoor fem
minili (Ida Da Poian) la compa
gnia Arcieri del Piave ha concluso 
la sua attività annuale. Oltre 34 
iscritti alla compagnia, fra questi 
anche i giovani e giovanissimi che 
hanno partecipato ai giochi della 
gioventù provinciali. Il tiro con ]' 
arco è uno sport particolare ed af
fascinante: non si può descrivere 
cosa si prova, da soli con un bersa
glio, in un silenzio che è sempre 
quasi assoluto ... Occorrerebbe av
vicinarvisi. 
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ATTIVITA' 
SPORTIVA DEL GRUPPO 

PODISTI 
Con l'anno 1977 è iniziata la no
stra attività di "Podisti Lentiai" 
con un gruppo di circa cento mar
ciatori di varie età compresa tra i 
l O e i sessan t'anni. 

Per ragioni di carattere pratico 
abbiamo formato un consiglio. Ne 
fanno parte:Bondavalli Giovanni 
che lo presiede, Mione Lucio co
me vicepresidente, Mione Gabriel
la con funzioni di cassiera (indi
spensabile per le varie iscrizioni), 
Dal Piva Renzo come segretario e, 
in qualità di consiglieri, Casagran
de Paolo, Ceccato Mario, Prato 
Annibale, Zabot Paolo, Mione An
gela e Canton Antonio. 

Ci riteniamo soddisfatti dei vari 
traguardi raggiunti. Con le 26 pe
donate alle quali abbiamo parteci
pato in quest'anno, abbiamo ot
tenuto un totale di 635 presenze 
per una media di 25 partecipanti 
per ogni marcia. 

I loro nomi: Possamai Egle, Ba
sei Vera, Savaris Giuliana, Ceccato 
Paolo, Canton Antonio, Destro 
Stefano, ·Mione David e Possamai 
Fabio. 

UNJONE SPORTIV A 
VALPADOLA 

Ultima della serie per la stagio
ne 1978, la Gara Nazionale riser
vata alle categorie giovani maschi
li e femminili in programma nel 
calendario FISI per il 19 febbraio 
p.v., si svolgerà sulle note piste 
della conca di Padola di Comeli
co, già teatro di competizioni 
nazionali da 25 anni e collaudate 
con manifestazioni di eccellenza 
come gli stessi Campionati assolu
ti nazionali di fondo. 

Questa qualificazione naziona
le che vedrà in lizza i migliori 
atleti delle nuove generazioni, 
collocandosi a conclusione delle 
prove di selezione per i Campio
nati italiani, evidenzierà nel con
testo specifico della specialità le 
forze nuove sulle quali poggiano 
le speranze azzurre di rilancio del 
nostro fondismo in campo inter
nazionale. 

L'organizzazione è stata affida
ta a quella U.S. Val Padola, soda
lizio che si presenta con l'espe
rienza docùmentata da oltre un 
quarto di secolo nel settore, nelle 
cui file sono cresciuti numerosi 
azzurri e che continua ad essere 
vivaio prezioso nel Veneto. 

GIORNATA DELL'EMIGRANTE 
A LIMANA 

Si parla tanto di Italiani nel 
mondo e del meraviglioso 
esempio che sanno offrire a 
tutti. Riconoscere i loro sfor
zi, le sofferenze patite e que
sto eterno errabondare da un 
angolo all'altro della terra, 
sta diventando per la nazione 
un dovere di coscienza ed il 
minimo che si possa fare per 
un tributo di merito, nonché 
di riconoscenza a questa glo-

. riosa categoria di lavoratori. 

di recupero scolastico per i 
figli dei rientrati, le rimesse 
e tu tto il vasto mosaico di 
problemi che tra vaglia da 
sempre il mondo del lavoro 
coatto fuori confine. 

SPORT ARCIERI - NEVEGAL BELLUNO - premiazione delle 
vincitrici al torneo Alpe Nevegal da parte del noto presentatore 
televisivo Paolo Valenti alla presenza del Presidente Luciano Trevis
sono La premiata è la signorina Nadia Di Mai di Cortina. 

Incontri a Lamon 
Ogni anno e da parecchi ormai, 

il giorno di S. Stefano, Lamon 
celebra la giornata dell'emigrante. 

Quest'anno alla S. Messa delle 
ore Il il parroco con i suoi 
collaboratori, hanno sollennizza
to l'incontro con il Battesimo di 
due bambini figli di emigranti. 

Cerimonia veramente completa 
ed anche commovente, poiché i 
due piccoli, nati all'estero sono 
stati voluti battezzare a Lamon 
anche se dopo molto tempo dalla 
loro nascita, 

E' seguito un rinfresco al "Ca
sei" sede del Coro Monte Coppo
lo rinfresco al quale hanno parte
cipato un bel numero di emigran
ti che si trovavano al paese per le 
feste Natalizie e parecchi anche, 
rimpatriati definitivamente, con 

la speranza di trovare un posto di 
lavoro . 

La conversazione fra giovani e 
vecchi emigranti è durata a lungo, 
accompagnata da buoni bicchieri 
di vino offerti dal bravo Don 
Arnaldo. AI rinfresco hanno pure 
partecipato le famiglie dei due 
piccoli, così da creare armonia e 
letizia a questo incontro. 

In questa bellissima sede del 
Coro Monte Coppolo, nei giorni 
delle fe stivit à è stata a pert a una 
mostra del "fasol de Lamon" 
rinomato in tutto il mondo per le 
sue bontà e sguisitezze. E vera 
mente da ammirare quanto è sta
to fatto dal comitato organizzato
re, per far conoscere ancor meglio 
questo legume, a dire il vero un 
po' trascurato per gli anni passati 
dai coltivatori di Lamon. 

Avrà certamente buon esito 
questa mostra, visitata da molti 
esperti venuti da parecchie Regio
ni d'Italia . Le inchieste, i proverbi 
la storia e le foto ingradimento 
dell'esperto Gianni, il tutto espo
sto per ogni tipo o qualità di 
fagiolo raccolto a Lamon ; le de
gustazioni fatte nelle varie manie
re (an salata, frit, al sguazet, an 
tel menestron, cot col muset, el 
"Pendolon" che tanta eco ha 
fatto durante tutto il tempo della 
mostra) . Collaboreranno sicura
mente a far meglio conoscere i 
"fasoi de Lamon" ed il paese, 
non solo di emigranti e pastori, 
ma di gente che se vuole sa fare 
molto, sa organizzarsi ed anche 
crearsi una scelta clientela di vil
leggianti, come da qualche anno a 
questa parte. 

A Limana, domenica 8 c. m., 
a cura dell'Amministrazione 
civica che alle intenzioni de
sidera far seguire fatti concre
ti, in collaborazione con la 
Parrocchia e con l'Associazio
ne Emigranti Bellunesi, ha 
avuto luogo l'incontro sociale 
con carattere di provincialità, 
perché la giornata era dedica
ta alla emigrazione bellunese. 
Particolare veramen te simpa
tico, l'appuntamento ha coin
ciso con la festa degli Alpini 
in congedo, che tanto hanno 
lavorato per la raccolta di fir
me a favore degli Italiani nel 
mondo. 

LAMON - Le varie qualità di "fasoi" esposte al pubblico. 

Anche la mostra dell'estate 
scorsa , fatta nel medesimo locale 
ne è stata testimonianza di buona 
volontà di tutti i Lamonesi e 
visitatori e quanto di interessante 
Lamon può offrire, la stampa 
nazionale ne ha dato risalto a 
queste iniziative. 

notevole l'affluenza al sim
posio cui presenziavaqo bel
lunesi impegnati in moltlssi
mi stati e di quasi tutti i con
tinenti. Notata la presenza 
del Consigliere Regionale 
Prof. Pigozzo, delle Autorità 
del Comune, della Parrocchia 
e dell'A.E.B. Ben preciso, de
finito e coerente l'impegno 
preso a favore degli emigran
ti per dare al massimo nume
ro possibile la casa malgrado 
la ferraggine di leggi balorde, 
per · il posto di lavoro a casa, 
con un intenso programma a 
favore dell'artigianato e della 
piccola industria, pet i corsi 

CIBIANA 

E' di questi giorni la notizia che 
la Regione Veneta ha stanziato 
per il funzionamento della neo Bi
blioteca Comunale di Cibiana la 
somma di lire 900 .000. 

E' pure recente la notizia di una 
generosa donazione in libri fatta 
dalla Libreria Internazionale Cor
tina di Padova, tramite il promo
tore della Biblioteca stessa, Cav. 
Uff. Lucillo Bianchi, alla istituzio
ne culturale cittadina. 

Prima però di chiudere questa ra
pida rassegna circa un argomento 
culturale di così ampio interesse 

cittadino, ci sia permesso citare al
tri due elementi su cui poggia la si
cura riuscita dell'iniziativa comu
nale . La dotazione in libri "di ine
stimabile valore storico e lettera
rio" predisposta ancora tempo ad
dietro dalla famiglia del compian
to Comm. Agostino De Zordo, lo 
storico di Cibiana che tanta atten
zione e passione ha dedicato ai 
problemi linguistici del paese. Infi
ne, cosa da non trascurare , il con
tributo concreto dato in denaro 
da cittadini di Cibiana (che voglio
no conservare l'anonimato) alla 
Biblioteca. 

Le manifestazioni programma
te per il 1977 si sono brillante
mente chiuse il 30 dicembre con 
l'esibizione del "coro Monte Cop
polo" e la partecipazione di Gian
carlo Dal Pra con le sue poesie 
diale ttali. 

Il fine d'anno è stato chiuso 
con il cenone dei cantori, familia
ri ed amici. Queste sono cose da 
appoggiare ed applaudire e che i 
giovani dovrebbero aderire, trala
sciando certo malcostume che 
purtroppo anche a Lamon oggi si 
nota. 

Un emigrante 

I 
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Prosegue il viaggio in Sud America 
Festosa accoglienza organizzata dalla comunità bellunese 
di Montevideo e Buenos Aires 

MONTEVIDEO: Le nostre genuine glorie dell'emigrazione. Carlo DE 
POI con la sua famiglia. Di Borgo Prà, in giro per il mondo dal 1905. 

Eccoci a Voi, amici carissimi ed 
indimenticabili, vi scriviamo con 
pari sentimento, emozione e calo
re con cui avete voluto darci il mi
gliore benvenuto al nostro arrivo. 

Lasciato il suolo venezuelano al
la Guaira, con le più belle impres
sioni ricevute ed un profondo le
game affettivo, scaturito assieme 
alla costituzione della piccola Pa

tria bellunese di Caracas, c'involia
mo verso sud, in un comodo aereo 
della Viasa e sorvoliamo !'immen
sa distesa brasiliana che si scorge 
nitidamente dagli oblò. Foreste, 
fiumi, estuari si susseguono assie
me ai tanti nostri pensieri, ai ricor
di del precedente raid, ed alla fiu
mana di gente veneta lì scoperta 
nel 1974. 

Ci vuole un giorno intero per ar
. rivare giù, prima a Buenos Aires e 
subito dopo a ritroso, verso l'Uru
guai. Ore di tensione, d'impegno e 
non solo fisico , anche di tanta, 
meravigliosa soddisfazione interio
re che solo andando a trovare i no
stri nel mondo, si può godere. La 
famiglia di Montevideo, non è 
mai inferiore alle attese, per quan
to si conoséano generosità d'ani
mo e sincerità di intenti; pare pro
prio che vi contribuisca la dolcez
za del clima e la bellezza intrinse
ca dell'ambiente. Ci sono tutti al 
Carrasco, tutti con Bruno Vigna
ga in testa, lo striscione di 'evviva 
a Belun' e i succesivi abbracci col
mi di commozione, manifestazio
ni che travolgono anche il Vesco-

yo, don Renato, Berto e che, non -
lasciano indifferente l'inviato della 
stampa, il quale si sarà bene accor
to che andare a trovare questa 
gente , non significa solo pacca sul
la spalla, esteriorità, consuetudini 
chiaJsose e conviviali o addirittura 
-propaganda, ma che il fuoco spri
gionato da questi contatti è l'ani
ma stessa di una provincia disse
stata, con una realtà sociale di
spersa, mortificata e quel che più 
fa male, dinienticata. A Montevi
deo la tappa è breve, intensa, for
tissimamente umana, ma corta . 

Col contatto fisico, si riprende 
un dialogo concreto che idealmen
te non era mai stato interrotto e 
che tanti legami, tanti affetti, tan
to bene aveva dato a chi sta di là 
ed ai bellunesi che vivono quassù . 
Con Bruno Thalia, tutti gli amici: 
Rossignol, Da Deppo, Sacchet, 
Costanzelli, Bernardi, Groposo, 
Toscani, Viel, Prest, De Pizzol, De 
PoI, Da Ronch, Curto Secondo 
con tanti anni sulle spalle, che in
via un saluto a Gigi Stefani di Que
ro, tutti insomma, con lo stuolo 
incomparabile dei loro bellissimi 
ed affettuosi figlioli, sempre vici
ni, tanto cari e meravigliosamente 
italiani. Siamo contesi da ognuno, 
lo riaffermo con tanto orgoglio, 
con intimo compiacimento soprat
tutto, perché il Vescovo porta co
là l'anima delle Diocesi Bellunesi 
e noi, assai modestamente e cdn 
umilissimi intenti, il grande spiri
to che suggella ed avvince la gran-

de famiglia dei bellunesi nel mon
do . Siamo ospiti della missione 
cattolica, uno dei centri propulso
ri di socialità, riceviamo grandi ac
coglienze alla Camera di Commer
cio Italo-Uruguaiana che prean
nuncia ambiziose prospettive di 
rapporti .economici alla delegazio
ne dei Presidenti delle Province ve
nete, in prossimo arrivo in quella 
capitale. Andiamo in casa di Vi
gnaga, di Elena Schievenin e Toni 
Sacchet, col loro bel banano sul 
giardino antistante e che fa bella 
mostra nelle diapositive , visitiamo 
le dimore di Toscani e Da Deppo 
e trascorriamo così delle bélllissi
me ore . Si parla molto; Belun e 
l'Italia restano al centro di tante 
ansie e delle nostre confidenze. 
Ma a Montevideo ' ci sono pure 
emigranti anziani, con 70-80 anni 
di emigrazione sulle spalle, gente 
che l'America non l'ha trovata, se 
l'è fatta a sudor di sacrifici, di la
voro e anche di sconfitte. Gli in
contri più patetici avvengono con 
Carlo De Poi di Borgo Prà ed emi
grante da nove anni d'età e di Curto 
Secondo, un querese, pure anzia
no con gentile signora e 55 anni di 
matrimonio nonché di estero. Il 
Secondo ostenta con entusiasmo 
,il diploma di Cavaliere di Vittorio 
Veneto, è riuscito a cimentarsi in 
una guerra per la difesa del suo 
suolo, ma spontaneo ci sommerge 
un pensiero: altro che attestato di 
cavaliere, meriterebbero pionieri 
ed eroici lavoratori. .. ritengo che 
non vi sia un titolo sufficiente per 
compensare, l'oceano immenso di 
virtù umane, sociali, l'impegno 
creativo, profusi con vite intere 
trascorse sulle trincee straniere, 
per un progresso civile di popoli 
come noi e tanto meritevoli di 
fraterna comprensione.Anché la 
vita di migliaia di connazionali 

. sparsi ovunque, assume il sapore 
di missione e di altissimo concetto 
di fraternità. Come siamo arrivati, 
altrettan to affettuosa è la parten
za. Al Carrasco vengono tutti, in 
ognuno ridda di sentimenti repres
si, la voglia di parlare ancora, ma 
c'è una incontenibile commozione 
che ingroppa le gole. Forse è giu
sto perché quando si parte e ci si 
vuoI bene la sofferenza morale 
consolida i legami, dà tanta forza 
e convincimento, in questa lotta 
titanica, per l'umanizzazione di 
gente come noi, che solo per il fat-
to di dover vivere fuori non deve 
sparire, sommersa dalla indifferen
za ed ottusità di tutti quei regimi 
che pur comandando, non hanno 

", mai provveduto. Grazie, Amici di 
Montevideo. 

BUENOS AIRES: La dinastia Bortot ... Piero ne può essere orgoglio· 
so! Tre generazioni di emigranti, e tanto successo riscosso. Il Figlio a 
sinistra, nella foto, è uno dei dirigenti della Fiat argentina. 

A BUENOS AIRES 
Anche qui, uguali manifestazio

ni di simpatia, di tanta stima e di 
affetto. Siam o attesi. In testa il 
Presidente Roni, Pietro Bortot , 
Dante Marcer, il caro Lucarelli e 
molti altri. Gli incontri nella capi
tale argentina sono interessantissi
mi, produttivi ed offrono l'occa
sione più adatta per un confronto 
positivo di tesi e di o biettivi. Sia
mo ospitati come pascià in casa di 
Pietro Bortot, dal gran cuore e 
dalle idee molto precise . Abbiamo 
qui, la ventura di incontrare , di ri-

BUONES AIRES: Capitale Argentina: Ancora famiglie bellunesi nel 
sud America. Ecco le fam. Da Rold che vogliamo ancora salutare dalle 
pagine di questo giornale! 

cevere anzi tra la numerosa schie
ra di emigranti veneti, i Presidenti 
delle Amministrazioni Provinciali 
del Veneto, tanti uomini illustri 
che conosciamo, che stimiamo e 
con i quali, già in precedenza ci 
siampo impegnati in fatto di emi
grazione e di leggi regionali, per 
chi deve star fuori . Meriterebbe 
riferire la sin tesi intera degli am pi 
dibattiti scaturiti ed i tempi scot
tanti affrontati. Sarebbe un bene 
ma lo spazio è sempre tiranno, an
che perché nulla potrà andare di
menticato, visto che il tutto è 
conservato gelosamente nel nas
tro magnetico. Positiva comunque 
la presenza dei capi provinciali e la 
riteniamo fertile, come è stato lo
ro detto, da parte di noi due bel
lunesi, in rappresentanza della fet
ta di Veneto più dissestata, morti
ficata e sparpagliata ovunque. An
dare a contatto con tanta gente 
fuori, respirare un po' della loro 
aria, dividerne le ansie, discorrere 
di pensioni che non arrivano, piani 
regolatori penalizzati per chi non 
è a casa a difendere i suoi interes
si, anziani che penano nell'indul
genza, il voto ... quel voto che so
lo e soltanto se concesso sarà in 
grado di dare volto, anima, digni
tà di uomini Italiani nel mondo 
la possibilità di agevolare rientri 
temporanei in Patria e gente che 
ha dato la vita per l'umanità ... e 
tante, tante cose che stanno sul 
grande sconnesso mosaico dell' 
emigrazione. Questi i grandi temi 

sviscerati e quel che più conta, di 
fronte a uomini attenti sensibili, 
capaci, con l'unico torto forse di 
non avere mai avuto a che fare in 
senso pratico col mondo reale del
l'emigrazione, al riparo cioè dai fa
cili come fasulli parolai di casa, 
con le loro vuote quanto demen
ziali prediche tanto di moda e care 
a chi del problema non ne capisce 
niente . A Buenos Aires, l'Associa
zione Emigranti Bellunesi, ha avu
to modo di rivelarsi in concreto, 
che cos'è e perché si batte . Quali 
sono gli intenti vicini e' a largo 
raggio, in una provinda che an
cora oggi, riversa in ogni angolo 
della terra, tante preziose energie 
e così giovane e meravigliosa gen
te. Anche qui tante e tante visite 
ad anziani bellunesi. Pietro Bortot 
e Gina, non si sono soltanto limi
tati ad offrirci ospitalità, ci hanno 
introdotto in molte case, ove ab
biamo raccolto testimonianze, af
fetti, speranze. Lì, ho personal
mente conosciuto persone di Li
mana, che dopo 20 anni di vita 
amministrativa, neppure suppone
vano esistessero, comuni cono
scenze, parenti ed amici, luoghi e 
fatti collimanti. Questo capita pur 
girando il mondo. E poi si conti
nua a prentendere di conoscere e 
rispettare questa diaspora, di fare 
qualche cosaL .. Quando finalmen
te si tenderà e col cuore, una ma
no a questi personaggi eccezionali 
e colmi di meriti? 

Crema e De Fanti 

BELLUNO - Gradita visita ai nostri uffici da parte del sig. Mario To
scani con la figlia e nipote provenienti da Montevideo. Nella foto assie
me al cav. De Fanti e rag. Crema in gita al Nevegal. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

Parigi - numerosi 
all'incontro familiare in attesa 
del Gonfalone il 21 maggio 

E' stata al di sopra di ogni più 
ottimistica previsione la parteci
pazione dei Bellunesi alla serata 
familiare organizzata dal Comita
to promotore presieduto dal sig. 
Ferdinando De Bortoli originario 
di Soccher di Ponte nelle Alpi, 
tenutasi sabato 21 gennaio nella 
sala Rond Point St. Pierre 93150 
Le Blanch Mesnil, nella immedia
ta periferia della grande metropo
li francese. 

Il programma prevedeva la con
segna del panettone ai più piccini 

e "polenta e tocio" per gli adulti. 
Le famiglie dei vari consiglieri 
hanno lavorato veramente sodo 
per preparare il tutto, ciò nono
stante, data la partecipazione così 
numerosa, hanno dovuto molti
plicare le pietanze per acconten
tare tutti. Molte decine hanno 
dovuto rinunciare alla festa per 
mancanza di spazio, altri hanno 

, pazientemente atteso anche fino 
al terzo turno pur di assaggiare la 
tanto attesa "polenta e tocio" . 

Il clima di vera amicizia ed 

PARIGI - Questa foto testimonia la numerosa partecipazione dei Bel
lunesi all'incontro. 

PARIGI - In casa del Presidente De Bortoli il consiglio è riunito per il 
programma della consegna del gonfalone del 21 maggio. Si tratta dei 
fratelli Savi con le rispettive signore, i signori Susin, Toigo e Sacchet. 

PARIGI - La signora Maria De Bortoli mentre distribuisce la "Polenta 
e Tocio". 
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allegria ha contribuito a superare 
ogni ostacolo ed infine canti e 
balli con il complesso "Stefano" 
con le sue note tipiche dei nostri 
paesi. 

Si sono ripetuti numerosi com
moventi incontri di amici e com
paesani che non si vedevano da 
molti anni. Alcuni hanno impie
gato tre ore, altri hanno percorso 
90 chilometri per partecipare all' 
incontro . 

Una signora di Castellavazzo 
mi ha detto: "Dica ai Bellunesi ed 
agli italiani che noi emigranti 
sappiamo ancora volerci bene, an
che se non abbiamo potuto resta
re in Patria a lavorare" . 

Erano presenti il rappresentan
te del Consolato di Parigi dotto 
Febbrari, il Presidente di tutte le 
Associazioni Italiane in Francia e 
Consultore comm . Zambon, rap
presentanti di Associazioni Regio
nali e per l'A.E.B. il direttore 
Patrizio De Martin, il quale oltre 
che portare il caloroso saluto di 
tutta l'Associazione, ha dato alcu
ne informazioni relative le leggi 
Regionali, le colonie estive ed i 
corsi per i figli degli emigranti. La 
festa ufficiale terminata a mezza
notte è poi continuata alle ore 
più piccole in casa dei fratelli Savi 
per i più intimi (oltre 50) a base 
di crostoli, formaggio e Champa
gne. La parola d'ordine per tutti 
al momento di congedarsi era 
"alla prossima ancor più bella". 

La domenica è stata completa
mente dedicata 'alia stesura del 
programma relativo alla manife
stazione della consegna ufficiale 
del gonfalone della Provincia, fis
sata per sabato 21 maggio p.V. 
con la partecipazione di autorità 
locali e francesi nonché del Ve
scovo Mons. Ducoli. 

La sata questa volta sarà vera
mente una vera sorpresa per tutti 
per la sua ampiezza ed accoglien
za e si tratta del Circolo Culturale 
del Comune di Chelles, facile 
anche da raggiungere da ogni par
te di Parigi. Invitiamo quindi sin 
d'ora tutti a tenersi liberi per 
quella data e partecipare numero
si alla grande Manifestazione Bel
lunese. Pat 

LIEGI 

LlEG I - Claudio De Pra di Mario 
è il fortunato destinatario della 
Borsa di studio (100.000 lire) 
messa a disposizione dalla Fami
glia Bellunese della Sicilia. 

TORINO 
S·erata culturale 

Il lO gennaio,come preannunciato, nel salone di Via Po, 43 ha 
avuto luogo la serata culturale organizzata dalla nostra famiglia in 
omaggio al poeta bellunese Prof. Ugo Fasolo. 

La presentazione dell'opera poetica del Prof. Fasolo è stata 
validamente fatta dai critici Prof. Barberi-Squarotti e Prof. Stefano 
Iaconuzzi ad un pubblico attentamente interessato di bellunesi ed 
amici: notevole la partecipazione dei giovani. 

Al Prof. Fasolo, anche da questo foglio i nostri vivi compiacimenti 
In apertura della manifestazione il Comm. Torretta presidente della 
Famija Turineisa, ha porto il saluto al Prof. Fasolo e a tutti i 
convenuti approfittando, ancora una volta di magnificare la nostra 
splendida provincia il cui ricordo rimarrà imperituro nel cuore dei 
torinesi che l'hanno visitata. 

Ha risposto al saluto il nostro presidente che poi, in chiusura della 
riuscita serata ha vivamente ringraziato il Prof. Fasolo a nome di tutti 
i bellunesi presenti, formulando i migliori auguri e gli auspici per le 
fortune poetiche nel mondo del nostro concittadino. 

Intermezzo allegro 
Alle quotidiane fatiche, i bellunesi della nostra famiglia, hanno 

interposto una allegra serata di carnevale: sabato 28 gennaio 1978. Gli 
amici della sinistra "PIA VE" non sono stati inferiori alle aspettative. 
La festa di carnevale da loro brillantemente organizzata, è stata un 
successo: ottima l'orchestra con un bravo cantante, ottimi ed 
abbondanti i "Crostoi", del vino poi cosa dobbiamo dire ? bianco e 
rosso a volontà. E ' doveroso pertanto un cordiale ringraziamento agli 
amici Barp, De Paris, Marcer e Mastellotto, particolarmente a Dario 
Marcer capo organizzatore. Grazie per la loro generosità ed a "Buon 
Rendere" dagli amici della "destra Piave " che fin da ora si impegnano 
a non sfigurare' ricambiando. 

Una in teressante gara di valzer, ha caratterizzato i balli che si sono 
protratti fino alle ore piccole dell'indomani. Il presidente ha sotto
scritto ad un cartello affisso al muro un augurio a tutti i presenti e 
assenti, di salute, soldi, e "Bona armonia" facendo precedere questo 
augurio da una cantilena veneta di autore ignoto del XVI secolo: 

Chi beve 
se imbriaga 
Chi che se im briaga 
dorme 
Chi dorme 
non fa pecati 
Chi non fa pecati 
va in Paradiso ... 
E alOla, per andar 
in Paradiso .. . 
... Bevemo, fioi! 

Certamente i Bellunesi si ritroveranno tutti in paradiso: 
"P! T ARDI CHE SE POL ". 

ROMA 
LA F AMIG LIA PIA VE 

TRA BELLUNESI DI 
ROMA E LATINA HA 

FESTEGGIATO L'EPIF ANIA 

Il 22/1 a La tina nella sala de l 
bar "alla Nespola" di proprietà 
dei fratelli Mattia di Mel, la Fa
miglia Piave tra Bellunesi di Ro
ma e Latina ha festeggiato la 
giornata dell'Epifania con i figli 
dei bellunesi residenti a Latina. 
Alla cerimonia, sala affollata da 
oltre 200 persone, erano presenti 
oltre al Comm. Adimico Presiden
te della Famiglia Bellunese e al 
Direttivo della stessa il segretario 
dell'Ono Bernardi, il delegato del 
Sindaco di Latina il Vescovo di 
Latina ed altre autorità. 

Dopo una breve cerimonia di 
presen tazione ed una Messa cele
brata dal Parroco di Mel, sono 
stati distribuiti 120 pacchi dono a 
minori di età compresi fra 1 e 10 
anni. Successivamente genitori e 
bam bini hanno partecipato ad un 
pranzo presso un Ristorante di 
Latina di proprietà di un emigra
to dell'Alpago. 

Il 29/1 la Famiglia Piave ha 
celebrato analoga manifestazione 
per i Familiari dei bambini resi
denti a Roma. 

La manifestazione della con-

segna dei doni a 170 figli di 
Bellunesi è avvenuta presso la sala 
Borromini messa a disposizione 
dal Comune di Roma. La sala era 
gremita da oltre 500 persone; 
presenti oltre al Presidente della 
Famiglia Comm. Adimico e il 
Direttivo, dalla madrina vedo del 
Gen. Granzotto Basso di Feltre, 
dal Gen. di Capo d'Armata Pra
detto, il Rappresentante del Sin
daco di Roma ed ' altre persona
lità. 

Dopo la lettura dei telegrammi 
inviati dal Presidente dell'AEB 
ing. Barcelloni, dal Sindaco di 
Roma Argan e dall'assessore ali' 
assistenza, del Comune di Roma, 
molto applauditi da tutti i conve
nuti, ha avuto luogo la distribu
zione dei pacchi costituiti da gio
cattoli ed indumenti donati da 
diverse Ditte Romane e dai soci 
della Famiglia. Successivamente si 
è dato luogo ad una lotteria 
fornita di vistosi premi, sempre 
dono di ditte romane, il cui rica
vato è andato a favore della Fa
miglia per le spese inerenti al 
funzionamento della Colonia per 
i figli dei soci del sodalizio che 
ogni anno viene allestita a Val 
Morel di Limana. 

U.c. 
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S~fAFFUSA 'L ()'CJ1RNO 
Vita di famiglia: 

DAL VERBALE 

n giorno 3.12.1976 è stata 
fatta la prima assemblea del Di
rettivo (Comitato rieletto). A 
tutt'oggi sono state fatte 25 as
semblee di Comitato. Come inizio 
da rilevare sono i pacchi Natale 
1976 per gli anziani AEB di 
Schiaffusa e dintorni, in concomi
tanza col Consolato Comitato 
Cittadino e le diverse organizza
zioni Italiane. 

Come di consueto agli anziani 
AEB di Schiuaffusa il 
24.12.1976, membri del nostro 
Comitato, consegnavano a domi
cilio i pacchi natalizi, pergamena e 
medaglia ricordo del Decennale. 
Una cosa da rilevare era il vedere 
la gioia di questi anziani nel 
sentirsi ricordati da compaesani 
italiani, in un giorno così sentito 
in tutto il ·mondo. n giorno 9 
gennaio 1977, al Ristorante Fal
ken si è fatta la Befana per 
bambini, per l'occasione si è 
proiettato un filmino per ragazzi, 
immaginarsi la gioia di questi 
piccoli, e in tal caso anche dei 
grandi. Molto numerosi i bambini 
e genitori : è stata una festa 
molto ben riuscita, una soddisfa
zione per il Comitato Organizzati
vo. 

In seguito a tutte le altre as
semblee si discute per organizza
re il calendario delle feste che si 
faranno durante l'annata 1977, il 
che comporta un lavoro non in
differente e in particolar modo 
per potersi tenere in contatto con 
tutti i membri appartenti all'AEB 
di Schiaffusa e discuterne i pro
blemi che non sono pochi per 
l'emigrazione. Bensì per tenersi in 
contatto assiduo con l'AEB ma
dre di Belluno e tenere informati 
i nostri associati dei problemi che 
può comportare la famiglia bellu
nese. Fra tutte le feste organizza
te vanno segnalate le due feste 
fatte al bosco, la prima al 19 
giugno 77 la seconda al4 settem
bre 1977, feste molto ben riuscite 
e tutto il comitato nessuno esclu
so ha apportato il suo aiuto ben
ché il tempo non sia stato dei 
migliori e ne sappiamo qualcosa. 
Nelle due feste si è fatta polenta e 
salsicce, polenta e formaggio re
gionale Bellunese. Le feste erano 
libere a tutti coloro che volessero 
partecipare. Un grazie a tutti, un 
grazie al Coro Mon ti e Valli che 
ha allietato tutti i presenti coi 
suoi bei canti appropriati all'at
mosfera. Tutti si sono congratula
ti con gli organizzatori per la 
bontà delle salsicce e polenta. Un 
particolare elogio al signor Mario 
Cagnati salumiere eccelso. Un gra
zie a Mario Cagnati che ha saputo 
intrattenere tutti i presenti per 
ben due ore col gioco dei conigli, 
gioco molto bello e se vogliamo 
redditizio. Un grazie alla famiglia 
Sal ce Peter, per il locale salumeria 
un applauso a tutto il Comitato 
che lavora e che lavorerà per 'il 
bene della famiglia bellunese. Un 
particolare ringraziamento al sig. 
Sossai Giovanni responsabile feste 
che è sempre stato all 'altezza del 
suo compito. Un ringraziamento 
ai due fratelli Cibien e a tutte le 
signore e tutti coloro che hanno 
collaborato con tenacia e assi
duità all'abbellimento della nuo
va sede della Famiglia Bellunese. 
Da segnalare oltre a tutte queste 
assemblee organizzative, le feste 
fatte al Ristorante Falken con 
tombole familiari, crostolade, ca-

stagnate, ecc. Per chi non sapesse, 
la nuova sede AEB si trova in 
Hochstrasse n. 20. 

n Comitato, si riserva al più 
presto possibile di invitare tutti i 
soci della famiglia per inagurare la 
nuova sede. Il rela tore ' 

Reggio Giovanni 

CASTAGNATA 
Il giorno 20 novembre si svolge

va a Giubiasco, presso il Ristoran
te Camoghè, e organizzata dalla 
Famiglia Bellunese di Locarno, l' 
annuale "Castagnata", in una cor
nice di festosa partecipazione dei 
Bellunesi e dei simpatizzanti, giun-

LOCARNO - L'Amico Arrias suona per i Bellunesi. 

LOCARNO - Si preparano le castagne come a Belun. 

ti numerosi a dimostrare di gradire 
assai le castagne e il vino offerti 
dalla Famiglia, ma soprattutto la 
simpatia e la cordiale accoglienza 
loro fatta, 

In apertura il Presidente della 
Famiglia, prof. Luigi Zanolli, ri
volgeva parole di benvenuto ai 
numerosissimi partecipanti, pre
sentando loro le attività svolte e 
da farsi e congratularsi per l'attac
camento dimostrato da tutti per 
l'Associazione, 

Il tempo trascorse in un baleno, 
grazie alla presenza di un'orche
strina nostrana, ormai legata alle 
manifestazioni della Famiglia Bel
lunese di Locarno, che allietò la 
festa e diede la possibilità di fare 
i quattro classici salti in famiglia, 

La manifestazione fu allietata 
anche d~lla chitarra e dalla voce di 
un argentino, l'amico Arrias, che 
si trova nel Ticino da un mese, 
emigrato come noi alla ricerca di 
un posto di lavoro. Il duetto con 
la simpatizzante Lucia Lumpert 
ha fatto apprezzare la voce e il 
Sentimento degli amici che si sono 
esibiti. 

Erano con noi anche dei Bellune
si dalla Libia, persone che vivono 
di emigrazione, che hanno portato 
il saluto dei concittadini ancora 
residenti colà. 

La tombola ricchissima di premi, 
è stata egregiamente proposta da 
Don Carlo, che con la solita "ver
ve"'ha saputo animare il gioco. 
Tutti furono soddisfatti dei premi, 
dei quali offerti dai soci, ai quali 
va il più vivo ringraziamento da 
parte del Comitato. Durante la 
manifestazione parlò anche l'avv. 
Riccardo Varini, giunto apposita
mente con gli organizzatori dell' 
"Expo '78" di Locarno. Egli co
municò di avere preso contatto 
con gli organizzatori stessi perché 
venisse allestito, nel contesto delle 
manifesazioni dell'''Expo '78" nel 
maggio prossimo a Locarno, uno 
"Stand" con prodotti dell'artigia
nato bellunese. Erano così poste 

LUCERNA 
Come consuetudine, lo scorso 

mese, nei locali del "Ponte" di 
Emmenbriicke i "berretti bianchi" 
cioè gli amanti del cucinare di una 
delle più grosse e più attive fami
glie della Svizzera hanno offerto ai 
soci le specialità di casa loro. Era- ' 
no 120 le prenotazioni e ben 200 
gli intervenuti. In crisi gli uomini 
dalla "mescola", ovvero i polenta
ri i più in crisi ancora gli affumi
catori di "brasòle". Ma tutto ha 
avuto un lieto fine. L'intento in 
fondo era quello di dare un con
tributo al rilancio dell'appetito, 
della solidarietà, fra un'iniziativa 
antistranieri e una bidonata della 
Regione Veneto ai "Bellumati" se 
ne stà andando a patrasso. Ma i 
bellunesi di Lucerna non sono ti
pi da farsi scoraggiare. Per nulla! 
Hanno saputo conservarsi il loro 
posto di lavoro, mirando, come 
obiettivo costante, alla conoscen
za della realtà in cui operano : leg
gi nuove, situazione sociale e cul
turale del mondo migratorio. Ta
luni si occupano di politica del la
varo, altri svolgono opera di assi
stenza sociale per i loro compaesa
ni, altri addirittura sono preposti 
alla direzione della gestione socia
le della scuola. Qualcuno fa anche 
il Consultore e uno (batto il mea 
culpa per non averne mai fatto 

pubblico elogio nei mie trafiletti 
zoppicanti!), che si chiama DEON 

è il grande cuoco: il capo dei "ber
retti bianchi". 

LUCERNA - cucina, servizio e consumazione tutto in Famiglia, è la 
,migliore garanzia dei prodotti genuini. 

le basi concrete per un'iniziativa 
di grande impegno, alla quale sa
ranno interessate la Camera di 
Commercio, l'Unione artigiani e l' 
Ente per il turismo di Belluno: 
una manifestazione di grande pre
stigio, come si può immaginare, 
per la quale fin d'ora si chiede l' 
aiuto e la disponibilità degli Enti 
interessati. 

A SOTTO IL MONTE 

n giorno 18 ottobre si svolse 
una gita al paese natale di Papa 
Giovanni a Sotto il Monte. Voleva 
essere soltanto una gita-pellegrinag
gio senza pretese e si è invece rive
lata una bellissima giornata per i 
Bellunesi e simpatizzanti che si so~ 
no iscritti numerosi, tanto che al-' 
cui dovettero essere respinti per ... 
fuori orario. 

La visita si incentrò su tre punti 
principali: religioso, culturale e ri
creativo. 

L'aspetto religioso fu presentato 
con l'impegno di sempre da Don 
Carlo. La visita alla casa natale di 
Papa Giovanni ha fatto pensare al
la frase del Vangelo:: "Ha innalza
to gli umili ed ha umiliato i poten
ti". n luogo poi, nella sua sempli
cità e povertà, ha richiamato alla 
mente, dei più anziani soprattutto 
i ricordi dell'infanzia, quando nei 
nostri paesi c'era la miseria e le co
modità non erano ancora diventa
te il sogno unico di molta gente. 
Ci si accontentava di poco, ma la 
saggezza, la semplicità di cuore, 
l'amore' erano le , virtù che si tra
smettevano di padre in figlio come 
i tesori più preziosi, 

Bergamo Alta accolse poi i parte
cipanti, che poterono ammirare le 
meraviglie dei monumen ti della 
città medioevale ' e rinascimentale 
ed essere informati della sua storia 
e dell'arte attraverso le parole del 
presidente della Famiglia, il prof 
Luigi Zanolli. Dopo un pranzo al
legrissimo a base di "polenta e 
osei ", ci si recava nei pressi di Dal
mine, dove si trova la "Minitalia", 
Anche qui l'aspetto ricreativo era 
pienamente soddisfatto. Si fece il 
giro dell1talia, vista attraverso al
cuni suoi monumenti caratteristici 
e si notò con particolare compiaci
mento che anche Belluno era ri
cordata, meglio forse di quanto 
non lo sia nella realtà ... 
n ritorno fu allietato da canti di 

casa nostra e ciò dimostrò ancora 
la soddisfazione .dei partecipanti 
per una giornata così bella e signi
ficativa, che fu un momento di in
contro assai intenso per la Fami
glia di Locarno, 

• 
In occasione della morte dell' 

amica GILDA GAURO, perita in 
un incidente stradale, che ha la
sciato nella costernazione soprat
tutto i componenti del Comitato 
della Famiglia di Locarno, del 
quale era una validissima collabo
ratrice, alcuni amici hanno pensa
to di raccogliere delle offerte in 
sostituzione dei fiori, per ricorda
re con una buona azione la scom
parsa. 

Tale somma raccolta, che rag
giunge finora la somma di circa fr. 
400 sarà tenuta da parte e sarà 
devoluta per opere di bene. Rin
graziamo fin d'ora coloro che han
no voluto costituire tale fondo, e 
che hanno confermato con questo 
gesto la bontà del cuore degli uo
mini. 

Il Segretario 
Augusto De Mio 
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WINTERTHUR 
PROGRAMMA 1978 

25 FEBBRAIO (Sabato) Cena Sociale - Hotel Zeno 
trum def.; 

9 APRILE (Domenica) Gara di briscola - Hotel Zentrum 
dei. 

14 OTTOBRE (Sabato) Serata danzante - Hotel Zen
trum dei. 

lO DICEMBRE (Domenica) Festa di San Nicolao -
Hotel Zentrum def. 

Domenica Sportiva Bellunese Reitplatz (Data da destina
re evo 25 giugno e 27 agosto). 

Prima di ogni manifestazione i soci saranno per tempo 
avvisati. 

RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO (Ordinario) 

Le riunioni del Consiglio Direttivo per l'anno 1978 sono 
state fissate come segue: 

L 'ultimo venerdì del mese cioè: 27 gennaio, 24 febbraio, 
31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 25 agosto, 29 
settembre, 27 ottobre, 24 novembre. 

Per queste date è stata riservata appositamente la piccola 
sala del Ristorante Friedau (Freiestr. T6ss), dove tutti i soci 
della nostra famiglia possono partecipare . . 

L'Assemblea è iniziata con il saluto del Presidente Giorgio Crestani 
che ha per primo dato il benvenuto ai due ospiti d'onore, che 
malgrado le pessime condizioni del tempo e le strade quasi impratica
bili, non hanno esitato ad accogliere il nostro invito e quello dell' AEB. 
Erano i cari e simpatici Signori Slongo del Comitato dei Cinque e 
Presidente della Famiglia Bellunese di Glarus, con De Bastiani, 
membro del Consiglio della stessa Famiglia. A loro ancora tramite 
queste righe un caloroso saluto e un sentito ringraziamento! la 
semplicità con la quale Slongo ha parlato è stata molto applaudita. 
Dopo le dovute presentazioni e i discorsi molto interessanti si sono 
fatte le elezioni per il biennio 78-79. Il direttivo resta l'attuale con 
qualche aggiunta: 

Presidente: 
Vice Presidente : 
Segretaria: 
cassiere: 
Capogruppo Flawil: 
Con sigliere Gossau : 
Consigliere Herisau: 
Consigliere Appenzell: 
Revisore dei conti : 
Revisore dei conti: 

Crestani Giorgio 
Costa Faustino 

Giacomin Diana 
Zanon Antonio 

De Martin Artemio 
Bassani Gino 
Gussetti Ugo 

Luciani Luciano 
Tomaselli Ferdinando 

Costa Ernesto 

Per l'anno appena iniziato sono previste Gare di Kegel a Herisau e 
Flawil, una gita in montagna e una possibilmente in corriera, 
un'assemblea durante l'anno e l'assemblea generale a novembre. 

La serata si è conclusa con la cena sociale. Tutto questo si è svolto 
al Rest. Hornli di Herisau, dalla nostra connazionale Vittoria. 

Da non dimenticare è la presenza di un nostro vecchio socio Ganz 
Paolo, venuto apposta da Falcade per passare la serata fra noi. Molto 
gradita è stata anche la visita della Signora Gina, nostra iscritta, 
arrivata dalla Francia! 

Tetre (Mons) Il Signor Angelo De Paoli (Mila foto il p~imo ~ sinis~ra). 
noto radioamatore in relazione con la RAI ed altre emittenti locali, SI 

è incontrato con molti amici di vecchia data in occasione della festa 
autunnale organizzata dalla Famiglia Bellunese di Mons. Con l'occasio· 
ne invia a tutti un cordiale saluto. 
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. L'attività della famiglia Bellu
nese di Winterthur dell'anno 
1977 è terminata con due mani
festazioni tradizionali. 

La prima è stata la gara di 
Briscola autunnale tenuta presso 
le sale del Rest. Hornli di Toss il 
13· novembre 1977. La partecipa
zione alla gara non è stata alquan
to positiva, 34 sono state le coppie 
che hanno preso il via anche se 
con un'ora di ritardo. In generale 
però tutte sono stati soddisfatti 
perché si è giunti alla conclusio
ne, senza disaccordi fra le coppie 
in gara. 

Coppia vincente, il signor Tor
tella Romano e il signor Lucidi 
Aspirino, che battendo al finale il 
coppia composta dai signori To
sello-Bacchicchio per 6 raggi a 5 
si sono giudicati oltre le bellissi
me coppe il premio messo a 
disposizione dalla nostra Associa
zione anche il trofeo "biennale 
Amicizia" offerto gentilmente 'da 
un nostro Socio cioè : Francalan
cia Alfredo. 

La seconda manifestazione che 
per noi è la più bella dell'anno 
anche se da parte di tante Asso
ciazioni con sede qui a Winter
thur è stata criticata, è la festa di 
San Nicolao, il 4 dicembre. 

il programma, come sempre 
anche quest'anno era esclusiva
mente dedicato ai bambini degli 
emigranti Bellunesi. Circa 120 
bam bini hanno preso posto in 
platea ed oltre 200 adulti (che 
disturbano) per assistere prima al 
teatrino delle marionette e per 
applaudire poi al bravissimo pre
stigiatore che con le sue abilissi
me mani, ingannava non solo i 
più piccini ma anche gli adulti. 
Dopo una prima parte interpreta
ta con vari giochi è apparso sul 
palcoscenico il tanto atteso San 
Nicolao, che con il suo asinello 
un po' zoppicante incominciava 
subito un suo discorso , dicendo 
fra l'altro: 

Vi porto tanti saluti da tutti i 
bambini Bellunesi di tutta la Pro
vincia che proprio l'altro ieri ho 
incontrato in diverse città. Anch' 
io quest'anno per venire qui a 
Winterthur ho scelto il modo più 
comodo di viaggiare, cioè il treno, 
ma come sapete purtroppo bam
bini le nostre ferrovie italiane 
ogni tanto devono scioperare così 
mi sono trovato assieme al mio 
asinello per due giorni, dico due 
giorni, solo ed abbandonato nella 
stazjone centrale di Milano sedu
to in una panchina. Immaginatevi 
quanto freddo e quanta preoccu
pazione ho dovuto subire in que
sti due giorni di attesa, pensando 
soprattutto a voi bambini di non 
poter essere presente a questa 
vostra bellissima festa etc. etc.". 

Infine poi il nervosito San Ni
colao distribiva a tutti i bambini 
presenti un grande pacco dono, 
mentre altre persone distribuiva
no ai presenti in sala, mandarini e 
noccioline spagnole. 

CAUSA TRASFERIMENTO 
MOTIVI LAVORO 

CEDESI 
CASA NUOVA 

A MEANO (S. Giustina) 

Tel. 0437/82560 (sabato) 

BJ1KOEVRI 
La prima famiglia in terra afri

cana è ormai una realtà. Bellune
si, Italiani, l'hanno battezzata in 
novembre. E' nata a Bakolari un 
centro della Nigeria dove si stan° 
no costruendo grandi opere idroe· 
lettriche che daranno un nuovo 
volto a quella Terra. 

Per l'occasione c'è stata una 
grande serata di gala con la parte· 
cipazione di tutte le autorità del 
cantiere. Ci sono stati i discorsi di 
circostanza, ma soprattutto han· 
no fatto la sua comparsa 

Ora sono in attesa del gonfalone, 

e sperano che prenda l'aereo quan· 
to primq.. 

In tutte le parti delle abitazioni 
dei bellunesi è stato attaccato 
uno . stemma dell'associazione, 

, così pure in tutte le macchine 
dove lavorano. 

Animatore di questa nuova fa· 
miglia è Valerio Cazzi, di Cesio· 
maggiore, reduce dai più grandi 
cantieri del mondo, coadiuvato 
da Urbano De Min e da altri. Un 
primo elenco di soci, oltre 50 è 
già arrivato e altri sono per stra· 
da! Dunque - arrivederci apre· 
sto! 

B~KOLORI -:- Nigeri~. La sera della fondazione della Famiglia: la 
Signora Reghm, moglie del direttore del cantiere, con la Signora 
De Nardin, davanti alla "cagliera de Polenta e alla tecia de schiz lu. 

ganeghe e spezzatino". ' 

BAKOLORI - Parte dei Bellunesi della neonata Famiglia. 

coniugi Ferula 
Quinto e Maria, ex 
emigranti, con il 
loro primo nipoti
no nato a Fleron 
(Belgio). 



~~DIARIO" 
A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

Benedette nonne 

Le vecchie case del Bellu
nese non sono sempre vuote. 
In molte c'è un angelo solita
rio che veglia. Accanto a un 
fuoco acceso, un gatto raggo
mitolato ai piedi, la corona 
del rosario tra le mani riman
gono le madri. La loro fu 
una vita semplice e oscura, 
consumata tra la casa, i cam
pi, la messa prima. Pasti fru
gali e qualche scialle buono 

. di ricambio. 
Soprattutto una vita dura. 

Molte donne bellunesi sono 
state all'estero con la fami
glia. Ali 'estero sono nati i 
figli e molti vi si sono stabili
ti. 
Operaie in filanda, o came
riere hanno costruito con te
nacia la rivincita, o se restan
do a casa mettendo da parte, 
quasi raggranellando i rispar
mi. 

Osservando o parlando 
con queste donne, ora anzia
ne, colpisce la loro rassegna
zione. L'accettazione di una 
vita cosz~ alla ventura, quasi 
smembrate tra un familiare e 
l'altro. Il marito in miniera 
per anni, i figli in cantiere, 
spesso a distanza di centinaia 
di chilometri tra loro. Molte 
mamme, pur anziane, vivono 
all'estero con qualche con
giunto. Ma tante, la maggior 
parte, sono tornate o sono 
sempre rimaste a casa. Ad 
aspettare. Pasqua o Ferrago
sto, o anni, per rivedere i 
volti cari, vegliati da piccoli 
nelle febbri infantili, ora fat
tisi più chiusi, provati; o per 
conoscere i nipotini che par
lano un 'altra lingua ma che 

risentono del dialetto della 
nonna la dolce cadenza del 
papà o della mamma. 

E il marito? Via, sempre 
via, spesso dai primi giorni di 
nozze, proprio per riscattare 
la famiglia appena composta 
da una vita dura, impossibile. 
Distacchi dolorosi, matrimo
ni consumati nell'attesa, 
crescendo figli da veder volar 
via appena irrobustitesi le ali. 

Il rientro, infinite volte 
preannunciato dal prete: un 
incidente, una disgrazia. E il 
fazzoletto nero portato per i 
padri si riannoda con rasse
gnazione per i mariti, in un 
destino quasi ineluttabile. 
Oppure un rientro di uomini 
sfiancati dalla fatica. corrosi 
dalle malattie, l'animo rat
trappito e intristito da una 
vita vagabonda. 

Certo, per alcune la fortu
na, costruita con le proprie 
mani pietra su pietra. ha 
riservato una casetta, nuova 
finalmente, tenuta come un 
gioiello, da godere accanto al 
marito ritornato sposo. 

Ma quanta solitudine, 
quante frasi non dette, rin
serrate nel cuore in un silen
zio senza fine? 

Eppure non si lamentano. 
Pregano. "Prego perché il 
Signore gli tocchi il cuore, a 
mio figlio, che si ricordi cosa 
gli ha insegnato sua madre. 
Perché per le vie del mondo 
è facile perdersi ... " mi sus
surra convinta una nonna ul
traottantenne. 

La vecchiaia si svolge sem
plice, serena, almeno in ap
parenza. E se la vita è buona 

AN tAPIN (1) 
POSTA SENZA 

FRANCOBOLLO 

Il 
Il 
Il 
Il 
! 
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Sebén de l o tanta 
la siara Mariéta 
ankora, par ka5a, 
la fa kalkoseta, 

i pUiti la suga 
la m isia n teéét 
tendéndoge a n boéa 
la iusta kaliét; 
tra tos e strakeie 
an pok la sospira, 
ge n e ke sta pedo 
e avanti la tira. 
In ganba sta nona 
ko lane fruade 
e senza i oMi, 
te n per de dornade, 
a furia de grop 
I a fat an (:apin 
ke l kol e la testa 
al par de n takin. 

1 

Son ndat a katarla, (2) 
ma nanka riva 
la ierka de dirme: 
"al varde mo kua .. . 
ge pare lo ke?". 
E al stranbo l5ap in 
in man la me mete, 
tremando n fiatln. 

non è mai inoperosa: la lana 
fatta e disfatta scorre tra le 
loro dita da decenni, creando 
sempre qualcosa, per gli altri. 
Qualche comodità di più, il 
televisore, un settimanale, 
caffè buono ma soprattutto 
una gran fede. "Ah s z~ lana 
poca, ma fede tanta". osa 
scherzare la vecchina. Conta
no i giorni cosz~ come grani 
del rosario, inseparabile in 
quelle mani scarne. 

Un dato ulteriore, ancora 
di fatica e donazione, acco
muna queste donne ora av
volte di nero, quasi piegate 
su se stesse: è la figliolanza 
numerosa. Otto, dieci, dodici 
figli! Quasi sempre due o tre 
sono morti piccolini, per una 
febbre, la mancanza di un 
medicinale o di tempestività. 
Eppure non lo danno a vede
re. Dicono: "Tre sono in 
Svizzera, due sono in Austra
lia, due in Brasile" con 
quell'aria che avevano da 
spose, di vita donata fino 
allo spasimo senza niente in 
cambio. 

Parecchie, non più padro
ne di se stesse, giacciono nei 
cronicari. Per loro l'attesa 
non è più tale: è vita e morte 
mescolate in un mucchietto 
di dolore, di incoscienza. 

A una di loro ho letto una 
"conta" dello Strakafilò. 

Il viso indurito, assente, 
s'è animato e ha sorriso. Poi 
pian piano la vecchia madre 
ha preso a raccontare, nel 
proprio dialetto, storie e 

.,conte, come una bambina. 
Perfino in quei luoghi di 
mestizia, di immobilità vi è 
vivida e vivificante un po' di 
bellunesità. 

Oggi le donne amano me
no la casa e restare sole: i 
tempi sono cambiati ed esse 
vogliono giustamente, in vari 
modi, inserirsi nel tessuto 
sociale accanto ai mariti e ai 
figli. 

Ma ascoltando, guardando 
queste benedette nonne non 
si può non provare nei loro 
confronti, noi giovani, una 

Ko "brava" ge dige, 
la siara Mariéta 
l a l oéo kontént 
e meda roseta 
la voi ke me l tene, 
la voi ke kusi 
ankora la pense 
ko l e n altro di; 
"al sku5e avokato 
no so kosa dàrge, 
almanko sto nent 
ke pose donarge! ... ". 
O cot (3) al capin, 
piM I o in kU5ina 
e adès se lo varde 
de 5bris na scantina (4) 

davanti me torna 
la si6ra Mariéta 
ke fursi anka in iiél 
la fa kalkoseta. 

Ignazio Chiarelli 

* 
I) presina 
2) trovarla 
3) preso 
4) un pochino 

specie di venerazione per il 
loro coraggio e spirito di 
sacrificio. Pur con una vita 
povera, esse ci lasciano una 
ricca er:edità: il loro esempio 
di vita. 

La Signora Alberti GasTJerin 
Nella dal Belgio, nel fare dono ai 
suoi parenti De Biasi-Guidi di 
Bologna, Gasperin Elisa di Viso
me e De Biasi Vittorio di Sois, 
dell'abbonamento a Bellunesi nel 
Mondo per l'anno 78, invia loro i 
più sinceri auguri per l 'anno nuo
vo. 

S. Giustina - Ai Fratelli Balest 
in Kenia i saluti più cari da 
fratelli, sorelle e nipoti. 

I Signori Roujob Cibien Vitto
rio, anche quest'anno rinnovano 
l'abbonamento ai loro parenti Ci
bien Stella di Faverga e Tranquil
lin Bruno di Bribano inviando 
loro un caloroso saluto. 

Gli zii Ugo , Romea e Stefania 
di S. Giustina Bellunese inviano 
tanti saluti ed auguri alla Famiglia 
Dal Zotfo Giancarlo emigrante in 
Iran . 

Papà Arturo e mamma Flora 
Dall'O' inviano alla figlia Alice e 
marito, che vivono a Regensburg 
- D -, tanti cari saluti pensando
li sempre. 

E ' pervenuto all'A.E.B. un bel
lissimo bigliettino con la veduta 
di Belluno accompagnato dal se
gpente testo : "Gli alunni della 
quinta A di Chiesurazza Vi augu 
rano un an,!o nuovo sereno e 
pieno di soddisfazioni ". 

L'A.E.B., ring:razia tutti glifL
lunni e l'insegnan te della quin ta 
A di Chiesurazza per il gentile 
augurio che contraccambiamo di 
cuore, sperando che le soddisfa
zioni del nostro lavoro vadano a 
beneficio di questi nostri giovani 
bellunesi. 

16 FEBBRAIO 1978: I nipoti
'Ii Gianluca e Davide, con papà, 
mamma e zio Paolo, ma~dano 
tanti carissimi auguri e un bacio
ne grande ai nonni, per il loro 

. 40m o anno di Matrim oniol 

LIMANA - La Famiglia Ar
mando Candeago ringrazia il Pre
sidente della Famiglia Piave per 
aver portato il ricordo di Mirko 
fino a Roma. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE ' ____ 1111 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 

IS - Febbraio 1978 



E' questa la copertina del libro "la chiesa di S. Pietro in Belluno" edito da RTD, dsponibile per le "fami-
glie bellunesi" a condizioni particolari. . . 

"Indovina indovinel", da cui è tratta questa copertina, è un libro di indovinelli bellunesi accompagnato da 
una musicassetta con le registrazioni raccolte direttamente presso la gente del posto. Anche questo libro, 
come i due dischi dei "Belumat" sono ottenibili a condizioni partcolari per le "famiglie bellunesi". 

~ ~ ~ost{ di lavoro .:: ~ 
IL COMUNE DI SEDICO (BL) 

Ha bandito un concorso per titoli 
ed esami a 1 posto di Vigile 
Urbano e sanitario. 

TITOLO DI STUDIO: Media in
feriore. 

ETA': 1.8/30 anni, salvo elevazio
ne di legge. 

SCADENZA CONCORSO: 17 
febbraio 1978. 
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IL COMUNE DI QUERO (BL) 

Ha bandito un concorso per titoli 
ed esami a 1 posto di Applicato 
presso il Consorzio per i servizi 
amministrativi e tecnici tra i co- · 
muni di Alano e Piace Quero e 
Vas. 
TITOLO DI STUDIO: Media In
feriore. 

ETA': 18/30 anni, salvo elevazio
ne di legge. 

SCADENZA CONCORSO: 21 
febbraio 1978. 

La Ditta Sebben di Fonzaso (BL) 

I mpresa Edile 

CERCA 

Operai muratori e carpentieri per 
lavori in provincia di Belluno e 
Udine. 

Tel. 0439/5094 - 5169 

I mpresa Dal Magro Vittorio a 
Trichiana tel. 754501 

CERCA 

per lavori in Provincia di Belluno: 
mu ratori e carpentieri. 

automerCj!i occasione 

da LUCIANO DAL PONT 
concessionaria RENAUL T via del Boscon, 73 (Salce) 

Te!. 96200 
OCC-ASIONI TUTTEMARCHE - con garanzia -

PER TUTTE LE ESIGENZE DI UNA CASA MODERNA, VI 
DA' UNA RISPOSTA 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

~ 
32030 BRIBANO (Belluno) • Piazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO· Tel. 0437182503 
MAGAZZINO· Via Feltre· Tel. 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle mig)iori marche . 

. 
l , 

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. 

Orizzontali 

l - Ha tanta premura 
2 - Relativo a mùIleta 
3 - Grande porto della Francia 
4 - Si scioglie in bocca 
5 - Vivanda cotta al forno 
6 - E' di Messina 
7 - Abita in montagna 
8 - Grande regione della Spagna 
9 - Serie di colonne collegate 

Diagonali 

l - Sta in portineria 
2 - Foresta demaniale vicina al M. Cavallo 

INDOVINELLO 

Di tante altre sono sorella 
chiusa in una vellutata scodella, 
ma anche se la mia vesta è tutta spine 
grande festa fate alle mondine. 
Nasco e maturo sulla montagna 
e mi chiamo ... 

DOMANDA BIZZARRA 

Sai dire chi sono 
quelle donne asiatiche 
che stanno sempre alla finestra? 

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. 

J 


