
• • 

--
--

Incubi sulla coscienza 
Quattro pagine di questo 

numero sono dedicate al tra
gico febbraio bellunese. A
vremmo voluto far conoscere 
ampiamente quanto è avve
nuto! attraverso le notizie, 
diffuse giorno per giorno, da 
una radio locale i cui testi da 
soli costituiscono un roman
zo di rara drammaticità. Lo 
sspazio tiranno ci costringe a 
riportare soltanto poche no
tizie inaridite sulle principali 
interruzioni delle comunica
zioni, tralasciando i danni 
incalcolabili al turismo, alle 
attività produttive, al futuro 
economico della Provincia. 
Ci spiace perché quanto ac
caduto non è adeguatamente 
conosciuto fuori Belluno, a 
causa del silenzio di una par
te importante della stampa e 
della radio. Ringraziamo 
tutti coloro che si sono dati 
da fare perché la verità venga 
conosciuta. 

Avremmo voluto riportare 
le voci di quegli amministra
tori più sensibili che si sono 
levate tempestivamente, 
esempio per chi ha troppo 
taciuto. Ma lo spazio non lo 
consente. 

Sarebbe stato giusto rac
contare le sofferenze di tanta 

gente: fame, isolamento, 
buio, freddo, malattie, pau
ra, danni. Turismo compro
messo, danni alle attività 
economiche, altra gente che 
dovrà cercare il pane altrove, 
forse nei paesi del petrolio. 

I pochi brani dei notiziari 
che riportiamo testimoniano 
la fragilità e la pericolosità 
delle nostre povere comuni
cazioni. I fatti indicano che 
non è storia eccezionale di 
un giorno. Treni e strade si 
aprono e si richiudono per 
un mese intero, in un alter
narsi allucinante. Si passa "a 
proprio rischio" perché i 
morti non gravino sulla col
lettività! 

Coloro che han dovuto 
passare fra muraglie di neve e 
slavine lo hanno fatto con la 
mente fissa ai sette morti (e 
finora solo 7 per la previden
za delle autorità e per l'aiuto 
della fortuna). 

Le ,sofferenze di questo 
mese danno il coraggio , anzi 
costringono a gridare , a gran 
voce che la fragilità delle 
comunicazioni bellunesi è 
colpevole. Basta confrontare 
come la nevicata abbia avuto 
conseguenze ridotte e brevi 

Continua a pago 24 

Uno dei tanti cartelli di transito interrotto. Cartelli analoghi esistono 
in provincia ancora dalla alluvione del '66; senza che le strade siano 
più state ripristinate. 

Manoscritti e foto non si restituiscono 

n maltempo di febbraio ha isolato intere zone 
della provincia , per parecchie settimane, causan
do danni incalcolabili. Nella foto sotto, due 
uomini sul tetto, a Falcade, mostrano, lo 
spessore della neve, che in qualche zona ha 
raggiunto i 5 metri (Fotoservizio Zanfron) 

Chiediamo all'onorevole bellunese Bortot, che quando era 
in Parlamento propose di bocciare la Venezia-Monaco e lo 
ottenne con altre compiacenti collaborazioni: dopo quanto 
è successo in questi giorni non sente i rimorsi? Non è ora 
che il suo partito f inalmente accetti di rompere l'isolamen-
to del Bellunese? . 

IL CADORE Ann o XXV I - N 2 • I O FEBBRAIO 1978 

La Regione, ostacolo 
per la Venezia-Monaco 

presidente della giunta regionale, Ing. Tomelleri, ciò che vuole 
veramente lo ottiene. Egli è uno dei principali artefici del nuovo asse 
economico Milano-Verona. Giustizia esige che ora egli si impegni per 
rompere, non a parole ma coi fatti, l'isolamento dei Bellunesi. A meno 
che non sia d'accordo con "l'Alto Adige .... . 

ALTO ADIGE 
Domenica, 

22 gennaio 1978 

In tuHala provinda di Belluno si moltipli,ano le uiti,he nei ,onlro" 
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La storia del tragico febbraio bellunese 
Poche notizie t ratte dai notiziari di una r a dio locale 

• GIOVEDI' 2 FEBBRAIO: 
le prime avvisagl ie 

Le continue precipitaz ioni nevose hanno provocato in tutta la 
provincia non pochi disagi. 

Particolarmente critica la situazione nella valle di Seren dove da 
sabato scorso sono completamente isolate 40 famiglie che abitano nelle 
frazioni Pontera, Pian della chiesa e Pra . 

• SABATO 4 FEBBRAIO: 
Si attende dalla neve vita e turismo 

Un fine settimana cì.e finalmente si preannuncia favorevole sul piano 
delle condizioni atmosferiche e quindi con somma soddisfazione per gli 
appassionati dello sci che, grazie alle abbondanti nevicate, hanno solo 
l'imbarazzo della scelta in quanto tutte le località sciistiche della 
provincia hanno piste innevate e ben battute. 

• VENERDI' 10: ore 13: 
E' iniziata la quaresima del Bellunese 

Abbondante nevicata in tutta la Provincia : la precipitazione è ancora 
in corso ... La polstrada fa appello a tutti gli automobilisti di mettersi in 
movimento solo in caso di necessità. Nel tardo pomeriggio la statale di 
Alemagna è bloccata per la fuoriuscita di ben tre automezzi pesanti. 

• VENERDI' 10: ore 20: 
Il primo morto. Comincia la grande paura 

Caos nel vero senso della parola nell'Agordino, Zoldano, Cadore, 
Comelico, A lpago , Bellunese e Feltrino. Bloccato è il traffico della 
statale 203 Agordina all'altezza di Listolade per la caduta di una slavina. 
Chiusa la statale d- 'Alemagna ali 'altezza della Cavaliera. Pericolo di 
slavine anche lungo la strada della Valle - cioè fra Santo Stefano di 
Cadore e Cima Gogna - e lungo la statale Zoldana. Difficoltoso il 
transito sul Fadalto. 

Nel primo pomeriggio, a Busche, una corriera a causa del fondo 
stradale è uscita di strada. Nell 'incidente ha perduto la vita una giovane 
studentessa, Susanna Resenterra, 16 anni a giugno, di Lamon che 
frequentava l'Istituto Magistrale Renier di Belluno. Nello stesso 
incidente sono rimaste ferite altre 12 persone. La Polstrada rivolge un 
vivo appello a tutti gli automobilisti di non mettersi in circolaz ionee 
sulle varie strade se non per urgente necessità. 

• SABATO 11 ORE 13: 

Traffico paralizzato sia in Cadori! che sul Fadalto 
- danni _ .. treno deragliato 

La Provincia è quasi completamente bloccata: l'unica strada aperta è 
infatti la statale Feltrina. Da Belluno le comunicazioni sono possibili, 
solo fino a Longarone, S. Croce del Lago, La Stanga. Bloccata per la 
caduta di slavine è la statale 51 di Alemagna, a Fadalto ed Ospitale di 
Cadore. Una slavina è 'caduta anche a Fastro e Arten. Chiusi anche i 
collegamenti con la Val Cismon. Anche tutti i passi Dolomiti sono 
chiusi. Quasi tutta l'Alta Provincia è bloccata, e l 'unico mezzo di 
comunicazione e non in tutte le zone, è il telefono. A:LaMuda, si sta 
lavorando dalle 20 di ieri per liberare 5 corriere e 40 vetture a causa 
della caduta di slavine. Per fortuna nessun danno alle 300 persone 
rimaste bloccate. Il treno Belluno- Venezia è deragliato ieri sera nelle 
vicinanze di Nove a causa della caduta di una slavina. 

• SABATO 11, ORE 20: 
Continua la paralisi 

Le ultime notizie sulla viabilità e sul tempo, raccolte pochi minuti fa , 
non sono belle .. . 

Comelico, Cadore, Zoldano, Val Biois e Alto Agordino sono isolati. 
Isolata anche la Vdl Boite e Cibiana di Cadore. Il maggior pericolo è la 
caduta di slavine una delle quali lungo i tornanti del passo Campolongo 
- ha sepolto una vettura. Grazie al pronto intervento delle squadre di 
soccorso, gli occupanti sono stati tratti in salvo. Per quanto riguarda le 
comunicazioni ferroviarie è interrotta, la linea fra Ponte nelle Alpi e 
Vittorio Veneto. Chiusa anche la linea con il Cadore dove i treni 
arrivano fino a Longarone: il treno sgombraneve è finito sotto una 
slavina senza danno, per fortuna, al personale. Sulla Padova-Belluno i 
treni viaggiano, ma con forti ritardi. 

• DOMENICA 12 ORE 13: 

La paura cresce. La morte bianca avanza 
Buon giorno, 
Per la verità non è nè un buon giorno nè una buona domenica. Infatti 

la Provincia è sotto la morsa della neve. La situazione è veramente 
grave, ed ormai la morte bianca ha fatto altre 5 vittime: 4 a la Muda 
sulla statale per Agordo, dopo La Stanga, ed un ragazzo a Valle di Seren 
del Grappa. A La Muda un auto è stata investita in pieno da una slavina : 
i quattro occupanti sono stati trovati ormai cadaveri questa mattina dai 
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Vigili del Fuoco e dagli altri soccorritori. Le vittime sono il noleggiatore 
Bruno Palla da Mis di Sospirolo che aveva a bordo Emilio Dalla Riva 
pensionato dell'Enel con la figlia Maria V ittoria, abitanti a Torino , ed il 
figlioletto Massimo di 6 anni. Erano venuti a Frassenè per trascorrervi 
un periodo di ferie. La quinta vittima è un ragazzo di 16 anni - Marino 
Dal Zotto, rimasto sotto una slavina nella valle di Seren mentre si recava 
dal nonno paterno per aiutarlo a sgomberare la neve dal tetto della casa. 
Tutti i passi sono chiusi. Ovunque vi è pericolo di valanghe. In pratica la 
nostra Provincia è completamente isolata e le uniche due vie di 
comunicazione con la pianura sono la linea ferroviaria per Padova e 
Treviso- Venezia e la statale Feltrina. 

Il corpo esanime del piccolo 
Massimo, viene estratto dalla 
slavina. 

• DOMENICA 12 - DAL 
NOTIZIARIO DELLA SERA 

Si segnala la apertura della strada per Arsiè Primolano. La statale 51 
delle Dolomiti è sempre chiusa al transito, con blocco a Longarone. A 
Cortina si arriva attraverso Dobbiaco, Bressanone e Bolzano: infatti 
dopo la caduta di una slavina è stato poco fa riaperto il passo di Cima 
Banche. Chiusa anche la strada di Vittorio Veneto e Fadalto. 
Rimangono sempre le raccomandazioni rivolte dalle autorità e dalla 
nostra emittente agli automobilisti di non mettersi in viaggio se non per 
cause di estrema necessità. 

• PIU'TARDI 
Interrompiamo questa trasmissione musicale dagli studi di RTD per 

comunicare una notizia buona in mezzo a tante meno buone : Gianni 
Za ne Ila, il ragazzo di Taibon Agordino di cui si temeva la scomparsa, e 
di cui abbiamo parlato nel corso dei nostri notiziari sollecitando quanti 
ne avessero avuto notizie a comunicarlo alla famiglia in ansia, è stato 
rintracciato . Gianni Zane Ila, impossibilitato dalle slavine cadute in 
località La Muda sulla strada Agordina a raggiungere la sua famiglia a 
Taibon, ha trovato ospitalità presso amici in località Peron di Sospirolo. 

• LUNEDI' 13: 
La situazione in provincia è sempre molto grave. La statale 51 di 

Alemagna è stata riaperta dalle 19 di oggi fino alle 2 di stanotte. La 
Arsiè Primolano è stata riaperta, ma il transito è sconsigliabile. Tutti i 
passi sono chiusi. 

• MARTEDI' 14: 
Questa notte e fino a domani mattina si potrà transitare anche sulla 

statale 203 Agordina .. . 

• MERCOLEDI' 15: 
Ancora molte frazioni isolate a 6 giorni dalla nevicata! 

Si riapre la ferrovia per Venezia 

Le condizioni meteorologiche sono migliorate con la ricomparsa del 
sole. La statale 51 di Alemagna è riaperta soltanto dalle ore 17 alle ore 
11 di domani, riaperto anche il Fadalto; poco dopo le 12 di oggi è stata 
riaperta la strada a Cima Banche; la statale 203 Agordina è aperta solo 
nelle ore notturne, la statale della Val Zoldana è stata in parte riaperta e 
il traffico è possibile fino a Pecol. In Comelico è intrasitabile ancora la 
strada della Valle ed il transito è deviato attraverso il passo di S. 
Antonio. Nel Feltrino, specie nella zona di Lamon e Sovramonte sono 
state riaperte alcune strade. Isolate rimangono ancora varie frazioni, 
particolarmente quelle nella parte alta delle varie Vallate, nelle zone più 
disagiate. 

Fra i paesi isolati è anche Podenzoi, in Comune di Castellavazzo, ma 
si spera che entro oggi i 500 abitanti possano raggiungere, dopo 5 
giorni, il capoluogo. In tema di interventi, da segnalare quello effettuato 
verso le 3 di stanotte dai Carabinieri a seguito del blocco di una corriera 
carica di bambini Milanesi. Tutto per fortuna si è concluso a lieto fine. 
Per quanto riguarda le comunicazioni ferroviarie alle 13.30 è stata 
ripristinata la tratta fra Ponte nelle Alpi e Conegliano mentre per 
Calalzo le comunicazioni sono possibili solo fino a Longarone. 
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• GIOVEDI' 16: 

Questa mattina è giunto il primo treno a Calalzo dopo 6 giorni di 
interruzione della linea. Sul fronte della viabilità stradale, alle ore 11 di 
oggi sono state chiuse le statali 51 di Alemagna e la 203 Agordina. 
Queste due arterie, condizioni atmosferiche permettendo, saranno 
riaperte alle 17 di oggi e si potrà circolare per tutta la notte e la notte di 
domani. Chiusa la strada della Valle fra Cima Gogna e Santo Stefano 
di Cacio re, ed il Comelico è raggiungibile solo attraverso il passo 
San t 'Antonio. 

Traffico aperto fino a Pecol nello Zoldano. Oggi si sono svolte le 
prime corse di corriera per l'Agordino, limitate fino ad Agordo. 

• VENERDI' 17: 
A scartamento ridotto funziona la linea ferroviaria Padova-Calalzo 

nel tratto fra Longarone e Calalzo: le automotrici arrivano fino alla 
stazione di Longarone di qui trasbordo sulle corriere per il proseguimen
to fino a Calalzo, con velocità limitata a 20 hm. in altri tratti. Tutti i 
passi sono ancora chiusi. 

• SABATO 18: 
Dopo nove giorni si cerca di muoversi anche se col cuore in gola e con la 
paura dentro. Si riaprono le statali, ma durerà poco. 

Le statali 51 di Alemagna e la 203 Agordina sono da questa mattina 
completamente aperte, anche se occorre fare molta attenzione per il 
pericolo di slavine. • LUNEDI' 20: 

I turisti non vogliono arrischiare la pelle: fioccano le 
disdette. Annullate per impossibilità o per paura molte manifestazioni, 

Ieri è stata una domenica molto bagnata ma non fortunata, come 
dice un vecchio adagio. Numerose iniziative sono state sospese o 
rinviate ... 

• MERCOLEDI' 22: 
Nuovamente interrotti i collegamenti stradali con~1 Cadore: 

per andare da Cortina a Longarone otto ore di auto attraverso la Pusteria 
invece di un'ora. La Radio nazionale dice: "qualche disagio sulle strade 

del Trentino, del Bellunese e del Friuli" 
Ancora interrotta la statale 51 di Alemagna poco dopo l'abitato di 

Caste llavazzo, per una grossa frana che ha completamente ostruito la 
sede viabile interrompendo i collegamenti con il Cadore, - Cortina e 
Comelico: sempre sul piano della viabilità chiusa dalle 10 alle 17 è la 
statale 251 di Zoldo e della Val Cellina a causa del pericolo della caduta 
di slavine. 

• GIOVEDI' 23: 
La situazione è una vera e proI?ria 11lazzata per gli operatori turistici 

del Cadore, di Cortina e del Co'mèlico.' Per ora ' Cortina è raggiungibile 
attraverso lo Zoldano e Forcella Oibiana, limitatamente ai mezzi leggeri 
e muniti di catene. L'arteria che collega Longarone a Forno di Zoldo è 
però chiusa fino a nuovo ordine dalle ore 10 alle ore 17 per il pericolo 
di slavine. Sempre in tema di slavine, una né è caduta nelle vicinanze di 
Digonera bloccando il traffico. Altra slavina anche sulla statale fra Selva 
ed Alleghe. Per fortuna nessun danno a persone o mezzi. 

• VENERDI' 24: ORE 13: 
Riaperto il collegamento col Cadore, ma durerà poco 

Alle ore 16 è stato ripristinato il collegamento fra il Cadore e la Bassa 
Provincia, con notevole soddisfazione degli autotrasportatori rimasti 
bloccati per alcuni giorni' a Longarone ed a Ospitale. Sempre chiusa 
invéce la statale nel tratto Longarone-Forno di Zoldo, dalle 10 alle 17 
di ogni giorno per il pericolo della caduta di slavine. 

• VENERDI' 24 - ALLA SERA 
La situazione si fa di ora in ora sempre più grave. Continuano a 

cadere slavine e frane che interrompono il transito su quasi tutte le 
strade. Due slavine sono cadute lungo la strada della valle fra S. Stefano 
di Cadore e Cima Gogna. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale 
distaccamento che hanno tratto in salvo alcuni passeggeri mentre 
bloccate sul posto sono le autovetture. 

• SABATO 25: 
Il Cadore nuovamente isolato -- dopo 16 giorni la 

Provincia è ancora paralizzata 
La statale per il Cadore, riaperta ieri a senso unico alternato su una 

pista di emergenza, è stata nuovamente chiusa poco fa, fino a nuovo 
ordine. Nel pomeriggio due slavine, per un fronte di 400 metri, sono 
cadute nelle vicinanze di Macchietto, fra Ospitale e Perarolo. Hanno 
provocato notevoli danni anche alla linea ferroviaria. 

Per il traffico viario le auto vengono bloccate a Castellavazzo mentre 
per la ferrovia i treni arrivano solo fino a Longarone. 

Difficoltà nel transito anche sulla strada per Agordo, ali 'altezza del 
Duran è caduta una frana ed il transito è possibile solo a senso unico 
alternato. Pericolo di caduta di slavine anche sulla statale 251 della Val 
di Zoldo dove il transito è a rischio e pericolo di chi transita. Le 
autorita fanno appello di non muoversi se non in caso di estrema 
necessità. Per raggiungere Cortina d'Ampezzo resta l'itinerario per 
Trento, Brunico e Dobbiaco. 

A seguito del pericolo di slavine lungo la statale 203 Agordina la ditta 
Buzzattiautoservizi ha deciso di effettuare l'ultima corsa per Agordo 
alle ore 13.15 di oggi. 

I servizi saranno successivamente bloccati fino a nuovo ordine. 

La lunga colonna di autocarri ferma per alcuni giorni ad Ospitale. (La strada per il 
Cadore è rimasta chiusa ben sette volte durante l'inverno). 

• DOMENICA 26: 

Si transita, se si pu.ò, a proprio rischio e pericolo 
La nuova ondata di maltempo ha isolato nuovamente la provincia ed 

in particolare l'Agordino. Cortina ed il Cadore. 

La situazione fino ad un 'ora fa era la seguente: la statale 51 di 
Alemagna è interrotta in ben tre punti: in due tratti all'altezza 
dell'abitato di Macchietto ed a Perarolo. 

Chiusa ufficialmente (e transito a rischio e pericolo dell'automobili
sta) sulla statale 251 fra Longarone e lo Zoldano). Bloccata in due punti 
è anche la ferrovia fra Ponte nelle Alpi e Calalzo. I convogli arrivano 
solo fino a Longarone. Per quanto riguarda la viabilità nell 'Agordino, 
poco fa è stata riaperta, ma solo per mezzi leggeri, la strada fra 
Listodale e Cencenighe, sulla vecchia sede della statale. 

• LUNEDI' 27: 
,.. .. \ : l ' • ~ 

Le comunic~zioni c.c;mtinuano a saltare-sgombrano 
intere collettività 

Continuano a cadere slavine, frane e quindi strade sempre bloccate. 
Sono riprese le comunicazioni ferroviarie con il Cadore anche se per il 
momento a scartamento ridotto. La statale 251 di Zoldo, fra Longarone 
e Zoldo, è parzialmente chiusa per la continua caduta di slavine. 

Il Comelico, essendo chiusa la strada della Valle, è raggiungibile solo 
attraverso il valico di S. Antonio mentre Cortina è raggiungibile solo 
attraverso Trento-Bolzano-Dobbiaco. Chiusa la statale della Val Degano 
fra s. Stefano di Cadore e Sappada. Numerosi i paesi, specie nella alta 
provincia, isolati per le slavine come ad esempio Livinallongo e tutto 
l'Alto Agordino, causa slavine cadute a Rucavà, Digonera e Cernadoi. 

• MARTEDI' 28: 
Ripristinato, ma -sempre con prudenza, il transito sulla statale 251 di 

Zoldo fino all'abitato di Forno di Zoldo. Cortina è sempre raggiungibile 
via strada, soltanto dalla Pusteria. 

Per quanto riguarda l'Agordino la situazione è in parte migliorata. Il 
servizio di trasporto pubblico gestito dalla ditta Buzzatti, da questa 
mattina arriva fino a Caprile. Non ancora collegata come trasporto 
pubblico è invece la valle del Biois, e le corriere arrivano fino a 
Cencenighe. Niente corriere anche per i paesi alti - cioè Rivamonte, 
Gosaldo, Voltago - nel basso Agordino. 

• MERCOLEDI' 1 MARZO: 
Comincia un altro mese "a rischio e pericolo" Le strade 
restano chiuse fino al confine con le provincie autonome 

Da questa mattina la statale 51 di Alemagna è stata riaperta al 
transito con la raccomandazione agli automobilisti di procedere con 
precauzione. Termina COSI' l'isolamento di Cortina, e dell'intero Cadore. 

Rimanendo sempre in Cadore, aperto è anche il passo Mauria ed il 
Sant'Antonio: e quest'ultimo permette il collegamento con il Comelico 
e Sappada. Migliorano anche le condizioni di viabilità nell'Agordino. La 
strada statale è percorribile fino a Caprile e per i mezzi leggeri fino al 
bivio di Colle Santa Lucia. E' percorribile, ma con pericolo della caduta 
di slavine, anche la vecchia strada per Digonera. 

In queste due zone sono ancora chiusi i passi Cernadoi, Falzarego 
Pordoi e Campolongo. Precaria la viabilità nello Zoldano dove gli 
automobilisti transitano a loro rischio e pericolo, per il pericolo di 
slavine, mentre nuovamente chiusa - per la caduta di slavine è Forcella 
Cibiana. 

Isolata è la Val Biois, cioè Falcade, Canale e Caviola, per'una grossa 
slavina caduta poco dopo Cencenighe. 

Due strade provinciali sono state chiuse; quella della Val Parola da 
Passo Falzarego al confine con la Provincia di Bolzano e quella del passo 
Valles. 



LO SCANDALO DELLE fERROVIE BELLUNESI' 
SEDICI SEGNALI CON LAMPADE 
A PETROLIO 
E CON RUDIMENTALI 
COMANDI A CORDA 
SULLA PADOVA· CALALZO. 

La "manutenzione mai 
trascu;rata" di cui parla l'as
sessore Fabris sulla Padova -
Calalzo, ha visto per un mese 
i treni bellunesi bloccati o 
con funzionamento precario, 
disagi, ritardi. Quali le cau
se? 

Linee telefoniche con fili 
aerei che le valanghe inter
rompono proprio nel mo
mento del maggior bisogno 
(è in cavo il solo tratto Bellu
no-Calalzo). Impianti di se
gnalamento e sicurezza vec
chi e superati, passaggi a 
livello rimasti chiusi per alcu
ni giorni consecutivi (come a 
Salmenega e Bivai) o aperti 
per giorni interi, scambi ri
masti a lungo bloccati, segna
li di protezione gestiti con 
criteri da Far West: lampade 
a petrolio, corse in bicicletta, 
petardi di preavviso, corde 
tirate a mano per il coman
do! 

Lo stato butta via miliardi 
e miliardi per l'Egam e per 
altri carrozzoni improduttivi 
ma non trova i soldi per le 
nostre ferrovie! 

Sulla Padova-Calalzo si pa
ga un centinaio di milioni 
all'anno per chi accende le 
lampade a petrolio. Queste le 
spese per l'accensione dei lu
mi pagate lo scorso novem
bre. 

CORNUDA - 4 segnali - 3 
persone Lire 1 .046 .000; 

ALANO - 3 segnali - 3 
persone Lire 1.119.000; 

QUERO - '2 segnali - 2 
persone L. 705.000; 

FELTRE - 3 segnali - 3 
persone Lire 1.238.000; 

SEDICO - 4 segnali - 4 
persone L. 1.320.000 

Le cifre variano di mese in 
mese, anche perché se c'è un 
po' di foschia si mettono i 
petardi sulle rotaie, a debita 
distanza! 

Secondo i sindacati dei 
ferrovieri è ormai indilazio
nabile' ammodernare gli im
pianti, come è stato fatto 
recentemente ad esempio, a 
Vigodarzene. 

Barcelloni 

MAR I NO CO RTESE, Vicepresidente della regione Vene
to, il 26 novembre a Belluno in pubblica riunione si è 
impegnato ad inviare per iscritto una precisa documentazio
ne su quanto la Regione Veneta ha fatto e sta facendo per 
l'ammòdernamento delle Ferrovie Bellunesi , in relazione col 
piano poliennale delle ferrovie. 

Solle'citato personalmente il 13 febbraio scorso, a tutt' 
oggi non si è fatto ancora vivo. 

Affianchiamo alla foto di Marino Cortese quella del 
piccolo Massimo con il sorriso di quando era vivo, prima 
della slavina. Con la speranza che se i vivi non arrivano alla 
coscienza dei responsabili, possano farlo almeno i morti. 

E Belluno non esiste? 
Venezia, 
IO ottobre 

L'assessore veneto ai trasporti, 
PIETRO FABRIS, ha presieduto 
una serie di riunioni per fare il 
punto sulla situazione nella regio
ne e prospettare gli interventi più 
idonei, sono stati anche consulta
ti i responsabili" dei compartimen
ti ferroviari, l'elenco delle opere 
da realizzare con priorità com
prende il potenziamento dei nodi 
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~erroviari . di Mestre, Padova e 
Verona: l'elettrificazione e il po
tenziamento delle comunicazioni 
nella linea Treviso-Vicenza: il re
cupero della Treviso-Portogruaro : 
il raddoppio della linea Verona
Bologna e l'incremento delle cor
se nella Chioggia-Rovigo-Legna
go-Man tova, e nella Padova-Ca
stelfranco. In accordo con la pro
vincia autonoma di Trento dovrà 
essere risolto il problema del col
legamento con la Valsugana, me
diante la linea Mestre-Bassano-

UNA VECCHIA LOCOMOTIVA 
A VAPORE DEL SECOLO SCORSO 
CON UN VOMERE DA MUSEO 
PER APRIRE LA FERROVIA. 
SOLO DOPO DUE SETTIMANE 
DI ISOLAMENTO, 
ARRIVA UN VERO SPAZZANEVE, 
DA BARI! 

Uno dei segnali a petrolio che 
testimoniano il colpevole stato di 
abbandono delle ferrovie bellune
si. 

Le nevicate di febbraio 
hanno messo in tragica evi
denza lo stato di colpevole 
trascuratezza in cui sono sta
te e vengono tutt'ora lasciate 
le ferrovie bellunesi. 

Lunedz' 11 febbraio chi 
scrive, partito al mattino 
presto per Zurigo, ha impie
gato due ore e mezza per 
fare i trenta kilometri da 
Belluno a Feltre. 

Apriva la strada, a passo di 
lumaca, un vecchio spazzane
ve del tempo dei bisnonni. 
La nevicata avrebbe richiesto 
tre spazzaneve moderni, in
vece ce n'era uno solo a 
Calalzo che alle cinque del 
mattino è deragliato fra Pera-

IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI ONo COSTAN
TE DEGAN HA COSI' RISPOSTO ALLA LETTERA 
APERTA DELLO SCORSO DICEMBRE: 

Mi riferisco alle premure rivoltemi per la risoluzione del problema 
delle ferrovie bellunesi, 

Premesso che non ho mai trascurato di seguire gli sviluppi ad 
esso riferentesi, assicuro che continuo ad occuparmi soprattutto de lle 
ragioni che ostano alla realizzazione degli schemi già prefissa ti, onde 
consentire, con la rimozione di esse, il concretizzarsi delle aspettative, 

Ulteriori notizie, sarà mia cura fornirle, appena in grado , 
Abbiamo chiesto all'Uomo di governo di darci una risposta dicendo 

pane al pane e vino al vino. Ha telefonato che ci farà avere dati precisi 
appena ricostituito il governo: attendiamo di poterli , far conoscm. 

" I 

QUESTA LA RECENTE ASSICURAZIONE DELLA 

REGIONE VENETO, CHE ALLA LUCE DEGLI 
AVVENIMENTI RECENTI ASSUME IL VALORE 
DI UNA PRESA IN GIRO TRAGICA SE LE COSE 
NON CAMBIERANNO 

Notizie interessanti sulla viabilità ferroviaria in Provincia di 
. Belluno sono state fornite dall'assessore Fabris in risposta ad 

una interpellanza del consigliere socialista Pigozzo. La mariuten-. 
zione della linea Padova-Calalzo non è mai stata trascurata. Ma 
la giunta veneta intende ottenere l'erogazione di un congruo 
stanziamento di fondi per migliorare il suo livello di efficienza. 
Per le altre linee che hanno bisogno di un urgente ammoderna- . 
mento la giunta ha segnalato le esigenze prioritarie della Ponte 
nelle Alpi-Conegliano e della Padoya-Calalzo. Il problema 
dell'emarginazione della provincia di Belluno nella rete dei 

-trasporti del Veneto verrà attentamente esaminato nel corso di 
un imminente convegno, organizzato dalla giunta, d'intesa con 
la direzione delle ferrovie e i sindacati dei ferrovieri. 

Trento, non tutti questi progetti 
potranno essere finanziati subito 
con i 2.000 miliardi del piano 
integrativo nazionale, ma si spera 
che possano trovare soluzioni con 
l'attuazione di quello poliennale. 

Altre questioni che dovranno 
essere affrontate con sollecitudi
ne - fa presente l'assessore Fabris 
- sono quelle dell'adeguamento 
del materiale rotabile alle esigen
ze del trasporto pendolare e dell' 
eliminazione, o dell'automazione, 
dei passaggi a livello. 

LA VAPORIERA: 
HA SGOMBRATO LA NEVE 

SULLE FERROVIE 
BELLUNESI FINCHE' NON 

E' ARRIVATO LO 
SGOMBRANEVE 
DA BARI,ALTRO CHE 

FAR WEST! 

rolo e Sottocastello, dove è 
rimasto per una settimana. 

La sera prima era deraglia
to, sul Fadalto, il treno Ca
lalzo-Venezia con 74 persone 
a bordo, fortunatamente sen
za morti ma con forti disagi 
per i passeggeri. La ferrovia 
per Venezia è rimasta chiusa 
una settimana, quella per il 
Cadore, riaperta dopo otto 
giorni, a scartamento ridot
to, è stata nuovamente inter
rotta poco dopo. Un vero 
spazzaneve è arrivato nel Bel
lunese da Bari, dopo oltre 
due settimane dal blocco. 

Se i valligiani si arrangiano 
anche con le ciaspe, ai treni 
occorre qualcosa di più. 

-
DALL"'AMICO 
DEL POPOLO" del 10.9.77 

Giustamente le organizza
zioni sindacali dei ferrovieri 
si chiedono perché l'Azienda 
non provVeda ad ammoder
nare la Unea e faccia di tutto 
per limitare il traffico. Viene 
il sospetto che ci sia sotto 
un disegno: giungere, lenta
mente, ma inesora'bilmente, 
alla abolizione delle nostre 
ferrovie. 

) 



Interventi. creditizi 
cl ARTIGIANATO: Cooperativa Artigiana di garanzia e "Artigiancas
sa" - il tasso di interesse è al 6 per cento per la Cooperativa Artigiana 
e all'8,50 per cento l'Artigiancassa. Nel primo caso trattasi di credito 
d'esercizio, nel secondo per acquisti e ammodernamentL Per informa
zioni rivolgersi alle organizzazioni di categoria degli arti~ni. 

cl COMMERCIO: a) UNIONFIDI cioè Consorzio di garanzia colletti
va tra imprese commerciali della provincia; b) Credito agevolato a 
favore di piccole e medie aziende commerciali della provincia. Per 
informazioni rivolgersi all' Associazione Commercianti tel. 29242 o 
alla Camera di Commercio tel. 22016. 

cl TURISMO: a) Piccolo Credito Turistlco - per informazioni 
rivolgersi all' Amministrazione Provinciale tel. 26181 e all'E.P. T. tet. 
22043; b) E' allo studio una iniziativa di intervento da parte di enti 
provinciali e associazioni a favore della piccola struttura turistico 
alberglùera. . 

cl EDILIZIA ABITATIVA: La Cassa di Risparmio interviene nel 
fmanziamento per la sistemazione ampliamento ed ammodernamento 
delle costruzioni e per l'aèquisto di nuove abitazioni. L'importo 
massimo concedibile è di 25 milioni. 11 tasso di interesse è dell'l ,125 
per cento mensile, Per informazioni rivolgersi alla Cassa di Risparmio 
tel. 22035. 

G.T. 

INDUSTRIALE CANADESE RENDE . \ 

OMAGGIO ALLA PATRIA D'ORIGINE DI MOLTI SUOI 
COLLABORATORI. 

Mr. Jak Cooper, è stato a Belluno. Lo abbiamo accolto qualche sera 
fa in fugace visita di cortesia, con tanta simpatia e con altrettanta 
cordialità ospitale cui fummo oggetto, noi delegazione A.E.B. ,'negli 
incontri con i nostri emigranti in Canadà, nel 1975. La sua presenza 
ha onorato la nostra città ma la considerazione più genuina va alla 
nostra gente oltreoceano soprattutto ai tanti amici Feltrini che a 
Toronto, offrono la prova più luminosa del forte impegno creativo, di 
uno spiccato spirito di sacrificio e di una esemplare condotta di 
convivenza civile che gli stessi canadesi non lesinano di esaltare. Mr. 
Cooper come sempre fa per lettera, è venuto a parlarci dei suoi 
collaboratori Italiani e di Gino Garbin, simpatica figura di montanaro 
ed ora uomo di punta nella Cooper Canada LTD . . Ed è con l'orgoglio 
più vivo che siamo andati a stringere la mano a questo imprenditore 
del nord America, messaggero di tanti saluti- bellunesi ed estimatore 
convinto del lavoro nostro nel mondo. Nella foto, da sinistra: Mr. 
Cooper, MI. Amelio Bortot di Limana ed ora emigrante a Sudbury 
sempre in Canadii, ospite eccezionale nella serata ufficiale, Sig. 
Trevisson Lodovico per il Comune di Limana, di spalle, il Sig. Danilo' 
Dal Molin, rientrato dalla Rodesia, ed espertissimo interprete. Di qui 
rinnoviamo i saluti fervidi ai cari Brentel, Sartor, Belus, De Venz, 
Lovat ed ai tanti altri nostri associati. -

DALLA REGIONE 

Legge Regionale 31.8.1973 - n. 21 

INTERVENTI ANNO 1977 

Provincia 

Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

n. Provvedimenti 
accolti 

Importo Totale 
pagato 

98.521.630 
36.209.040 

3.449.100 
91.497.520 
48.341.645 

~ 13.248.020 
58.708.965 , 

UNA RECENTE GUIDA E
SCURSIONISTICA DI GIULIA
NO DAL MAS E BRUNO TO
LOT RIVELA I SEGRETI DI 
UNA MONTAGNA AFFASCI
NANTE E IN PARTE ANCORA 
SCONOSCIUT A. 

Il Parco delle Dolomiti è una 
creatura viva e vitale, che tuttavia 
manifesta una certa titubanza ad 
uscire alla luce. 

Lo attend~no con impazienza 
tanti bellunesi e feltrini decisi a 
salvare un lembo di natura bello e 
vergine, lo temono coloro che 
intendono la montagna come oc
casione di affari, ne descrivono i 
lineamenti gli appassionati, i quali 
si danno anche da fare per scuote
re l'apatia del pubblico e dei 
legislatori. 

Ultimi benemeriti del Parco, in 
ordine di tempo, sono Giuliano 
Dal Mas e Bruno_ Tolot, autori di 
una recente guida escursionistica 
edita da Ghedina e intitolata, 
appunto, "Parco N azionale delle 
Dolomiti Bellunesi". 

Il volumetto tascabile .e fitto si 
aggiunge all'opera di baSe pubbli
cata nel 1976 da Piero Rossi sullo 
stesso tema, nella quale erano 
illustrati gli aspetti giuridici e na
turalistici del Parco, in 170 p,agi
ne documentate e liriche. 

Gli autori della guida comple
tano tale studio per chi il parco lo 
vuole esplorare nei suoi aspetti 
più segreti e non soltanto vagheg
giarlo stando in poltrona. 

L'opera si apre con un'agile 
nota geografica, geologica, flori
stica e faunistica, dopo la quale 
vengono puntigliosamente de
scritti i cento e cento sentieri che 
incidono i gruppi in cui si articola 
il Parco: le Alpi feltrine, i Monti 
del Sole, il Tamer-San Sebastiano, 
la Schiara, il Pramper il Boscone
ro. 

Le pagine sono vivificate da 
una documentazione fotografica 
assai ricca, una nutrita bibliogra
fia aiuta chi volesse approfondire 
l'argomento, la ricerca è facilitata 
dall'indice dei toponimi, sette lu
minosi schizzi topografici di Edo 
Sacchet offrono una invitante ra
diografia dei gruppi montuosi. 

Gli autori si sono valsi, natural
mente, anche di indicazioni con
tenute in precedenti guide, ma il 
lavoro è per buona parte il frutto 
di faticose loro esplorazioni, com
piute specialmente nei Monti del 
Sole . 

Quest'ultimo gruppo, impervio 
e selvaggio, è la rivelazione più 
preziosa della guida e un invito 

agli alpinisti puri a scoprire un · 
mondo' intatto, dove si avventura
no quasi soltanto pochi cacciatori 
solitari. 

In una ristampa potrebbe veni
re utilmente indicato l'anno di 
edizione, . eliminato qualche refu
so tipografico e modificata la 
grafia di alcuni toponimi, per 
r~stituirli all'originaria pronuncia 
indigena. 

Min uscoli nei, riscattati ì dall, 
amore che gli autori lasciano tra
pelare di riga in riga verso un 
paradiso terrestre che essi e tanti 
di noi vogliamo sia conservato 
come ce lo regalò il Padre Eterno. 

Rinaldo De Menech 

I 

Dalla Cresta di Cimia (Pizzocco) una panoramica sui Piani Eterni e le 
malghe Erera e Brandel. (Foto G. Dal Mas»_ 

., modello '740 
per gli emigront' 

11 sottosegretario ono Franco 
Foschi ha risposto al Cav. De 
David Italo, emigrante a Schlatt 
Sh. Svizzera, in merito ad un 
quesito dallo stesso sottopostogli 
qualche tempo fa, riguardante la 
legittima richiesta che fossero 
prorogati i termini per la presen
tazione dei redditi da parte di 
cittadini emigranti. Riportiamo il 
-testo della lettera, evitando ogni 
commento. Precisiamo soltanto 
che alla nostra Associazione non 
sono pervenuti i modelli 740 cita
ti in riferimento . Sarà nostra cura 
comunque a partire dai prossimi 
mesi riportare nel giornale tutte 
le comunicazioni utili in materia 
e, nel limite della possibilità, in
viare m odelli agli interessati. 

Gentile Signor De David, 
faccio seguito alla mia lettera 

del 23 settembre, scorso per infor
marLa che il Ministero delle Fi
nanze - Direzione Generale delle 
Imposte Dirette -, che avevo 
interessato in merito alla Sua 
richiesta per la concessione di una 
proroga dei termini per la presen
tazione della dichiarazione dei 

redditi da parte dei cittadini 
e migrati, ha fatto conoscere 
quanto segue: 

- per quanto concerne la la
mentata carenza di informazione 
in materia, il Ministero delle Fi
nanze, oltre ad aver interessato il 
Provveditorato Generale per l'in
vio a questo Ministero ed il suc
cessivo inoltro alle nostre Rappre
sentanze all'estero, di un congruo 
numero di esemplari del modello 
740 aveva provveduto ad inviare 
molti esemplari di modelli di di
chiarazione alle varie confedera
zioni sindacali ed associazioni di 
categoria per la conseguente di
stribuzione agli aderenti, fra i 
quali non possono non compren
dersi anche quelli facente capo 
alle sezioni incaricate della cura 
degli interessi dei nostri emigrati; 

- per quanto attiene specifica
tamente alla Sua richiesta, il Mi
nistero delle Finanze ha osservato 
che la stessa non è suscettibile di 
accoglimento in sede amministra
tiva, in considerazione delle inde
rogabili disposizioni di legge che 
regolano la materia. 

Ono Foschi 

A SAN GREGORIO SABATO 25 MARZO 

S. BABBARA E GLI EMIGRANTI 

Sabato 25 marzo vigilia di Pasqua a S. Gregorio nelle 
Alpi, alle ore 10, presso,il Municipio, sarà presentato il libro 
"S. Barbara" di Giuseppe Vecellio Cavaliere del Lavoro. 

La relazione ufficiale sul tema "Emigranti minatori", 
sarà tenuta dal noto Missionario dei lavoratori italiani in 
Svizzera Don Dino Ferrando. 

Alfa cerimonia sono state invitate autorità comunali, 
provinciali, regionali e nazionali nonché tutti gli Emigranti 
giunti per le feste pasquali. 

Sarà gradita la presenza anche di tutti coloro cJ;e si 
]iconoscono nella protezione della S,!-nta. 

ì r 
- ~ 

NUMERO SPECIALE A 24 PAGINE: 
Questo numero esce solo in nero per motivi tecnici ed economici. 
Abbiamo preferito aumentare le pagin~ per smaltire una parte del 
materiale giacente in redazione. Con il prossimo numero ripren
deremo la normale pubblicazione. " 
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~ett8Fe in redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

UN GIUSTO 
RICONOSCIMENTO 
AI BELLUNESI 
DI PADOVA 

Risultano in Padova 76 Enti, 
Associazioni, Gruppi che svolgo
no attività culturale . 

Fra essi la Famiglia Bellunese 
di Padova. Dopo dieci anni di 
lavoro silenzioso, senza battere 
grancassa, senza chiedere sovven
zioni. Questo premia la "testar
daggine" di questo gruppo di 
bellunesi di Padova che hanno 
creduto nonostate intrallazzi e
sterni ed hanno continuato no
nostante i bastoni (anche politici) 
fra le ruote, restando compatti. 

Molte volte, alle prese con la 
sala vuota (vedi S. Rocco), con 
tutto il da fare, con i pannelli da 
tirar su, le viti, i pali, i fili di 
ferro, c'era proprio tutto quanto 
serviva per "mollare", ma ci sia
mo rimboccati le maniche tutti : 
dottori, geometri, studenti, pen
sionati (gli uomini della Famiglia 
di Padova) e via a costruire . 
, Non si sapeva dove saremmo 

arrivati, non capivamo come il 
nostro lavoro per allestire "mo
stre" potesse lasciare un segno. 

Poi per il decennale i due 
concerti, nati fra tante vicissitudi
ni ma che hanno dato forse il 
tocco finale (perché ben riusciti) 
per questo giusto riconoscimento. 

Ormai la Famiglia Bellunese di 
Padova è equiparata a "Italia No
stra", alla Società Dante Alighie
ri, all'Università Popolare, agli In
tercentri dell'Università al Comi
tato Difesa Ambiente, ai vari Cir~ 
coli culturali Tedeschi, Francesi, 
Inglesi ecc. 

Ne ho citato alcuni ma sono 76 
quelli che fanno Cultura a Pado
va! Ora riceviamo coinplimenti 
da tanti per quello che abbiamo 
fatto , ci chiedono i nostri pro
grammi, ci pregano di associarci a 
loro per portar avanti discorsi 
assieme, ci invitano nelle loro 
sedi. 

E tutto questo nostro cammi
no è iniziato nella più perfetta 
indifferenza nel 1970 con la mo
stra Simonetti. Poi siamo andati 
avanti e nei momenti più difficili 
non ci siamo arresi. 

Ora qui ci tengono d'occhio 
per vedere che cosa daremo alla 
cittadinanza di Padova, ma certa
mente, tutti uniti, avremo ancora 
tanto ' da dire e da dare a questa 
città. 

E per Belluno? Questa nostra 
Famiglia è un'isola bellunese sal
da e piena di idee. 

Giovanni Viel 
Segretario Fam. 

Bellunese di Padova 

Complimentarci con gli amici 
bellunesi di Padova per il "giusto 
riconoscimento" è veramente 
troppo poco. Qualche cosa di più 
è assicurarli che non siamo "indif
ferenti " ma li ammiriamo e siamo 
·certi che "non si arrenderanno" 
ma a ndranno avanti, uniti, verso 
nuovi traguardi. 

Diciamo loro anche che siamo 
grati ed onorati per codesta "isola 
bellunese" in Padova, "salda e 
piena di idee ". 

Una storia sofferta, e la cono
sciamo: come· sempre avviene del 
resto quando si portano avanti 
idee nuove e si agita un ideale nel 

pag.6 - marzo 1978 

quale si crede. "Ognuno è ricco 
della propria sofferenza" diceva 
Tagore . Lo è la Famiglia Bellune
se di Padova. Una ricchezza che 
adesso sta scoprendo in letizia . 
Dopo, esatti, dieci anni. 

FOTO 
SUL GIORNALE 

Chi mi scrive è un Cadorino di 
Domegge, Da Vià Giuseppe e 
moglie Del Favero Mistilla in Da 
Vià di Lozzo di Cadore. Qui 
emigrati d.a oltre quaranta anni e 
da poco abbonati al vostro e 
nostro giornale. 

Ora vorrei chiedervi un favore 
se è possibile pubblicare sul gior
nale due fotografie , una di me e 
mia moglie e una del nostro 
nipote Marco di 16 anni appassio
nato di mon tagna e di caccia. 
Quando arriva il giornale è sem
pre pronto a guardarlo se ci sono 
fotografie di montagne delle quali 
sempre gli parlo: delle nostre 
Dolomiti. Giorni fa a caccia du
rante le vacanze di scuola, con il 
padre ed il nonno, ha ucciso un 
capriolo di circa 80 kili. Qui ho la 
fotografia di lui con la preda ed 
io gli ho promesso di farla mette
re sul giornale. Potete immaginare 
la soddisfazione del giovane! Ora 
però vorrei sapere il costo e se è 
possibile avere lo spazio perché è 
come dite voi, il giornale è picco
lo e noi Bellunesi nel mondo 
purtroppo siamo in tanti" se mi 
farete il piacere di rispondermi (vi 
includo i soldi del francobollo) 
appena riceverò da voi vi spedisco 
i soldi di costo per lo spazio e le 
(otografie. 

Giuseppe Da Vià 
New Zealand 

Siccome la domanda del nostro 
lettore può interessare anche altri 
nostri abbonati, assicuriamo che 
le foto di persone e luoghi di 
emigrazione, purché siano signifi
cative, vanno senz 'altro pubblica
te sul nostro giornale, e natural
mente, tutte, a titolo gratuito. 

Ma di là del problema specifico 
c'è in questa lettera una carica di 
nostalgia che evidenzia, più di 
tan te parole, l'amore alla propria 
terra d'origine. Un amore "ostina
to" che dura da oltre quaran t'an
ni e tanto "contagioso" da passa
re ai figli ed ai nipoti. Ne siamo 
lieti. 

RIDUZIONE IVA 
PER COSTRUZIONE 

Mi rivolgo a Voi nella speranza 
di ottenere finalmente una preci
sa risposta .riguardo al mio proble
ma. 

Sono un assiduo lettor~ del 
vostro giornale , ma non mi risulta 
che finora tale problema sia stato 
trattato. 

In marzo del 1977 ho iniziato 
la costruzione di una casetta bifa
migliare nel com une di Fonzaso . 
Mi è stato detto, che per case 
nuove in base all'articolo 79 del 
D.P.R. 26-10-72 n. 633 ci sono 
delle agevolazioni riguardo all'ali
quota I.V.A. e che pertanto le 
prestazioni relative vengono fat
turate con aliquota ridotta al 6 
per cento, anziché al .14 per 
cento . Ho cercato informazioni 
presso diversi enti, ma nessuno ha 
saputo darmi una risposta esau-

riente . Uno dice che tale legge 
non è più valida , un altro che è 
stata prolungata, ma che per aver
ne diritto, bisogna che la casa 
venga terminata completamente 
en tro la fine del 78, ecc. ecc. lo 
vorrei pertanto chiedervi: se que
sta legge è ancora valida, se' anch' 
io ho diritto a tali agevolazioni, se 
sì a quali condizioni e per ultimo, 
finora nei materiali acquistati ho 
sempre pagato il 14 per cento di 
I.V.A., se ho diritto a un rimbor
so . 

Luciano Argenta 
Zurigo 

La qualifica di emigrante non 
dà diritto , purtroppo, ad agevola
zioni IVA. Le possiamo dare tut
tavia alcune utili precisazioni. L' 
IVA è ridotta al 6 per cento se si 
tratta di casa nuova di tipo eco
nomico popolare, purché venga 
costruita da un 'impresa e non in 
economia dallo stesso proprieta-
rio. 

Se i mater.iali di costruzione 
sono stati acquistati dal proprie
tario della casa in costruzione, 
l 'IVA è al 14 per cento e nessun 
rimborso è possibile. 

Infine precisiamo che la ridu
zione dell 'IV A di cui sopra viène 
concessa anche per i lavori di 
restauro di un 'abitazione , purché 
i lavori stessi superino il 50 per 
cento del volume della casa. 
Queste precisazioni potranno es
sere utili anche ad altri che si 
trovano con analoghi problemi. 

AMORE PER IL 
DIALETTO 

Ho letto con molto piacere il 
vostro mensile di novembre (n. 
Il). D'abitudine sono i genitori 
che mi passano il giornale, sapen
do che, fra una riga e l'altra si 
trova sempre qualcosa che non ci 
fa dimenticare le radici della no
stra origine. E' appunto questo il 
motivo del mio scritto. Nella sua 
colonna di " Lettere in redazione" 
cita il signor Guido Giacometti di 
Sarre (Aosta) riguardo l'origine 
del nostro dialetto . 

Il Signor Giacometti non esita 
a dare in esempio gli apporti 
linguistici delle grandi invasioni 
del medioevo , ed ha ragione . Le 
dico ciò perché recentemente leg
gendo un saggio storico - di un 
inglese , ho scoperto con meravi
glia che tante nostre abitudini sia 
in linguaggio che in costume, 
sarebbero di origine nordica . 

Per esempio : da noi nel Feltri
no, i possessori di terreno di una 
certa dimensione si chiamavano e 
si chiamano tutt'ora familiarmen
te "Castaldi". 

Infatti "Gastald" indicava pres
so i Longobardi del medioevo la 
funzione di un amministratore 
territoriale . Dunque sapendo da 
dove vengono i Longobardi que
sto nome sarebbe di origine nor
dica, come tanti altri. E che dire ' 
dei nomi dei nostri paesi? 

I vari Foen, Toschian, Ménin, 
Anzaven, Soranzen, Arten, ecc. di 
che origine sono? 

Non certo Italiani, e ancora 
meno romani. ,Non cerco di con
vinc~~la con le J mie supposizioni, 
ma solamente accertarmi attraver
so testimonianze storiche che 
qualcosa è vero . A questo scopo 
mi gradirebbe corrispondere con 
il Signor Giacometti o chiunque 

sia in grado di apportarmi docu
menti storici o libri trattando 
della nostra regione e del Veneto. 

Di uguale interesse per me so
no: 

"I cimbri del bosco del Cansi
glio" di De N aie; "I nomi di 
luogo e la storia del Bellunese" 
del prof. Sacco Sergio ; "I resti 
degli antichi abitatori del Bellune
se ", prof.ssa Ferrerio Alpago No
vello. 

Mi dica dove posso trovarli , 
grazie . 

Reveane Alberto, 
92, Rue Grande 

5781 Mornimont 
(Belgique) 

Come terra di confine una del
le poche ricchezze che ci sono 
rimaste è il nostro_ dialetto . Un 
dialetto che si è andato via via 
formando ed, appunto, arricchen
dosi dell'apporto di genti diverse . 
Non è una consolazione di gran 
valore se la rapportiamo a tutte le 
situazioni negative che l 'essere 
terra di confine ha comportato e 
comporta. 

E' bello comunque che questo 
nostro dialetto lo si ami, ' se ne 
parli, lo si studi se ne 'discuta. E' 
un modo grazioso di esprimere 
amore alla nostra terra e di ono- ' 
rarla. 

I libri citati possono essere 
ordinati a TARANTOLA , Editore 
e Libraio , piazza Martiri 43 , 
32100 BELLUNO. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 
NUOVE 
ADESIONI 

Posta 
senza 
francobollo 

La Signora Sabedot Filomena 
di Belluno rinnovando l'abbona
mento invia attraverso il nostro 
giornale tan tj cari salu ti ai cugini 
Filippi di New York America. 

n sig. Bugana Angelo da anni 
emigrante a Como desidera invia
re tanti affettuosi saluti agli amici 
di Santa Giustina, paese d 'origine, 
e di tutto il mondo. 

La Famigliaa Facchin Mario 
rientrata a Farra d'Alpago dopo 
molti anni di emigrazione a Thayn · 
gen in Svizzera, ringrazia la Fa· 
miglia Bellunese di Sciaffusa per 
il gentile dono in occaSione del 
decennale e saluta tutti gli amici 
ancora emigranti. 

. La signora Rina Sommariva di 
'Rivamonte rinnovando l'abbona
mento al nostro giornale desidera 
inviare tanti cari saluti a Somma
riva Luciano in Svizzera e a Da 
Costa Maria a Milano. 

Maria Cirillo di Moiach (BL) ha 
offerto l 'abbonamento alla sorella 
e cognato Dal Pont Attilio emi
granti a Buenos Aires (A rg.) e con 
l 'occasior,e invia loro tanti tanti 
cari salu ti. 

Ringraziamo ancora vivamente 
tutti coloro che ci hanno inviato i 
saluti e cartoline illustrate da: 

Torino, Gai Giovanni; Bakolori 
(Nigeria), Tegner Graziano; Brasi
le, Famiglia Bruno Vignaga; Stra
sburgo, Checo Callegher; Neco
chea Argentina, Silvio Scardanzan 
e da Buenos Aires Trentin Giu
seppe. 

ROMA - Le due colonne portanti della Famiglia Piave di Roma e 
Latina, comm. Gigetto Adimico e cav. Pietro Mattia, sostengono 
orgogliosamente un quadro, unico al mondo, raffigurante la forza e 
la volontà delle truppe alpine alla quale loro si ispirano, lavorato in 
rilievo sull'argento, dono del socio Chiott Anna di Roma. 
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EMIGRANTI- ATTUALITA' A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 
RUOLO REGIONALE 

Richiamiamo le modalità 
per l'iscrizione al 
ruolo regionale) 

CHI PUO ' ISCRIVERSI : i cit
tadini residenti nei Comuni del 
Veneto ed i cittadini stranieri ivi 
domiciliati che non abbiano altri
menti titolo alla assistenza ospe
daliera erogata dalla Regione, 
dietro pagamento di una quota 
che, attualmente, è fissata in lire 
80.000 annue. Per ogni persona 
iscritta al ruolo sarà addebitata 
una quota di iscrizione. 

L'ISCRIZIONE è operante per 
almeno un triennio e la riscossio
ne della relativa quota avviene 
con la procedura prevista per la 
riscossione delle imposte dirette . 

LA DOMANDA va fatta su di 
un modulo speciale, in duplice 
copia, con firma autenticata , di
sponibile presso gli uffici del Co
mune. Una copia deve essere in
viata dall'interessato con racco
mandata R .R. al Presidente della 
Giunta Regionale - Palazzo Bal
bi, Dorsoduro 3901 - 30123 
VENEZIA ; la seconda, trattenuta 
dal richiedente, servirà di docu
mentazione provvisoria per dimo
strare il diritto all'assistenza ospe
daliera; successivamente la Giunta 
Regionale rilacerà un dioneo do
cumento individuale. 

DECORRENZA DEL DIRIT
TO ALL'ASSISTENZA: dal pri
mo giorno del mese successivo a 
quello in cui viene presentata la 
domanda, per i neonati dalla data 
di invio della domanda. 

Allo scadere del triennio, l'i
scrizione al ruolo regionale si 
intende tacitamente rinnovata per 
il successivo triennio, qualora l'in
teressato non faccia pervenire alla 
Giunta Regionale disdetta me
diante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno ses
santa giorni prima della scadenza. 

CANCELLAZIONE ANTlCI
P AT A: su richiesta dell 'iscritto o 
del suo legale solo nei casi sottoe
lencati: 

- acquisizione del diritto alle 
prestazioni ospedaliere per altro 
titolo; 

- decesso dell'iscritto; 
- trasferimento di residenza o 

domicilio dell'iscritto fuori dal 
territorio regionale. 

A tale richiesta dovrà essere 
allegata la documentazione com
provante il diritto alla cancella
zione stessa (fotocopia libretto 
mutualistico, certificato di morte , 
certificato di residenza, ecc.). 

ESPORTAZIONE ED 
IMPORTAZIONI IN 

IT ALIA DI V ALUT A 
ITALIANA ' 

Si informa che l'importo massi
mo in valuta italiana ammesso 
all'esprotazione ed importazione 
in Italia è stato elevato da lire 
35 .000 a lire 100.000. 

ATTRIBUZIONE DEL 
CODICE FISCALE 

AI CONTRIBUENTI 

Si informa che, a decorrere dal 
primo gennaio 1978, per poter 
effettuare in Italia molteplici ope
razioni di carattere commerciale, 
finanziario compra-vendita, regi
stro, ecc: .:. 'nonché per poter 
:presentare la ' dichiarazione dei 
redditi a mezzo ·del modello 740 

(detto modello deve essere pre
sentato da tutti coloro che pos
seggono beni immobili) occorre 
indicare il numero di codice fisca
le . 

Coloro che prevedono di dover 
effettuare le operazioni suindica
te dovranno richiedere l'attribu
zione del numero di codice fiscale 
(sempreché lo stesso non sia stato 
loro già assegnato) a mezzo di 
apposita domanda da indirizzarsi 
al competente Ufficio Distrettua
le delle Imposte . 

I modelli di domanda di attri
buzione del numero di codice 
fiscale sono ottenibili presso i 
Consolati. 

INFORMAZIONI CHE 
RICEVIAMO DALL'UNITEIS 

E CHE ESTENDIAMO AI 
LETTORI 

LEGGE PER 
L'IMPIEGO DEI MINORI 

L'Ispettorato del Lavoro (Ge
werbeaufsichtsamt) ci informa 
che è in corso un'azione di infor
mazione e di controllo presso le 
aziende che occupano manodope
ra minorile ed in particolare pres
so le gelaterie ed i ristoranti 
gestiti da stranieri. Riportiam o i 
paragrafi della l~ ;gge sull'impiego 
di manodopera minorile che inte
ressano particolarmente la nostra 
categoria , invitando ciascun asso
ciato a prenderne debita nota. 

l - Questa legge interessa l'im
piego di persone di età inferiore 
agli anni 18. 

7 - E' proibito l'impiego di 
minori al di sotto dei 15 anni. 

8 - I minori non possono 
essere occupati per oltre 8 ore al 
giorno e per più di 40 ore setti
manali. 

14 - I minori possono venir 
occupati solo tra le ore 7 e le ore 
20, con eccezione per coloro che 
frequentano i corsi di apprendi
stato; in tale caso l'orario di 
lavoro può essere prolungato fino 
alle ore 22. 

15 - I minori possono essere 
occupati solo per cinque giorni la 
settimana. 

16 - I minori non possono 
venir occupati il sabato. Chi lavo
ra nel ramo gastronomico (Gela
terie) può lavorare il sabato, ma 
deve avere almeno due sabati al 
mese liberi. 

17 -'- I minori non possono 
venir occupati la domenica . Chi 
lavora nel ramo gastronomico (ge
laterie) deve avere libere almeno 
due domeniche al mese . Il datore 
di lavoro deve informare l'Ispet
torato del Lavoro (Gewerbeauf
sichtsamt) quali domeniche il mi
nore lavora. 

-, 

18 - Il minore non può essere 
occupato nelle ricorrenze del 25 
dicembre , 1 gennaio, Domenica 
di Pasqua e l maggio. 

NORME PER CHI 
SI ISCRIVE 

DISOCCUP A TO IN 
ITALIA 

LAVORATORI CHE SONO 
ALLA LORO PRIMA 

STAGIONE 

I lavoratori che sono alla loro 
prima stagione di lavoro , godran
no dell'indennità di disoccupazio
ne e dell'assistenza malattia , pre
sentandp all'Ufficio di Colloca
mento del Comune di residenza, 
una dichiarazione uguale a quella 
allegata . 

Allo stesso trattamento hanno 
diritto anche coloro che abbiano 
effettuato la seconda stagione, 
senza aver goduto l'anno scorso 
dei benefici di cui sopra. 

E' opportuno confermare la 
dichiarazione del- datore di lavo
ro, presentando anche il Mod . E 
30 l che rilascia l' Arbeitsam t. 

LAVORATORI CON 
OLTRE DUE STAGIONI 

DI LAVORO 

I dipendenti che sono stati 
occupati per oltre due stagioni , al 
momento del rientro , hanno la 
possibilità di richiedere all'Arbeit
samt il Mod. E 30 l . 

Con questo Modulo hanno di
ritto alle prestazioni di disoccupa
zione e di malattia, presentando 
domanda presso l'Ufficio di Col
locamento del Comune di resi
denza, entro 30 giorni dalla data 
di licenziamento. 

Le prestazioni sono quelle pre
viste dalla legislazione Italiana. E' 
lavoratore stagionale chi non su
pera gli otto mesi di occupazione 
all'estero. 

NORME PER CHI 
SI ISCRIVE 

DISOCCUP A TO IN 
GERMANIA 

dipendenti hanno la possi
biltà di iscriversi anche nelle liste 
di disoccupazione tedesche e go
dere così 'dell'indennità nella mi
sura tedesca. 

Trascorse almeno due settima
n.e dall'iscrizione all'Arbeitsamt, 
possono richiedere il mod o E 303 
che in Italia darà diritto alla 
disoccupazione per un massimo 
di tre mesi ma sempre nella misu
ra tedesca. . 

Condizione per ottenere tale 
importi è che il lavoratore si 
iscriva disoccupato presso il Co
mune di residenza, entro sette 
giorni dalla data del rilascio del 
Mod. E 303. 

L'I.V.A. AL 6 PER CENTO PER LE CASE DI 
NUOVA COSTRUZIONE IN APPALTO 

Per il combinato disposto di cui alla Risoluzione 
Ministeriale 28 giugno 1973 prot. 501047 e successiva 
Risoluzione 20 settembre 1974 prot. 501074 ulteriormente 
ribadita dalla nota 14 giugno 1976 prot. 503961, viene 
stabilito che la nuova costruzione di case di civile abitazione 
di cui all'art. 13 legge 408/49 e successive modficazioni e 
integrazioni, gode a tutto il 31 dicembre 1978 dell'aliquota 
ridotta I.V.A. al 6 per cento, di cui all'art. 79 del D.P.R. 
633/72 e successive modificazioni e integraziolli, purché 
regolata da contratto d'appalto. 

Si presume che tale agevolazione verrà alla scadenza · 
ulteriormente prorogata. 

BENEDETTO PETRIS 
Segretario Generale del Patronato ACLI per tutta la 

Svizzera, ci invia periodicamente notizie con le infor
mazioni che interessano i nostri lavoratori e che ben 
volentieri pubblichiamo ringraziando per la cortese 
collaborazione. 

Benetto Petris. 

SVIZZERA 

IMPORTAZIONE in Italia di 
autoveicoli, masserizie, attrezzi 
professionali, ecc., da parte di 
connazionali che rientrano defini
tivamente. Le vigenti disposizioni 
consentono l'importazione in 
franchigia di autoveicoli, masseri
zie , attrezzi professionali, effetti 
ed oggetti personali per chi rim
patria definitivamente, purché il 
tutto sia usato e proporzionato 
alla condizione dei proprietari e 
ne sia fatta importazione non 
oltre i sei mesi dal giorno del 
rimpatrio. 

Gli interessati dovranno pro
durre i seguenti documenti: 

l) - Domanda in triplice copia. 

'. 

I formulari sono dd ritirarsi in 
Consolato. La firma della doman
da deve essere autenticata dal 
Consolato o da altra autorità (Co
mune svizzero o italiano). 

2) - Passaporto. 
3) - Libretto di soggiorno o, in 

mancanza, dichiarazione dell'ulti
mo comune svizzero di residenza , 
attestante la durata del soggiorno 
e la data del rimpatrio definitivo 
(Wohnzitzbestatigung). Se il tra
sporto viene effettuato da un 
speulzlOniere iscritto all'albo uffi-
ciale o provvisto di credenziali 
doganali, non è richiesta la pre
senza del proprietario delle mas
serizie, per espletare le formalità 
dello sdoganamento. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 

Automobili e motocicli: godo
no della franchigia doganale se il 
proprietario dimostra di aver ri
sieduto all'estero ininterrotta
mente per almeno 18 mesi e di 
aver posseduto ed usato il veicolo 
per almeno 12 mesi. 

Televisori in bianco e nero ed 
apparecchi radio : possono essere 
svincolati alla dogana, italiana, 
previa presentazione del docu
mento attestante l'avvenuto paga
mento della tassa per le radio-au
dizioni italiane (abbonamento 
Rai-TV), da richiedersi presso un 
qualsiasi ufficio postale Italiano. 

Televisori a colori: non posso
no essere svincolati senza preven
tiva autorizzazione del Ministero 
delle Poste. La richiesta va inol
trata, su apposita domanda in 
carta bollata da lire 1.500 al 
Ministero delle Poste e delle Co
municazioni - Divisione Centrale 
dei Servizi Telegrafici e Radio 
elettrici-Divisione IX-Sezione 
1-00100 Roma, allegando alla 
domanda una carta bollata da lire 
1.500 per la risposta. La firma 
della domanda dovrà essere au
tenticata presso il Consolato. 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

'I * 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese : 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE , PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI , PUOS 

D'ALPAGO , S. STEFANO DI CADORE , S. V ITO DI CADORE . 

Per informazioni scrivete a quals iasi Ufficio deli a Banca 

o direttamente a; 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

, Direzione Generale 
36100 VICENZA 

pago 7 - marzo 1978 



NON TORNERANNO 

P. LUIGI DE RIZ 

Nato a Meano il 29 gennaio 
1926 e deceduto a Neiva (Colom
bia) il 20 gennaio 19 78, a seguito 
di un incidente stradale. 

Nel 1938 entra, a Torino, nel!' 
Istituto Missioni Consalata. Dopo 
l'ordinazione sacerdotale (29 
giugno 1951) parte per il vicaria
to di Florencia, e vi rimane fino 
alla morte. 

1/ Vescovo di Caqueta Mons. 
Cuniberti ai suoi funerali, alla pre
senza di migliaia di fedeli, ha 
ricordato i suoi 27 anni di vita 
missionaria, con tutte le sue av
ven tu re, con tu tta la sua bon tà e 
generosità. 

CORRA' ABRAMO 

Nato il 4 ot~ob;e 1908a La
mon e deceduto improvvisamente 
il 3 agosto 1977. -

Nel 1935 si trasferisce in Val 
d'Aosta e poi a Torino, dove 
lavora in una fonderia. Nel 1951 
si trasferisce a Winterthur, dove 
trova lavoro presso la ditta Ricter 
AG. 

Nel J 968 per motivi di salute, 
deve abbandonare ir suo lavoro. 
Lascia la moglie, figli, nipoti e in 
tutta la Famiglia di Winterthur un 
profondo dolore. 

DAI PRA ANTONIO 

Nato a Taibon Agordino il 9 
dicembre 1905 è deceduto a Ta
mines in Belgio il 30 novembre 
1977. 

CA V ALET ERMENEGILDO 

Deceduto a Stabie di Lentiai il 
21.3.77. Nell'anniversario della 
morte, la moglie, i figli, nuore e 
nipoti lo ricordano ai tanti che lo 
conobbero. 

CAMBRUZZI LUIGI 

Nato a Fonzaso nel 1915 e 
deceduto il 9 gennaio 1978. 
Emigrato in Uruguay nel 1949 
non ha più riveduto il suo paese. 
Reduce come tanti altri delle 
vicende belliche per molti anni e 
poi, come riconoscenza la strada 
forzata dell'emigrazione. Tenace 
lavoratore, ha saputo vincere le 
avversità che tutti gli emigranti 
trovano fuori dal loro folclore. La 
Famiglia di Montevideo, ha,perso, 
oltre ad un paesano, un fratello , 

,PE GREGORI GUGLIELMINA 

Nata a: Rocca Pietore il 15 
maggio 1909 e morta a Winter
thur il 12 gennaio 1978 dove 
resiedeva dal l f{4·9: n funerale" si 
svolse ad Alleghe (BL) dove vole
va vivere in pace gli ultimi anni. 
Nel 1970 le ,morì il marito, nel 
1972 la sorella, nel1975 il nipo
te, sempre attiva e presente alle 
manifestazioni della famiglia Bel
lunese di Winterthur che ricor
dandola eternamente porge le più 
vive condoglianze. 

DE VENZ MARIO 
Ricorreva nello scorso mese di 

febbraio, il quarto anniversario 
della sua morte, avvenuta in Ca
nada I familiari e gli amici di 
Fonzaso lo ricordano con infinita 
nos!algia, 

, BORTOLUZZI ARTIDORO 
Nato a Valdenogher di Tambre 

il 31,10,1905 e dove è deceduto 
il 20 ~ttobre 19 77, In izia giovane 
la via dell'emigrazione , prima in 
Francia e successivamente in Sviz
zera a Lucerna. Lascia nel più 
profondo dolore la moglie e la 
fiili., i l'Ilren ti e gli amici tu tti. 

ZAMBELLI BAIS 
RIT A n. CILIOTT A 

Nata a Valle di Cadore, il 
15.12.1901, sposata a Candide e 
morta a Bolzano il 6.9.1977 dove 
viveva con la figlia Pierina. Ebbe, 
prima di lasciare questa terra, 
l 'estrema gioia di poter rivedere 
gli altri figlioli sparsi per il mon
do. Donna di profonde virtù e 
fede, fu madre esemplare per 
bon tà, sacrifici e rettitudine. La
scia nell'anim o dei figli, dei pa
renti, degli amici e di quanti la 
conobbero, il ricordo che non si 
spegnerà, i suoi più eletti consigli, 
la vicinanz{[ del suo spirito ed una 
profonda mestizia. 

, CODEMO MARIO 

Da anni ed anni residente in 
Piemonte, il buon Mario ben vivo 
aveya , lasciato il ricordo della, sua 
operosità nella nativa Alano. Pe
nosa impressione nei primi giorni 
di gennaio del 77 per la scompar
sa dell'amata sposa Elisa Pisan. 
Sono passati alcuni mesi e la sua 
pur forte fibra minata da anni di 
lavoro in Africa e dalle fatiche 
della ' ultima guerra non ha re tto a 
lungo: ai primi di luglio dello 
lcorso anno ci ha lasciato a soli 
67 anni. A Giovanlti e M(lrÙl 1(1 
solidflrietlÌ commos~ di qUflltti 
hllfll conosciuto e amuto i coniugi 
Codemo. 

SPADA MARIO 

Nato ad Alano di Piave (BL) il 
23 febbraio 191 3 morto a Liegi il 
31 maggio 1977. 

Partito ventenne per il servizio 
militare, lo troviamo in Africa 
Orientale per più di due lustri fra 
militare lavoratore e prigioniero. 

' Lo ritroviamo in Belgio dal giu
gno del 194 7. Lavoratore coscien
zioso diligente e pieno di amor 
proprio. Lascia nel più profondo 
dolore la moglie Evelina Durighel
lo con il figlio Gianpietro, la 
nuora ed i due nipotini. 

L 'AEB e la "Famiglia di Liegi" 
presenti ui funerali esprimono ai 
parenti in Belgio ed in Itulia le 
più sentite condogliunze. 

P ADRE AGOSTINO 
ROM BALDI 

Nato nel 1918, da genitori 
bellunesi di San Gregorio nelle 
Alpi emigranti dal 1890, è dece
duto 1'8.1, 78 nello Stato di Santa 
Ca terina in Brasile dove svolgeva 
la missione di parroco da molti 
anni. 

I parenti Nesello di Sospirolo, 
si erano recati a fargli visita tre 
anni fa assieme alla delegazione 
dell'A.E.B. 

MORETTI SECONDO 

Nato in Svizzera da genitori 
italiani, deceduto a Belluno 1'11. 
12.77. Prigioniero in Africa e 
su ccessivamente emigrante in 
Svizzera per molti amii, ritornò in 
Patria minato dalla silicosi. La 
moglie, i figli, unitamente ai pa
renti tutti, lo ricorflano con .affet
to. 

c:1 

TROIAN ROSINA 
Di Sospirolo, è /fii (1/'1 c.t • • Tcwi

no ull'etù di 87 uniti: il 17 dicem
bre 1977. 

Per 35 anni ha prestato servizio 
in casa del Conte Bocca. Raggiun
ta l 'età pensionabile, è rimasta a 
Torino fino alla ,morte . . Stimata e 
amata da molti Sospiroltest, da 
tempo emigranti in quella città. 
E' stata seppellita a Sospirolo il 
20 dicembre 1977. 

AURELIO RINALDO 
Natò a Tambre d'Alpago il 20 

ottobre 1905 e deceduto a S. 
Rocco al Porto (Milano) il 6 
gennaio 1978. Lascia ai familiari 
e a quanti lo hanno conosciuto, 
un esempio di vita nella buona e 
nella ca ttiV(l sorte, un insegna
mento di come vivere in terra e 
come salire verso il cielo. 

LUIGI BUSANA 

Nato a S. Donato di Lamon il 
7 settembre 1914, ha trascorso 
gran parte della sua vita lontano 
dalla famiglia come emigrante sta
gionale: in Italia e per tre anni ha 
lavorato in Francia e per cinque 
anni in Svizzera. Ora si era fatto 
la casa e si apprestava a trascor
rervi con la famiglia il resto della 
sua vita. Ma la morte lo colse 
improvvisamente il l dicembre 
dello scorso anno. Ha lasciato la 
moglie e una figlia. Un figlio lo ha 
preceduto nell'eternità, morto sul 
lavoro in terra straniera. 

L'ELENCO DEI NOSTRI 
EMIGRANTI CHE NON RITOR
NANO DIVENTA SEMPRE PIU' 
LUNGO. Alle famiglie così dura
mente colpite "Bellunesi nel 
Mondo" porge le più sentite con
doglianze. 

SANTIN RENZO 
(BO LP) 

Nato a Tubingen (Germania) 
da genitori Zoldani di Casal di 
Zoldo è deceduto nella città nata
le improvvisamente il 17/12/77. 
Aveva una gelateria a Herrenberg 
molto conosciuta e continuava la 
professione di gelatiere. .appresa 
dal padre. 

SIMONETU DANTE 
EDOARDO 

Nato a Zoppè il 17.3.1918 
decedu to a Belluno il 14.8. 77. 
Iniziò in giovane età la viu del/' 
emigrazione in Africa e successi
vamente in Belgio. Da venti anni 
ea I in Germania con la famiglia 
dove gestiva una gelateria. La 
famiglia lo ricorda a parenti e 
amici con affetto. 

POLESANA ENZO 
Nato a Mugnai il 7 ottbre 1926 

e decedu to all'ospedale civile di 
Feltre il 23 gennaio 1978. Fin da 
giovane inizia a lavorare girando 
per il mondo alle dipendenze di 
varie imprese. Nel 1951 è già in 
Svizzera e trova lavoro in qualità 
di muratore. Rimane per ben 27 
anni alle dipendenze della stessa 
ditta. I familiari ringraziano quan
ti sono stati vicini al loro Enzo 
durante lu maluttia ed in partico
lare la direzione dell'impresa LtI.
cher. 

ti 



Sottovoce 

É RISORTO 
Mi diceva un noto professionista feltrino ora defun

t{): Purtroppo io non credo. Invidio molto voi che 
credete". La fede è davvero il dono più grande che il 
Signore potesse farci . La vita di chi non crede è infatti, 
un panorama senza orizzonte. La fede riesce a renderci 
sopportabili (e meritorie) le situazioni della vita anche 
più difficili e ci invita a guardare con fiducia e serenità 
al di là della morte. La fede è un dono gratuito di Dio 
che ci viene infuso nel Battesimo. 

Sono proprio questi del tempo pasquale i giorni nei 
quali la nostra fede sente consolidarsi. Dio c'è, infatti, 
S. Paolo: "Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la 
vostra fede . Ma Cristo è veramente risorto dai morti: 
quindi vera è la vostra fede. 

Certo, non basta al cristiano una fede solo astratta. 
"Non quelli che mi dicono 'Signore, Signore' entreran
no nel regno dei Cieli, ma quelli che faranno la volontà 
del Padre mio che è nei Cieli". A commento, l'aposto
lo S. Giovanni afferma che la fede senza le opere è 
morta e S. Giacomo gli fa eco dicendo: ''Mostrami la 
tua fede senza le opere e io ti mostrerò, con le opere, 
la mia fede". 

PASA GIACOMO 
Nato ' a Fonzaso il 12 agosto 

del 1905. Morto ad Ougree (Lie
gi) il 23 gennaio 1978. In Belgio 
dal lontano 1926, ha conosciuto 
le miniere ed i lavori pesanti 
dell'industria siderUrgica. Amato 
e stimato da tutti coloro che lo 
hanno conosciuto dimostrò un 
carattere mite e buono. Lascia nel 
dolore più sentito la moglie Gio
vanna Oppio, pure lei originaria 
di Fonzaso con la figlia Lina, il 
genero ed i due nipotini. L 'AEB e 
la "Famiglia di Liegi" presente ai 
funerali esprime a tutti i parenti 
le più sentite condoglianze. 

TORMEN SPERANDIO 
Nato a Caleipo (.BL) nel 1903, 

muore in Francia nel dicembre 
1977. Vita intensa di emigrante 
puro; inizia a 13 anni, poi la 
guerra e servo Militare - Nel 1924 
emigra in Francia - Si occupa di 
linee elettriche. Va in Algeria. 
Durante la guerra tra Italia e 
Francia rimane prigioniero dei 
francesi e alla .liberazione è co
stretto a cercar lavoro in Germa
nia e in Austria. 

Ritorna in Francia e riprende il 
lavoro per le linee elettriche, fino 
al 1968 anno nel quale va in 
pensione. Lascia nel profondo do
lore la cara sposa, il figlio, la 
nuora e 3 nipotini ad A bos (Fran
cia) dopo aver costruito per sè e 
loro a Caleipo la casetta nel luogo 
di origine con i risparmi suoi e 
della famiglia. 

Don Virgilio 

VERONESE AMALIA 
IN CAVAZZANA 

Nata il 15/6/25 a Cont~ina 
(Rovigo) deceduta il 10/1/78. In

. fermiera diplomata, sempre vicina 
a molti Bellunesi amici. Partecipa
va a tutte le manifestazioni della 
famiglia di Torino che rimpiange 
la sud prematura scomparsa. Al 
marito e al figlio Umberto le più 
vive condoglianze. 

STEF ANO ROSSET 
Studen te di anni 16, figlio di 

Luigi e di D'Alberto Maria. Resi
dente a Losanna, Svizzera. Era 
buono, generoso, tutto dedito al
lo studio e all'amore verso i fami
liari. E' deceduto a Losanna dopo 
brevissima malattia. 

OSPITALE DI CADORE - Il 
piccolo Olivotto Fabrizio ritratto 
a cavalcioni della grossa zucca del 
peso di 32 chilogrammi frutto 
dell'orto dei nonni Olivotto I gna
zio e Giacoma, ·vecchi abbonati a 
"Bellunesi nel Mondo". 

Analisi economica provinciale 

VITALITÀ DELL'ARTIGIANATO BELLUNESE 
Gli studi che si sono succeduti 

in questi anni sulla situazione 
economica della Provincia rara
mente hanno messo in sufficiente 
evidenza l'importanza del settore 
artigianale e la sua costante vita
lità anche nei periodi di maggior 
accentuazione della crisi econo
mica. 

La verità è che l'impresa arti
giana sia per le sue dimensioni 
naturali, sia per la sin tesi che 
meglio di quella industriale riesce 
ad attuare tra capacità tecnica del 
titolare, semplicità di organizza
Zione e i1nmediatezza di risultati, 
è forse la risposta più adeguata 
alle esigenze del nostro ambiente 
e della 'nostra popolazione e, di 
conseguenza, al suo modo di in
tendere l'impegno.1avorativo. Pas
sando a valutazioni più stretta
mente economiche si può tran
quillamente affermare che il set-

o tore artigianale ha superato senza 
gravi o conseguenze la recessione 

, d~11974-75 ed in alcuni comparti 
si è addirittura rafforzato, rappre
sentando un elemento di indub
bia stabilità per l'economia pro
vinciale,. sia sotto l'aspetto occu
pazionale, sia sotto quello della 
utilizzazione di mezzi meccaljci 
ed impianti. 

A dicembre dell'anno scorso il 
numero di imprese iscritte all' Al
bo-Artigiani della provincia am
montava a 5948 , cifra veramente 
consistente da notare che negli 
ultimi 5 anni , si è avuto un pro
gressivo aumento nel numero del
le imprese iscritte. Nel 1972 esse 
erano 5292, nel 1974 ne risulta
vano iscritte 5705: l'incremento 
per le due fasi considerate è del 7 
per cento ,per la prima e di circa il 
4 per cento per la seconda. 

Per quanto riguarda l'occupa
zione il dato più sicuro è fermo al 
censimento della popolazione del 
1971 con circa ,10.000 addetti nel 
settore, con riferimento al solo 
comparto manifatturiero : a que
sta cifra andavano aggiunti circa 
200-300 addetti del comparto 
costruzioni e impianti. 

Valutando che mediamente o
gni azienda della provincia occu
pa, 2,5 addetti (percentuale che 
raramente, anche in passato, è 
andata soggetta a modificazioni e 
quando ciò è avvenuto, gli indici 
di oscillazione sono risultati mol
to bassi) il numero di addetti a 
fine 1977 si può calcolare intorno 
a 13.000-14.000, In questa valu-

tazione il dato è leggermente 9, e 
l'artigianato (imprese con meno 
di dieci dipendenti) 13 .8 00 circa, 
per un sottodimensionato in 
quanto è stata considerata anche 
l'oscillazione relativa ai lavoratori 
stagionali o apprendisti. 

Suddividendo l'occupazione 
del settore industriale, o meglio 
della produzione di beni e servizi 
organizzataa su base industriale, 
tra imprese medio-grandi, imprese 
piccole e artigianato, con un cal
colo sempre approssimativo ma 
che dovrebbe avvicinarsi molto 
alla realtà in mancanza di censi- , 
menti della popolazione, avrem
mo che a fine 1977 le imprese 
medio-grandi ' occupavano circa 
13.000 addetti, le piccole (fino a 
50 dipendenti) 9.800-10.000 e 
l'artigianato (imprese con meno di 
dieci dipendenti) 13 .8 00 circa, 
per un totale complessivo di più 
di 37 .000 mila addetti in maniera 
abbastanza limitata degli incre
menti 

Dal. punto di vista congiuntura
le l'artigianato bellunese risente 
in maniera abbastanza limitata 
degli incrementi del costo del 
lavoro, prevalendo nella impresa 

EX EMIGRANTI 
AUSTRALIANI 
A.N.E.A. ~EA. 

Il 5 settembre l'associazione 
degli. ex emigranti Australiani 
ANEA ha tenuto il suo battesimo 
a Castelfranco. Si sono ritrovati 

. in 1500 provenienti da tutta l'Ita
lia, ma soprattutto dalle province 
Venete . Oltre all'incontro, che ha 
superato le aspettative, sono stati 
messi a fuoco i numerosi proble
mi che hanno. 

Tanti casi particolari, ma so
prattutto uno grosso è il proble
ma della pensione, che esige di 
doversi recare in Australia per 12 
mesi come condizione per poterla 
riscuotere. Gli ex ora sanno di 
essere in molti e di essere una 
forza che certamente farà cammi
nare i numerosi problemi. L'asso
ciazione ha un suo consiglio e una 
sua sede, a Padova in via Amati P. 
Presidente è il prof. Aldo Sorgiola 
e segr. il Sig. Primo Pavan. 

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

32030 BRIBANO (Belluno) . Piazza Martiri 
SALA MOSTRA · UFFICIO· Tel. 0437 82503 
MAGAZZINO· Via Felt~e· Tel. 0437 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle migliori marche. 

la gestione familiare o a basso 
numero di addetti. 

Per quanto attiene alla form a
zione del prezzo dei prodotti il 
settore è incline ad una eccessiva 
elasticità, dovuta a ragioni di or
dine generale , che in qualche caso 
impongono all'artigiano aumenti 
che non sarebbero giustificati in 
periodi di maggior stabilità. 

Difficoltà gravi l'artigianato 
bellunese incontra nel momento 
in cui deve affrontare i costosi 
processi di ammodernamento 
dell'impresa con l'acquisto di im
mobili o di macchinari nuovi, 
dato l'alto costo del denaro. 

Non mancano strumenti credi
tizi di intervento a favore del 
settore; ricordiamo la Cooperati
va Artigiana di Garanzia e l'Arti
giancassa che riescono, con gran 
merito a ridurre notevolmente il 
costo effettivo del denaro portan
do il tasso a livelli accetta bili ma 
per la maggior parte degli opera
tori - essendo giocoforza limita
to il numero di aziende beneficia
rie - il tasso rimane troppo eleva
to. 

Giuseppe Trevisiol 

UNA GUIDA BOTANICA 
PER I MONTI 
FELTftlNI 
E BELLUNESI 

E' uscito, per i tipi della Valga
rina Tipografiche Manfrini, un 
libro che potrà accompagnare gli 
appassionati delle montagne 
quando, durante la stagione esti
va, intendessero salire sui monti 
del Feltrino o del Bellunese. Li 
aiuterà a conoscere le piante e i 
fiori delle nostre montagne con le 
sue illustrazioni tutte a colori e 
con le sue spiegazioni. Li metterà 
inoltre al corrente delle leggende 
che, attraverso i secoli, sono nate 
nel mondo meraviglioso dei nostri 
monti e dei gravi problemi di 
carattere sociale che le nostre 
montagne presentano come il 
crollo di tante malghe e il pro
gressivo. deterioramento delle al
tre dimostrano abbondantemen
te. Autori del libro sono Cesare 
Lasen, Erika Pignatti, Sandro Pi
gnatti ed Armando Scopel, i quali 
cosÌ si esprimono nelle pagine 
introduttive : "Saremo paghi della 
nostra opera se con le immagini i 
concetti, i dati riportati ci fosse 
dato possibile trasmettere, alme
no in parte, l'anima che ci ha 
guidato nello 'studio botanico del
le Dolomiti Feltrine e Bellunesi". 

Tariffe speciali APEX. per il Ca
nada da Venezia e Milano. 
PARTENZE:, 
21 giugno - 24 ' giugno - 28 giugno 
- 29 giugno· 2 agosto .. 

Durata 20 o 30 giorni, quote da 
lire 405 .000 a 420.000 circa. Pre
notazioni due mesi prima. 
+-
Rivolgersi AGENZIA PANGEO, 
Piazza Mazzini, 15 - ' 32100 
BELLUNO, tel. 0437/25000. 



AFRICA AUSTRALIA 

AUSTRALIA 

3) Adelaide 
4) Sydnei 
5) Melboume 

• nel paesi extra europei 

AMERICA DEL SUD 

AMERICA DEL SUD 

6) Buenos Aires (Argent) 
7) Bariloche 
8) Mendoza 
9) Montevideo (Uruguai) 
lO) Colonia del Sacra.JUru· 
11) Caxia do Sol (Brasile) 
12) Rio de Janeiro (Brasile) 
13) Caracas (Venezuela) 

CANADA-STATI UNITI 

AMERICA DEL NORD 

14) Toronto (Canadà) 
15) Niagara (Canadà) 
16) Montreal (Canadà) 
17) New York (Usa) 
18) Pittsburg (Usa) 

" 

Gli insegnanti sono 

pregati di far pervenire le 
lettere dei loro alunni all' A.E.B. 
- Piazza S. Stefano 15 -

32100 BELLUNO, indicando 

sulla busta il numero di 
riferimento (vedi cartina) 
della famiglia di emigranti 
bellunesi con la quale gli 

scolari desiderano mettersi 
in corrispondenza. 
Provvederemo noi a trasmettere 
tempestivamente agli 
interessati le varie 

risposte. 

Disegni e fotografie risultano 
particolarmente graditi 

A CURA DI A. AlME' 

PARALLELO FRA: L'ESPERIENZA DEI RAGAZZI 
E QUELLA DEGLI EMIGRANTI 

che qualcunO vi dica che vi vuole 
bene. lo ve ne voglio tanto e voglio 
che nei vostri occhi ci sia quasi sempre 
il sorriso. Il vostro lavoro è importante , 
perché aiuta la gente e la vosira 
famiglia. 

I GIOVANI AMICI DELLA CLASSE TERZA ELEMENTA
RE DI OSPITALE DI CADORE E DI BASTIA D'ALPAGO 
HANNO RISPOSTO CON TANTE BELLE CARTOLINE 
ED IN MODO INTELLIGENTE SPIRITOSO E VARIO AL 
NOSTRO QUIZ CHE RIGUARDAVA I SORRIDENTI 
ALUNNI DI TISOI. FAREMO PERVENIRE LORO UN 
SEGNO DEL NOSTRO AMICHEVOLE APPREZZAMEN
TO. 

SCUOLA ELEMENTARE DELLA CASA DEL SOLE 
CLASSE IV 

LA MIA PARTENZA 
DA CASA ' 

Ricordo, quando sono partito da 
casa non ero contento di lasciare la 
mia famiglia, perché volevo tanto bene 
al papà e alla mamma. Quando sono 
partito ero ben vestito con la camicia 
e con il maglione e i pantaloni della 
festa, ma io non ero in festa, avevo 
tanta voglia di piangere. Prima di 
uscire di casa ho salutato la mamma, i 
fratelli che rimanevano e gli zii e dopo 
aver messo a posto i miei giocattoli, 
ho preso in mano la mia valigia e mio 
papà quella di mio fratello Luca; 
pesava tanto di più di quello che mi 
sembrava, quando avevo provato ad 
alzarla, quando la mamma l'aveva 
chiusa. 

Quando siilmo usciti, la mia mam
ma mi ha salutato, mentre mi allonta
navo sempre di più, mi guardavo 
intorno e avevo quasi paura. 

Massimiliano Chinellato 
Villetta Solzano - Venezia". 

LA PARTENZA DI 
UN EMIGRANTE 

"Il mio papà jà l 'emigrante, ricordo 
una sua partenza: 

La mamma era tutta agitata, perché 
il papà doveva partire per un lungo 
viaggio e fermarsi per un lungo perio
do, un anno e forse più in Nigeriil con 
una sonda, 

Era indaffarata e commossa e pre
parava la valigia e il miò papà era 
molto nervoso, brontolava se la mia 
mamma metteva troppi vestiti, voleva 
fotografie, giornali, qualche ricordo di 
famiglia. 

lo e mio fratello eravamo felici che 
partisse, perché da li portasse molti 
oggetti strani come un coccodrillo 
imbalsamato, statuine degli africani e 
un tagliacarte. Non capivamo, perché 
la mamma fosse agitata e il papà 
nervoso, ci sembrava una bella notiziil, 
Ci siamo accorti dopo, quello che 
significava non vedere ritornare alla 
sera il babbo. . , 

z-MiEMe 
l'IIiMa tIi PSeve 4·~". 

IL SOGNO DI UN 
BAMBINO LONTANO 

DA CASA 
Sono Massimiliilno De Toni, abito 

pago 11 - marze 1978 

ad Alleghe e quest 'a nno sono alla Casa 
del Sole e tutte. le sere mi addormento 
pensando a casa. Qualche volta, duran
te la notte, sogno: mi sembra di essere 
a casa sulla mia piazzetta con i miei 
amici che mi chiamano a giocare con 
loro. Mi sembra proprio di sentire le 
loro voci e mi sveglio felic e, Ogni volta 
che sogno la miil casa mi porta felicità, 
perché mi sembra di essere davanti alla 
miil famiglia. 

De Toni Massimiliano 
Alleghe" 

IL RITORNO 
DELL'EMIGRANTE 

lo sono .qui in colonia alla Casa del . 
Sole emi chiamo Bez Romano ed è un 
anno che non vado più a casa, lo 
penso sempre a Falcade Alto e mi 
sembra che tutte le cose siano cambia
te perfino le case siano diventate più 

.,belle, gli alberi del bosco più alti: che 
le persone siano diventate diverse e 
non mi ric,onoscano più. 

Che non dicano più, quando mi 
vedono passare per la strada: - "Guar
da quello è figlio di Nane Bez " -
Questo mi rattrista molto. 

Ora penso che cosa penseranno gli . 
uomini del mio paese che rimangono 
lontani per tanti anni? ". 

Che cosa. sentiranno dentro quando 
tornano? 

Sentiranno dentro che la loro casa è 
ancora più bella e saranno felici di 
rivedere la loro moglie e i loro figli e i 
loro amici, . , 

Ma le persone del paese li ricono- _ 
sceranno, saranno veramente-.dei loro 
amici? 

Bez Romano 
Falcade Alto". 

SALUTO AGLI EMIGRANTI 
BELLUNESI 

"Cari Emigranti, 
io non posso vemrvi a trovare, 

perché siete un po' sparsi in tutto il 
mondo, siete molto distanti, e poi 
IItIch 'io sono in uno. colonia permanen
te quella di Ponte nelle Alpi, perché il 
h« bbo , che erQ emigrante come voi a 
TorIno , è morto quest 'anno in un 
incidente stradale, 

. lo vi scrivo questa lettera, perche io 
saputo che siete_ un po ' poveri, avete 
bisogno che qualcuno si ricordi di voi, 

Chiea Gianluigi 
Gosaldo", 

- La stampa locale ha segnalato l'interesse con il quale 
viene seguita l'iniziativa degli all\nni di Farra d 'Alpago che 
stanno stabilendo vari contatti con gli emigranti bellunesi, 
in ogni parte del mondo. , 

Siamo lieti di riportare il testo di alcune lettere che sono 
servite a ravvivare con la loro genuina freschezza il senso 
dell'amicizia ed il ricordo di tante care cose.' 

, LETTERA AD UN 
EMIGRANTE 

"Caro Signor Emigrante, 
io sono una bambina di dieci anni, 

frequento la quinta elementare di Far
ra d'Alpago mi chiamo naria Zoppè. 
Noi stiamo facendo una raccolta di 
cartoline vecchie di Farra in memoria 
della maestra Silvana Sperti che ci ha 
lasciati, cioè è morta. Farra in questi 
anni è cambiata da quando l'ha lascia
ta lei. 

Hanno costruito molte case moder
ne. Qui a Farra si sta bene perché non 
c'è lo smog delle fabbriche. ma si 
respira l'aria pura di montagna. In 
estate ci sono moltissimi villeggianti 
che vengono qui, alcuni vengono an
che in · inverno. Quest'anno la neve 
non ci manca. Come le ho detto prima 
stiamo facendo una raccolta di cartoli-

J, ne che poi verranno stampate in un 
libro, se lei ne vuole una copia c'è lo 
facciM sapere. 

Il funzionario di questo è il signor 
Enrico Dazzi (Bero) che ha chiesto 
alla direttrice il permesso di scrivere 
agli emigranti e la direttrice , ha rispo
sto di sÌ. Lei ha dei parenti con lei? 

Se ce li a me li salu ti da parte mia e 
della scuola. Un caro saluto anche per 
lei. 

Il mio indirizzo è: 
Daria Zoppè 
Via G. Matteotti. n. 40 
23010 Farra d'Alpago (BL) 
ITALIA"; 

Farra, 17 dicembre 1977 

Mi chiamo Antonella e ho dieci 
anni, frequento le scuole elementari. 
L'iniziativa di questa lettera viene da 
un rappresentante di classe che vorreb
be stabilissimo un contatto con gli 
abitanti di Farra che emigrano all'este
ro, a questo punto vorrei proporre a 
lui alcune domlUlde. 

, 1) Ha lasciato' il.paese per questioni 
di lavoro? 

2) E' emigrata dall'Italia perché lo 
stipendio mensile non le permetteva di 
l\'IIIIldllIe avan ti la famCJia? 

3) Creèe che i paesi ",'estero siafi(~ 
migliori liell'ltalia? 

4) E' partita dal proprio paese per 
incominciare una vita migliore? 

5) Ritornerà in Italia? 
6) Dopo tanto tempo che è via, 

!'Italia la considera un paese stranie
ro? 

7) Che lavOIo praticava qui e che 
lavoro pratica adesso? 

8) Gli abitanti e compagni di lavoro 
la considerano uguale a loro o diffe
rente? Naturalmente anche lei dovrà 
pormi delle domande, le quali permet
tono di farci un'idea di che persona 
siamo e d'instaunue un colloquio. 

Quando lei è partita i suoi cari 
evidentemente le avranno spedito del- . 
le cartoline ' magari con il paesaggio di 
Farra, noi stiamo facendo una raccolta 
di queste cartoline . di Farra di una 
volta, se lei fosse cosÌ gen.tile di 
spedircene qualcuna le saremmo mol
to grati. (Se lei vuole) . Affettuosi · 
saluti da 'tutta la mia classe". ' .. ' 

,Antonella Tollot 

"Signor Emigrante, 
sono una bambina, della scuola 

elementare di Farra d'Alpago, mi chia- · 
ma Padovan Marta. 

li motivo per cui le scrivo, è sapere 
perché è' emigrato da Farra. L'iniziati
va di questa lettera, è partita da un 
funzionario della scuola, il sig. Enrico 
Dazzi. Esso ha proposto alla direttrice , 
la quale ha accettato. lo le vorrei 
proporre alcune domandine: 

1) Lei, è emigrato per motivi di 
lavoro o ambientali? 

2) Pensa sempre al paese e ai suoi 
amici'? 

3) Ha nostalgia? 
4) Ritornerà a Farra? 
5) Desidererebbe vedere i cambia-

. menti di Farra, in questi ultimi 5-6 
anni? Noi ragazzi delle quinta stiamo 
facendo una raccolta di foto o cartoli
ne del paese, per ricordare la maestra 
Silvana Sperti, deceduta l'altr'anno, 
proprio alla fIne dell'anno scolastico. 
portando di !piacere a twtti. 

lo credo che lei la conosca. Se per 
caso aves!Ie cartoMRe 4i Farra IRe }e 

spedisca. 
Il mio Yt4irizzo è: 

"""-- ...... , 
Via G*-M .••. 51 
32811 F.,.. 4'~ (WL) 
ITALIA . 

Diistinti saluti a tutta la famiglia e 
Buon Natale". 



DELIBERAZIONI 

D.P.G.R. 29.9.77 n. 1158 -
Approvata la perizia di variante e 
aggiornamento prezzi per i lavori 
di completamento della rete fo
gnaria nell'abitato di Chies d'Al
pago Legge Regionale 
20.5.1975 n. 55. 

D.P.G.R. 29.9.77 n. 1159 -
Approvata perizia supplettiva del 
primo lotto fognatura Comunale 
di Feltre - Legge 16.10.1975 n. 
492. 

D.P.G.R. 29.9.77 n. 1160 -
Approvata perizia supplettiva im
pianto di illuminazione in Digo
nera - Pezzè - Saviner del Co
mune di Rocca Pietore - Legge 
16.10.75 n. 492. 

D.P.G.R. 29.9.77 n. 1167 -
Approvata penzla supplettiva, 
fognatura comunale di Vigo di 
Cadore D.P.R. 11.3.68 n. 1090. 

D.P.G.R. 29.9.77 n . 1175 -
Approvato il progetto di fognatu
ra Gei - Calarbe Comune di 
Calalzo. 

D.P.G.R. 29.9.77 n. 1176 
Approvato il progetto di amplia
mento cimitero di Sospirolo. 

D.P.G.R. 10.10.77 n. 3578 -
Approvato il progetto per il con
solidamento frana in località Ca
din in Cortina d'Ampezzo. 

D.P.G.R. 10.10.77 n. 3579 -
Approvato progetto relativo ai 
provvedimenti per la prevenzione 
e l'estinzione incendi forestali nel 
Comune di San Gregorio nelle 
Alpi a cura dell'Ispettorato Ripar
timentale delle Foreste. 

D.P.G: R. 10.10.77 n . 3580 -
Approvato il progetto relativo al 
rimboschimento e ricostituzione 
boschi nel Comune di Cortina a 
cura dell'Ispettorato Rip . delle 
Foreste. 

D.P.G.R. 10.10.77 n. 3582 -
Approvata perizia lavori U.I. Ca
nale del Piave - sul Rio della 
Crose nei Comuni di Perarolo -
Zoppè di Cadore e Longarone. 

D.P.G.R. 10.10.77 n. 3583 -
Approvata perizia U.I. Cordevole 
Opere di sistemazione in località 
Rio creda - Torrente Bordina -
Rio Valle dei Molini Torrente 
Tegnas, Rio Andraz nei Comuni 
di Selva di Cadore - La Valle 
Agordina - Gosaldo - Taibon e 
Livinallongo. 

D.P.G .R. 21.9.1977 n . 3234. 
Disposto un contributo di L. 

2.390.000 al Comune di Belluno 
per installazione impianti di sicu
rezza nel Museo Civico. 

D. P .G.R. 26.9.1977 n. 
3245/bis. 

Approvato il progetto esecuti
vo per la costruzione ' di un elettro
dotto rurale interessante alcune 
frazioni del Comune di Mel per la 
spesa di L. 111.864.351. 

Delibera G.R. 11.10.1977 n. 
4323. 

Approvato il piano per l'edili
zia economica e .popolare del 
Comune di Feltre. 

Delibera G.R. 18.10.1977 n. 
4450. 

Approvato il regolamento Edi
lizio del Comune di Puos d'Alpa-

, . 

go. 
Delibera G.R. 30.11.1977 n. 

5480. 

Parere favorevole della G.R. 
per il Decreto che dovrà emanare 
il Presidente della Giunta, alla 
autorizzazione al Consorzio per 
l'industrializzazione della Vallata 

del Cismon a formare il piano 
delle aree da destinare ad insedia
menti produttivi nel Comune di 
Fonzaso. 

Delibera G.R. 6.12.1977 n. 
554. 

Approvato il regolamento edi
lizio del Comune di Lorenzago di 
Cadore. 

Delibera G.R. 6.12.1977 n. 
5545. 

Approvato il piano particola
reggiato di Igne Alta - Comune 
di Longarone. 

Delibera G.R. deI31.1.78. 
Approvati con modifiche, i 

piani regola tori del Comune di 
Zoldo Alto e Rocca Pietore. Con 
prescrizione, invece, è stata ap
provata l'autorizzazione preventi
va allo studio della variante gene
rale al piano regolatore di Santa 
Giustina Bellunese. 

Per la catalogazione dei beni 
culturali la Regione ha concesso 
rispettivamente 1 milione e 
800.000 lire al Comune di Bellu
no e 7.400.000 al Comune di 
Feltre. 

Concessi contributi straordina
ri rispettivamente: all'ECA di S. 
Nicolò Comelico L. 250.000 
AlI'ECA di Feltre L. 80.000 
all'ECA di Belluno L. 250.000. 

FINANZIAMENTO 

REGIONALE PER LE 

MALGHE 

Nell'ambito dello sviluppo del
le strutture agricole la Giunta 
Regionale ha concesso contributi 
per la sistemazione ed il migliora
mento di malghe alpine. Gli inter
venti, attuati in base al piano 
poliennale per la cooperazione 
agricola, interessano enti e con
sorzi delle province di Vicenza, 
Belluno, Treviso e Verona. L'am
montare complessivo del contri
buto è di 170 milioni, su lavori 
previsti per oltre 225 milioni. 

Contributo regionale al comu" 
ne di La Valle Agordina per lavori 
nella malga "Calleda". 

La Giunta Regionale ha accol
to la richiesta di finanziamen to 
presentata dal Comune di La Val
le Agordina, per l'esecuzione di 
opere di miglioramen to della mal
ga "Calleda". Sulla spesa di quasi 
22 milioni previsti dal progetto, il 
contributo regionale sarà di circa 
16 milioni 5 00 mila lire. 

tradizioni edel paesaggio, ha edito 
una collana di opuscoli che ri
guardano : L'Arte nel Veneto , Vil
le Venete, Gastronomia Veneta, 
Le Dolomiti e la montagna Vene
ta, il lago di Garda e la riviera 
degli olivi, le terre e le ~piagge 
venete. 

Ha inoltre previsto, nel corso 
della conferenza, che altri opu
scoli si aggiungeranno, tra breve , 
sui musei d'arte , sulla musica nel 
Veneto, sull'artigianato e sullo 
spirito della civiltà veneta. 

L'Assessore ha concluso preci
sando che verrà offerto al turista, 
in una luce sempre nuova di 
varietà, tutto quanto il veneto 
possiede, significando che le at
trezzature alberghiere, dei oltre 
52 mila esercizi alberghieri coi 
suoi 580 mila posti letto, tenuti 
sempre in ottime condizioni, con
tribuiscono in forma ragguardevo
le all'economia della Regione, 
tanto da giustificare una azione di 
sostegno e di incentivazione ini
ziata già qualche anno fa. 

A DIFESA DELLA 

FLORA E DELLA 

FAUNA 

Corsi per agenti giurati volon
tari, preposti alla tutela della fau
na e della flora, saranno organiz
zati dal dipartimento per le fore
ste e l'economia montana della 
Regione, per garantire la conser
vazione e l'incremento del patri
monio naturale nelle zone di 
montagna. E' un fatto molto im
portante perché ancora una volta 
il Veneto si pone alla testa, tra 
tutte le Regioni d'Italia, per un' 
azione sempre più attenta e scru
polosa in difesa dell'ambiente. 

Il messaggio ecologico è stato , 
portato in modo capillare nel 
mondo della scuola e in tutta 
l'opinione . pubblica: 500 mila 
depliants 50 mila libretti, 24 mila 
manifesti, 20 mila locandine. Un 
avvenimento particolarmente vivo 
è stato il concorso scolastico. 
Centinaia e centinaia di disegni, 
sono Ìlrrivati da 700 scuole ele
mentari e da oltre 300 scuole 
medie inferiori del Veneto, si 
calcola che circa 5 O mila ragazzi, 
nel periodo tra aprile e maggio 
dello scorso anno, abbiano di
scusso. ed approfondito il prQble
ma della salvaguardia e del recu
pero dell'ambiente. E' necessario 
però che questa azione promozio-

TURISMO . . nale ed educativa venga fiancheg
giata da una vigilanza più valida. 
C'è sempre chi si crede furbo per 
"averla fatta franca" . Occorre che 
sulle montagne difficilmente si 
riesca a sfuggire alla sorveglianza 
dei tutori dell'ordine e salatissima 
sia la lezione per chi si fa sorpren
dere con più di cinque stelle 
alpine o con un gran mazzo di 
fiori . La Regione intende far ri-

Il 20.1.78 l'Assessore Giancar
lo Gam paro , ha tenuto una im
portante conferenza stampa per il 
rilancio del Turismo nel Veneto. 
L'Assessore nella sua esposizione 
ha richiamato la conformazione 
fisica del territorio che si presta al 
più completo turismo, sia dall 'al
ta montagna, al mare, dalla colli
na, alla pianura e ai laghi, nonché 
al fascino di zone naturali ancora , 
quasi integre, alle risorse medica
mente so e curative. 

A questa varietà dell'ambi ente 
e del paesaggio, egli ha detto, si 
accompagna un patrimonio arti
stico culturale, che oltre alle città 
più importanti, si trova spesso 
anche nei luoghi più reconditi del 
turismo. Ha ribadito , l'Assessore, 
che la Regione, per rappresentare, 
seppure in sede ridotta, le princi
pali caratteristiche dell'arte, delle 

spettare da tutti la legge, per un 
cost'ume più civile ed una nuova 
cultura naturalistica. Per questo si 
servirà anche di "Agenti Volonta-
ri" . A cura di 

Umberto Crema 

SOSTENETE 

Il nostro dialetto 
A cura di Vitalino Vendrami 

Da parecchio tempo, molti abbonati ci confessano il loro 
disagio circa una esatta lettura della nuova grafia dialettale . 

Per venire incontro alle difficoltà che sono nate e poiché 
riteniamo doveroso rispettare , al di là di ogni altra considerazio
ne, il desiderio dei nostri lettori, da questo numero pubblichere
mo il materiale in dialetto con la tradizionale grafia. 

STOR lA DE N VECIO 

Caminée an di par sti paési, 
che se no te i varda ben 
i e tu ti precisi. 
Paesi che se calcosa de novo 
l e stat fat 
de vecio tant l e ancora resta . 

Caminée par na strada 
nde che I asfalto no e ancora ariva , 
ma l era fata de codola 
neta pulito da l ultima acua ·piovana. 
In fondo ghe n era an vecio co la barba bianca, 
senta sora na banca co an gat da vesin, 
anca lu vecio ... 

Che feu, barba, de bel? 
- Cosa vutu , fiol , ciape al sol 
e pense a l tenp che l e pasa, 
ricordi, tut quel che l e pasa , 
Vutu che te conte? Nen qua e sèntete: 
O girà anca mi I esempon, co ere bacia , 
damede a i pié, an toc de pan dur , senza schei 
n tela sacocia ; 
dopo no son pi movést, 
son senpro stat qua da visin , 
an cin al manoval , an cin al contadin , 

Dopo o sposa Mariéta, poareta, se me pense 
la prima not, me gnen ancora da rider: 
zerto noi orni no se era tant avanti, 
ma lore , o Dio, le era proprio indrio . 

Avon fat na vita stenti, 
ma se tiréa avanti, 
na vaca, na feda, an cin de sorc su la tiéda 
e se era contenti, 

Avon avést quatro fioi , 
bei come al sol, se credéa noi, 
avon zerca de tirarli su polito , 
i e gnesti grandi e ... pian pianin 
i e andati drio a l so destin . 

Un, Bepi, l era co i partigiani ; 
i toedeschi i lo a capa, 
la, sot an buscat : 
no I avéa gnanca vinti ani. 

Toni l era migra: 
Germania, Belgio, su par de la, 
po l e riva an telegrama na sera 
i me diséa che l 'era mort in miniéra, 
sofega. 
Ogni olta mi e la vecia se ne vardéa in facia 
bianchi senza na parola, . 
se serea i dent parché al cor 
no l gnese fora 
co no l sciopèse dal dolor. 

Teresa la se a marida 
e dopo l e andata in Canada; 
la a an fiol e na fia 
ma mi lio visti sol in fotografia . 

L ultimo, Giulio , l a fat la valisa na matina , 
ciao pare , ciao mare, 
I e parti par I Argentina. 
Cusi son restadi mi e la vecia; 
la brontolea come na pignata de fasoi , ma la era bona, 
bona come I pan , 
quel pan che se magna 
quando che se a tanta fan. 
E n di l e andata anca eia, 
siraca , ma serena come al ziel de primavera. 
E adés son qua, al gat e mi, 
doi poregrami piéni de ani 
che speton che gnene quel dì 
al dì pi bel 
per andar lasu , lasu, in ziél. 
Me le ve in piè, lucidi i oci. 

- Vatu? gnen ancora a trovarme - al me dis -
che fon la ciacolada 
e te fae anca al café co la sgnapa 
quela bona, quéla da troi ; 
squasi me parara de star par an cin 
ancora co i me fioi. 

Gino Tramontin 

pago li . marzo 1'978 
~! .. , ~ } ò!"'" J' /, ..... .r ( ~-'>-f' I . • ,.-;.t ...... -. 



PICCOLA 
CRONACA 
DEI NOSTRI 
PAESI 

BEI:~~NESE 

TRICHIANA 

Paese del libro ha 
una biblioteca di 8.000 volumi 

E' raro che un paese dalle 
dimensioni di 4000 abitanti, pos
sa avere una biblioteca che ha 
8.000 volumi. Questo è stato 
possibile grazie all'interessamento 
dei 3 fratelli Cortina, ormai di 
fama nazionale, perché hanno li
brerie nelle principali città Italia
ne e estere. La Biblioteca porta il 
nome di Enrico Merlin altro con
cittadino libraro~ Grazie al dono 
di Ester Riposi è stata arricchita 
dei Pragilei, una pregeyole opera 
enciclopedica praticamente intro
vabile. 

SEDICO 

Un corso di orientamento mu
sicale gratuito viene organizzato a 
cura della direzione didattica e 
del provveditorato agli studi. Ol
tre che a Sedico e a Bribano, dove 
ci sono già cinquanta iscritti, 
quest'anno funzionerà anche a 
Mas e Libano. Insegnante del 
corso sarà, come negÌi anni prece
denti il maestro Antonio Carlin 
che è pure ' direttore del corpo 
bandistico comunale. 

SANT A GIUSTINA 

E' all'esame dei cittadini, degli 
amministratori e dei tecnici una 
variante al Prg studiata dai tecnici 
dell'ing. Lucio Zollet. Sono pre
viste quattro ipotesi per risolvere 
il problema costituito dalla stata
le che attraversa l'abitato di Santa 
Giustina: sistemare l'attuale arte
ria, aspettare la superstrada, crea
re una circonvallazione a nord o 
una circonvallazione a sud. 

IGNE 

E' stato inaugurato il nuovo 
ufficio postale di Igne, che ha 
sede al piano terra di un edificio 
rim oderna to recen tem en te dall' 
amministrazione comunale,di:Lon
garone . Nel suo breve intervento 
durante la cerimonia di inagura
zione il sindaco di Longarone ha 
ricordato come il nuovo ufficio 
serva due frazioni di circa mille
cento abitanti, poste in una zona 
particolarmente disagiata, ed ha 
fatto notare le reali ·difficoltà 
incontrate per la realizzazione 
dell'opera e la sua entrata in 
funzione. Rimesse di emigranti e 
numerosi pensionati avevano in
dotto già l'amministrazione pre
ceden te a dare il via ai lavori. 
L'ufficio è stato consegnato alla 
signora Velia De Pizzol Olivotto. 

CASTELLAVAZZO 

Hanno celebrato le nozze d' 
oro i coniugi Vittorio De Valerio 
e Giovanna Colotto, festeggiati 
dai quattro figli e dai nipoti. Si 
sono poi congratulati con lo spo
so gli amici cacciatori, poiché il 
De Valerio è il più anziano caccia
tore del comune. 

SOSPIROLO 

L'Associazione pro loco 
"Monti del Sole" ha tenuto la sua 
annuale assemblea, nel corso della 
quale il presidente ha tenu to un' 
ampia relazione dell'intenso pro
gramma svolto ed ha tracciato le 
lir.ee del programma per il prossi
mo anno . 

Eccezionali 
a CastiOI ed a MU.o 

La neve non suscita davvero nessuna sensazione di freddo. Forse lo si 
deve ... a queste majorettes di Polpet che prima della trasferta 
milanese, salutano gli emigranti bellunesi nel mondo. (Foto Zanfro.n). 

ALPAGD 
Gaetano Costa, è stato nomi

nato presidente dell'azienda fo
restale regionale. 

Costa, nato in Alpago, è sem
pre stato una persona attiva della 
vita amministrativa e politica 
dell' Alpago e della Provincia. E' 
sta to consigliere dal 1970 al 
1975, consigliere regionale nella 
penultima legislatura. E' stato 
inoltre vicepresidente della comu
nità alpagota e attualmente è 
capogruppo del consiglio comu
nale di Pieve d' Alpago. É' esperto 
dei problemi della montagna . 

• 
E' stata approvata dalla regio j 

ne la richiesta della Comunità 
Montana dell'Alpago di ottenere 
il finanziamento per i lavori di 
sistemazione idraulica forestale e 
di bonifica del fiume Rai in Co
mune di Ponte nelle Alpi, per la 
somma di 265 milioni compresa 
la spesa per revisione prezzi e 
l'importo del terzo stato di avan
zamento. Al consorzio di Bonifi
ca Montana Tesa-Rai ora Comu
nità Montana dell' Alpago per la
vori di manutenzione di opere 
pubbliche di bonifica un ulteriore 

contributo di 6 ~ilioni ~ 600 
mila lire . 

TAMBRE 

La tradizionale assemblea degli , 
ex alpini def comune di Tambre 
d'Alpago ha visto affluire alle 
cerimonie religiose e civili circa 
duecento soci. Dopo la messa in 
suffragio dei caduti e commilitoni 
scomparsi, è seguita la riunione 
con le relazioni e i discorsi com
memorativi del sindaco Saviane 
del comm. Mussoi, del cav. uff. 
Zilli e del capogruppo Ersilio 
Gardin. 

PUOS' D'ALPAGO 

Si è svolta domenica scorsa a 
Puos d'Alpago l'assemblea annua
le del gruppo degli ex alpini del 
Comune. Sono affluiti numerosi i 
soci per partecipare alla Messa 
celebrata dall' Arciprete per i ca
du ti e gli iscritti già scomparsi e 
alle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio direttivo. Dopo il tradi
zionale omaggio al monumento 
dei caduti, la riunione e il rancio 
sociale si sono tenuti presso la 
locanda "San Lorenzo". 

ACURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

AGORDINO 
La Regione ha accreditato la 

somma di 135 milioni a favore 
del comune di Rocca Pietore, in 
relazione ai lavori di costruzione 
del ponte sul torrente Cordevole, 
nella località "Le Grazie". 

• 
Sono stati approvati dalla re-

gione rispettivamente negli im
porti di 2 miliardi 300 milioni e 
di 168 milioni il progetto genera
le e quello di secondo lotto relati
vi alla ricostruzione della strada 
provinciale numero 20 della "Val 
Fiorentina" da realizzarsi a cura 
dell'amministrazione provinciale 
di Belluno. 

LA VALLE AGORDINA 

La giunta regionale ha accolto 
la richiesta di finanziamento pre
sentata dal comune di La Valle 
Agordina per l'esecuzione di ope
re di miglioramento della malga 
"Calleda" che si trova in prossi
mità del Passo Duran. Sulla spesa 
di quasi 22 milioni previsti dal 
progetto, il contributo regionale 
sa di circa 16 milioni 500 mila 
lire . 

ALTO AGORDINO 

L'Associazione dei cacciatori 
dell' Alto Agordino in collabora~ 
zione con i guardacaccia ha prov
veduto alla salvaguardia ~ella sel-

vaggina della zona, in particolare 
costruendo circa ottanta mangia
toie per alimentare caprioli e ca
mosci: nella passata stagione in
vernale sono morti di fame un 
migliaio di capi di selvaggina. 
Altre iniziative sono in corso per 
fronteggiare la penetrazione e dif
fusione della rabbia silvestre, pro
vocata dalle volpi. 

LIVINALLONGO 

Una grossa volpe entrata di 
notte nella stalla del signor De
vich ha fatto strage di galline. 
Una volta però terminato il lauto 
pasto non ha più trovato la via 
d'uscita. La mattina, scoperta dal 
proprietario che ha chiamato su
bito un cacciatore, è stata abbat
tuta e consegnata alle competenti 
autorità per le analisi sanitarie per 
scoprire se fosse o meno ammala
ta di rabbia. 

• 
Il Decano di Pieve di Livinal

longo, don Bruno De Lazzer e un 
gruppo di giovani cantori hanno 
visitato gli ammalati dell'Ospeda
le Civile di Agordo allietandoW' 
con l'esecuzione di canti religiosi 
tradizionali. Il decano di Livinal
longo ha espresso a medici e 
personale il ringraziamento dei 
degenti Fodomi. 

Nella foto le sorelle De Min Elda e Mery di Belluno abbracciate dal 
fratello Antonio durante la loro permanenza a Bariloche (Argentina). 
Sono in compagnia dei signori Nora e Mario venuti appositamente da 
Mendoza il sig. De Cian pure emigrante a Bariloche. E' stato un 
commovente incontro dei 5 "Praerot". Con l'occasione le sorelle De 
Min vogliono ringraziare della tanto calorosa accoglienza che hanno 
avuto da tutti gli Italiani conosciuti a Bariloche e di cui hanno sempre 
un vivo ricordo. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chie~zi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza de i Martir i sotto HOTEL ASTOR . Tel. 23380 
Laboratorio e magazZino Sois . Tel. 20109. 

BELLUNO 



FELTRE 

La conservatrice del museo ci
vico di Feltre, prof. Laura Benti
voglio, ha lanciato un appello a 
tutti coloro che posseggono car
toline vecchie di Feltre e del 
Feltrino di metterle a disposizio
ne per una mostra che è program
mata per la prossima estate nella 
sede del museo. Le cartoline co
stituiscono un'interessante docu
mentazione per il cultore della 
storia locale. 

• 
Nino Zampieri è stato ricon

fermato, per il quarto biennio 
consecutivo, presidente del comi
tato dei bocciofili di Feltre. Era
no presenti delle 37 società del 
Feltrino che annoverano quasi 
1500 affiliati. Una targa del Gaz
zettino è stata assegnata a Walter 
Zanin, campione Triveneto. 

abbattere un muro divisorio e di 
provvedere i locali di un tavolo di 
consultazione e di sedie, non ap
pena giungerà il finanziamento 
della regione saranno acquistati 
nuovi libri. 

SOVRAMONTE 

La regione Veneto ha deciso lo 
stanziamento di 40 milioni di lire 
a favore del comune di Sovra
monte che potrà così procedere 
alla sistemazione della strada sil
vo-pastorale che collega Comun e 
Palù nei pressi della frazione di 
Zorzoi. La somma sarà inviata 
alla comunità montana feltrina 
che procederà alla redazione del 
progetto di massima affinché la 
mu.lattiera che collega gli abitanti 
della zona finalmente venga tra
sformata in una rotabile che con
senta il normale traffico interna
zionale e comunale. 

CADORE 
La Giunta regionale ha appro

vato in linea tecnica il progetto 
per la costruzione dell'impianto 
seggioviario denominato "Girila
da-Tondi di Faloria" a Cortina 
d'Ampezzo. Ha anche approvato 
in linea tecnica il progetto di 
adeguamento tecnico dell'impian
to scioviario denominato "Luda" 
a Borca di Cadore. 

PIEVE DI CADORE 

Con i fondi assegnati al Comu
ne di Pieve di Cadore, sono state 
effettuate alcune iniziative per 
l'assistenza scolastica: sono stati 
acquistati libri di testo per gli 
studenti della scuola dell'obbligo, 
sono stati dati contributi per i 
viaggi di alunni che frequentano 
scuola fuori del comune e infine è 
stato concesso un aiuto alle fa
miglie dei ragazzi che frequenta
no il corso di ginnastica correttiva 
istituito a Calalzo. 

• 
Il comune provvederà all'ese

cuzione di ulterio}i lavori alla 
casera di Vedorica della frazione 
di Sottocastello usufruendo dei 
24 milioni assegnati dalla regione. 
Se sarà superato l'ostacolo del 
trasporto dei materiali, che do
vrebbero passare attraverso il par
co naturale nell'ambito del quale 
sono vietati i mezzi meccanici, i 
lavori inizieranno nella prossima 
stagione. 

• 

FELTRE: Gianvittore 'Barp e Signora hanno festeggiato i 25 anni di 
matrimonio nel luglio scorso attorniati dalla mamma, fratelli e sorelle. 
Non poteva mancare la foto ricordo pervenutaci 5010 ora e che 
pubblichiamo volentieri con i migliori auguri.. 

La sezione di Pieve di Cadore 
del CAI ha divulgato un opuscolo 
per la protezione della natura alpi
na : è stato preparato dalla società 
"Pro Nebbiù" che ha pure curato 
la diffusione. 

ARSIE' 

Sabato 4 febbraio ha avuto 
luogo l'inaugurazione della nuova 
Agenzia di Arsiè della Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza e 
Belluno. Ha presenziato il presi
dente del Consiglio di sede, dr. 
Antonio Dazzi. 

FONZASO 

Il consiglio comunale ha deci
so di sistemare la malga del Cam
pon d'Avena. L'onere previsto è 
di 50 milioni, dei quali solo 12 
graveranno sull'erario comunale: 
vi si farà fronte con un mutuo da 
contrarre con l'Istituto di previ
denza. 

LENTIAI 

Nell'aula magna delle scuole 
elementari di Lentiai l'ammini
strazione comunale ha assegnato 
tre medaglie ricordo al cav. Anto
nio Marcer, a Onofrio Marcer, a 
Mario Alban, insegnanti elemen
tari che sono andati in pensione. 
Alla cerimonia erano presenti au
torità scolastiche, amministrative 
e militari e al termine, il gruppo 
dei bambini delle scuole ha offer
to agli ospiti una accademia di 
scenette. E' seguito il pranzo so
ciale , offerto dalla popolazione. 

ALANO DI PIAVE 

Il comitato provvisorio della 
biblioteca comunale di Alano di 
Piave si è riunito, presente il 
coordinatore Sbrovazzo e il vice 
sindaco Spada, per tracciare un 
consuntivo dell'attività svolta nel 
primo anno di vita dell'istituzio
ne. Per un rilancio dell'attività è 
stato illustrato il progretto di 

SOVRAMONTE 

De Cia Florindo (Fiori) dopo 
32 anni di servizio quale messo 
comunale di Sovramonte è stato 
collocato a riposo. Ex combatten
te sul fronte greco, partecipò poi 
alla resistenza in Lom bardia e 
sulle nostre montagne . Per diversi 
anni ha fatto il collocatore"comu" 
naie . Si calcola che nei sei anni di 
servizio abbia fatto 33 mila km in 
bicicletta e 50 mila km a piedi. 
Buono, generoso, è stimato da 
tutti. Con tutti è stato servizievo
le, una particolare attenzione ha 
sempre avuto verso gli emigranti! 

• 
Si è svolta sabato 21 gennaio 

l'annuale assemblea dei cacciatori 
Sovramontini. Il raduno, tenuto 
all'albergo M. Pavione di Croce 
d'Aune ha visto oltre una cin
quantina di partecipanti e, tra gli 
ospiti, il segretario provinciale 
della Federazione Ugo Neri. L'in- . 
contro ha dato modo di conosce
re i dettagli della nuova legge 
venatoria entrata in vigore da 
poco. 

TAl DI CADORE 

Il Genio militare sta appron
tando il progetto per la ricostru
zione della caserma di Tai di 
Cadore, intitolata a Pier Fortuna
to Calvi. Il piano dei lavori è stato 
esposto dal Comandante della Ca
serma in un incontro con gli 
amministratori di Pieve di Cado
re, per uniformare il progetto alle 
norme edilizie comunali. Son~ 
previsti notevoli 'ammodernamen
ti delle camera te e nei servizi a 
favore dei militari che vi allogge
ranno. 

CIBIANA 

A Cibiana fra non molto sarà 
aperta al pubblico la biblioteca 
civica. Sono ormai giunti a termi
ne i lavori per il ria tto del palazzo 
comunale nel quale sarà inserita 
la biblioteca. E' anche giunta la 
notizia che la regione Veneto ha 
stanziato 900 mil lire per il suo 
finanziamento. E' giunta inoltre 
una generosa donazione di libri 
fatta dalla libreria internazionale 
di Padova, tramite Lucillo Bian
chi, promotore della biblioteca 

Appello da Caorera 
La Pro Loco di Caorera ha in programma di fare un libro che 
comprenda tutto il comune di Vas con le frazioni di Scalon . Caorera, 
Marziai. Ed una parte del comune di Lentiai. 

Dalle loro origini in poi, per tanto si chiede a tutti gli emigranti 
originari di questa zona di segnalarci qualche personaggio che si è 
fatto ohore sia nel campo culturale che industriale . 

Le varie fotografie .dopo essere vagliate verranno ristampate e 
restituite al mittente. Tutte le indicazioni foto, diari, poesie , riassunti 
ecc. devono essere inviate alla Pro Loco di Caorera 32020 VAS -
Belluno. 

stessa. La biblioteca è anche arri
chita dalla dotazione di libri pre
disposta dalla famiglia di Agosti
no De Zordo, storico di Cibiana. 

VALLESELLA 

Il preventorio per l'infanzia ha 
cessato, com'è noto, la sua atti
vità: era gestito dall'opera vene
ziana: "S. Maria della carità". Ora 
per iniziativa delle occhialerie dei 
due comuni di Calalzo e di Do
megge, è stato ottenuto l'uso dei 
locali dell'Istituto per approntare 
una mensa dei lavoratori. 

SAPPADA 

Presso l'Hotel città di Trieste 
ha tenuto una serie di esposizioni 
il pittore comelicese De Bettin. 
La mostra è stata molto apprezza
ta per le caratteristiche del pitto
re, che nei suoi olii, ritrae i 
personaggi caratteristici della 
montagna. 

LORENZAGO 

E' approvato dalla Regione il 
progetto di opere di correzione 
sul torrente Piova e affluenti nel 
comune di Lorenzago per un im
porto di lire 40 milioni. 

Frassene" Agordino 
Domenica 19 febbraio è stata celebrata a Frassenè Agordino, una 

giornata di preghiera per gli emigranti e di riflessione sui problemi 
della nostra emigrazione. 

Alla presenza delle autorità locali e del Direttore dell' AEB, è stata 
celebrata una Messa per gli emigranti, officiata da don Mario Carlin 
delegato diocesano per l'emigrazione, ed accompagnata dal coro della 
parrocchia. Numerosa la partecipazione dei fedeli del piccolo centro 
agordino. Dopo la Messa, nella sala di lettura si è svolto un incontro 
presieduto dal Direttore dell' AEB Patrizio De Martin dove furono 
presi in esame alcuni dei problemi più vivi di questa nostra provincia 
"emarginata e rapinata" in riferimento al problema di fondo, quello 
dell'emigrazione. 

E' stato toccato così il problema della viabilità (emergente 
soprattutto in questi giorni) quello della scuola professionale, dell'oc
cupazione , in riferimento anche al rientro forzato di molti emigranti, 
ed il problema della nuova emigrazione verso i paesi del petrolio. De 
Martin, sollecitato dai presenti, ha anche tracciato una breve 
panoramica del lavoro che l'AEB svolge in tutto il mondo a servizio 
della nostra gente emigrata. 

Il sindaco di Voltago dott. Rinaldo, dopo aver ringraziato il nuovo 
parroco don. Pietro Del Din per aver indetto la giornata, ha 
sottolineato la situazione particolare della zona. "Se la provincia di 
Belluno è la più colpita di tutto il Veneto dal fenomeno migratorio, 
l'Agordino ne è più colpito della Provincia". 

Incontri come quello di Frassenè è auspicabile siano tenuti 
annualmente in tutti i comuni e in tutte le Pllrocchie della nostra 
provincia : diventano, infatti, momenti importanti di coscientizzazio
ne e di impegno civico oltre che occasioni di autentica fraternità. 

coniugi Bortoluzzi e Mares di Puos d'Alpago, qui ritratti con parenti , 
ed amici a Buenos Aires durante il loro recente viaggio, vogliono 
attraverso il nostro giornale ringraziare della grande e calorosa 
accoglienza avuta da parte di tutti. I nviano tanti e tanti saluti 
ricordandoli sempre. 

Il 7.1.78 si sono sposati nella Chiesa Parrocchiale 'di S. Gottardo ad 
Arten, Bottignole Giuseppe e Annalise Toigo attorniati da ben 165 
invitati , Il viaggio di nozze è stato effettuato in Arabia Saudita dove lo 
sposo è impegnato per lavoro. 

:- " 
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MESE SPORT 

CALCIO 

Le nevicate hanno rallentato 
anche le attività sportive, renden
do difficoltosi gli allenamenti per 
i gialloblù e obbligando al rinvio 
di partite . 

Dopo cinque giorn ate di in
con tri "buoni" una battuta d'ar
resto sul campo del Legnano ha 
fermato in quest'ultima posizione 
di classifica la squadra bellunese. 
E non ci voleva; si va a giocare 
per vincere, tu tti lo vogliono, ma 
nel caso nostro si tratta di dover 
vincere . Le ultime classifiche han
no potuto raccogliere qualche 
punto intanto , minando anche un 
minimo di sicurezza per la com
pagine locale . Ci saranno ancora 
incontri fra i fanalini e si sa che 
sono incontri duri e combattuti. 

13 marzo 1978 
Mestrino 24 12 7 5 33 17 31 

Monselice 24 11 8 5 27 16 30 

Dolo 25 10 9 6 26 23 29 
Conegl. 24 8 12 4 26 18 28 

Adriese 25 " Il 7 23 20 27 

Montebel. 25 8 11 6 25 23 27 

Venezia 25 7 12 _6 22 24 26 

S. Donò 24 9 7 8 23 21 25 
Mira 25 7 11 7 23 21 25 

Monte llo 25 6 13 6 20 22 25 
Monta le. 25 6 11 8 25 29 23 

Tolmezzo 24 7 8 9 17 21 22 
Abano T. 23 7 7 9 1922 21 

S. Michele 25 7 7 11 21 32 21 

Union C.S. 23 6 8 9 20 24 ') 20 

Belluno 24 4 12 828 28 20 
Legnago 25 5 10 10 22 30 20 
Pordenone 23 4 10 9 19 28 18 

VARIE 

E' stata omologata la classifica 
ufficiale del campionato Trivene
to Rallyes. Gli sportivi del Bellu
nese hanno accolto con gioia la 
notizia che al secondo posto asso- . 
Iuto figura il feltrino Massimo 
Bonzo. 

Il 1978 si apre con migliori 
prospettive per il giovane Massi
mo Bonzo. Egli infatti è stato 
chiamato a far parte della squadra 
" Fiat concessionari vene ti" . Potrà 
disporre di una vettura assai più 
potente. Messa a punto dal repar
to tecnici Fiat-corse di Torino: 
una Abarth 131. 

Con la squadra veneta Bonzo 
parteciperà al campionato italia
no rall yes internazionali comin
ciando la stagione agonistica col 
rally di Sicilia , prova valida anche 
per il campionato europeo. 

HOCKEY 

Il distacco, purtroppo, che si 
era formato fra Bolzano e Cortina 
Doria non si è colmato , anzi è 

. aumentato fino al termine del 
campionato. 

Pur avendo potuto dimostrare 
in svariate occasioni tecnica di 
gioco e grinta, la squadra cortine
se non s'è potuta avvantaggiare 
più di tanto negli incontri dispu
tati. Un secondo posto che forse 
non ci saremmo aspettati all 'ini
zio di campionato ; importante è 
che da quel posto si parta l'anno 
prossimo. 

Per l' Alleghe , malgrado alcune 
buone impennate è andata ancor 
peggio. Le vicissitudini della 
squadra si son fa tte sentire . Augu~ 
ri per una prossima guarigione. 

Si sono concluse a Padola in 
Alta Val Comelico , le prove di 
qualificazione nazionale nello sci 
di fondo che concludono il ciclo 
1978 destinato a selezionare i 
migliori atleti delle categorie gio
vani che saranno ammessi al Cam
pionato assoluto italiano indivi
duale e di società per l'assegna
zione 'dei tit oli degli aspiranti, 
juniores di prima e di seconda 
categoria 'e , fu campo femminile , 
anche delle seniores. 

E' stata una manifestazione di 
eccezione sia per la partecipazio
ne - sono convenuti sulle nevi 
padolesi 255 atleti provenienti da 
73 sodalizi sciistici in rappresen
tanza di 8 Comitati regionali alpi
ni ed appenninici - sia per i livelli 
tecnici ed agonistici emersi degni, 
senza tema di smentita, delle mi
gliori speranze "azzurre" per i 
prossimi cinque anni. Ma altret
tanto encomiabile ci pare l'orga
nizzazione fornita dalI' V. S. Val 
Padola, un sodalizio che si avvale 
della esperienza venticinquennale 
maturata proprio nella specialità 
del fondo, e che in questa occa
sione ha presentato rinnovati i 
tracciati omologati sin dai Cam
pionati italiani assoluti ospitati 
nel 1974, sulle piste " Tavella-La 
Varda" , curate dall'ex azzurro 
Oreste De Martin. 

Su tutti si son o distin ti i tren
tini, i piemontesi ed i Veneti, 
tradizionalmente forti, ma in 
questa gara al di sopra delle aspet
tative . Buone anche le prove fem
minili, appannaggio delle venete, 
delle friulane e lombarde per le 
posizioni di alta classifica. 

Fra le autorità presenti ol
tre ai sindaci dei Comuni comeli
cesi; il comm . Mario Paolini presi
dente della Provincia di Belluno 
ed i Comandanti della Brigata 
Alpina Cadore, Btg. Cadore e 
settimo Rgt. o Alpini, col. Bisi
gnano e col Borgenni. M.G. 

NEVE 

Bellunesi e Vicentini hanno 
fatto da protagonisti 'nei giochi 
Veneti della gioventù. Nel gigante 
femminile le cinque prime classi
ficate sono bellunesi; in quello 
maschile i ragazzi locali hanno 
addirittura conquistato i primi 
otto posti . 

Ottima la riuscita delle sciatri
ci del Comitato Veneto FISI ai 
campionati italiani giovani, abbi
nato agli assoluti da Val di Susa. 
Purtroppo il gruppo Veneto è 
rimasto senza Sabina Dimai, in
fort unatasi piuttosto grave mente; 
ha infatti riportato la fra ttura del 
femore sinistro. 

a cura di 

FRANCO 
MARCE GLIA 

• 
Alla scadenza del biennio 

77 /78 il Comitato Provinciale 
Enal Udace ha provveduto al rin
novo delle cariche sociali. Nella 
relazione presentata dal Presiden
te uscente 'Sergio Sanvido è stata 
messa in risalto l'attività svolta : 
ormai le società federate sono 15 
con 319 soci. Un organismo dun
que in via d'espansione che lascia 
ben sperare per il futuro . L'as
semblea ha infine riconfermato 
alla carica di Presidente Sergio 
Sanvido, affiancandogli Fiorenzo 
Cappello, Giuseppe Mafera, Mario 
Scapolan e Ro berto Roldo. Alla 
segreteria del Comitato provincia
le è stato nominato Giuliano To
non . 

Posti 
di lavoro 

HOTEL VILLA MARINA 

Rimini Tel. 0541 /81244 
Viale Pascoli, 220 

CERCA 
per la stagione 
per la stagione estiva: 
1 cuoca - 1 aiuto cucina -
1 cameriera di .sala - 1 ca
meriera sala e camere. 

• 
DITTA COGEFAR 

Milano - Tel. 02/2127 

CERCA 
Meccanici - motoristi - as
sistenti ai getti e calcestruz
zi e capi gallerie per lavori 
in Guatemala - anche con 
la famiglia. 

• OSPEDALE S. MARIA 
DEL PRATO DI FELTRE 

Concorso pubblico 
1 Falegname 
2 muratori 
Presentare domanda entro 
le ore 12 del 28 .3.1978. 

• COMUNE DI DOMEGGE 
DI CADORE 

Concorso pubblico : 
1 posto di idraulico con 
mansioni di stradino - auti
sta. Presentare domanda en
tro le ore 12 del l O aprile 
78. 

La media Luzzo 
di Feltre 

La ~quadra della scuola Media Luzzo di Feltre ha rappresentanto la 
Regione Veneta ai giochi estivi della gioventù a Napo li - Forze 
Nazionali - nell o sport de lla ginnastica, classificandosi al V posto 
assoluto. 
Nella foto Celli Allesandro - Ferro Gi o rgio, Cecch et Elvio - Spada 
Fab io e Gallon Denis. 
Lode e compiacimento agli atleti ed al loro instancabile allenatore 
prof. Tazzer. 

L'V.C. 
Foen - Bagatella 

L'UC Foen-Bagatella ha chiuso l'attività per il 1977 con una gara 
turistico agonistica molto seguita. Ecco i partecipanti pronti per il 
percorso agonistico. 

G.R.S. 
Valentino di Mel 

Con molta iniziativa il Gruppo Sportivo Ricreativo Valent ino 77 
(G.R.S .) ha dato vita ad un pomeriggio divertente avendo come 
prot agonist i i BAMBINI delle scuole elementari del comune d i MEL 
in una splendido incont ro di masc here e recite che han no dive rti to pe; 
molte ore i partecipanti. Bravissimi sono st ati i prot agonist i ed anche 
le loro insegnanti che pur non aven d o avuto molto t empo a 
disposiz ione hanno saputo c reare delle scenette diverten t i. R ingraz ia· 
mo di cuore tutti quelli che in modi diversi hanno dato atto alla 
nostra iniziativa . 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

ERNESTO CARBOGNO 

Nato a Fridrisdof in Germania 
da genitori provenienti da Padola 
di Cadore, il padre lavorava nelle 
miniere. A Il anni torna in Italia 
è affidato alle cure della nonna e 
di una zia paterna abitante a Fel
letto. 

Con il battaglione alpini "I
vrea" e con il IV Alpini, alla 
resistenza, subendo le rappresa
glie tedesche con l'incendio della 
casa. Subito dopo la guerra emi
gra in Piemonte ed entra a _far 
parte delle quardie comunali di 
Rlvarola. Dopo 32 anni ' di servi
zio - lascia il posto alle giovani 
leve per un meritato riposo. 

GRANDELIS GEREMIA 

Nato a Campolongo di Cadore 
il lO luglio .1869 morto a Pert.-Q 
Amboj nel Nord 'America. ' 

A nove anni scolpì (col tempe
rino!) due ,statue in legno: S. Gia
como Minore e S. Giacomo Mag
giore alte ,piu d'un metro che 
ancor oggi riscuotono l'ammira
zione d{ 'cIii le vede . In occasione 
dell'erezione del m,onumento a 
Tiziano a Pieve (1880), il Grande
lis venne presentato allo scultore 
Dal Zotto il quale, esaminati i 
layori e i disegni del giovanetto, 
convinse il padre e i dirigenti 
della Magnifica Comunità di Ca
dore a farlo studiare. Nel 1881 
scendeva a Venezia ed entrava 
nello studio dello scultore Gu-

glielmo Michieli. Geremia lavora
va di notte per vignette e carica
ture da pubblicare in giornali e 
riviste, di giorno frequentava l' 
Accademia e lo studio del suo 
maestro . 

Nel 1886 esponeva alla prima 
Biennale di Venezia ottenendo il 
primo premio della sezione umo
ristica; al suo maestro venne as
segnato il n. 2 al prof. Michieli 
venne affidata l'esecuzione del 
monumento a Garibaldi a Udine: 
il garibaldino dello zoccolo venne 
modellato interamente dal Gran
delis e la sua opera giudicata la 
parte migliore. Nel 1893 il Gran
delis andò a New York, lavorando 
intensamente più per la sua sod
disfazione che per guadagnare. 

Per il teatro Metropolitan ese
guì 500 teste grottesche di gran
dezza tre volte il naturale. Per la 
cattedrale di Washington le deco
razioni interne e i portoni di 
bronz~. Per il palazzo del parla
mento di Ottawa (Canada) eseguÌ 
decorazioni varie e sulla facciata 
fiancheggiò l'orologio con le sta
tue del Tempio e della Gloria. 
Ancora per Ottawa eseguÌ in mar
mo e bronzo un busto del Princi- ' 

' pe di Galles, modellato in soli due 
giorni, ottenendogli le felicitazio
ni del Principe. Per il palazzo di 
Giustizia di Washington eseguì 
due grandiosi gruppi tre volte il 
naturale con la Giustizia che so
stiene il fascio littorio (anno 
1900); per la Biblioteca di Fila-

. delfia 'eseguì decorazioni e il por
tale di bronzo; per la biblioteca di 
New York fece dodici statue due 
volte il na turale . 

Preparò lui stesso il monumen
to al figlio Bruno in marmo nel 
cimitero di Porth Amboj. Per l'ex 
presidente Wilson eseguÌ le deco
razioni alla villa con fontana e 
statue nel parco. 

Lavorò per gli Astor, i Gould, i 
Wanderbilt, Roosevelt ed altre 
personalità americane. Su.o il mo
numento a Lincoln a Washington 
e suoi sono i piloni monumentali 
per la bandiera della città di New 
York. Sempre fiero di esserè ita
liano, lavorò con ·coscienza. Morì 
nel 1929 il 2 novembre, esaurito 
dall'intenso lavoro; venne sepolto 
accan to al figlio. 

WASCHINGTON -
Upo dei due gruppi 
scolpiti dallo sculto
re G randelis al pa
lazzo di Giustizia. 

ATTILIO RECH 

Rech Attilio Giovanni , nato a 
Seren del Grappa il 6 aprile 1904 
La sua vita è stata un continuo 
pellegrinare con la famiglia attra
verso l'Europa. Giovane, parteci
pa alla ricostruzione del suo paese 
semidistrutto dalla guerra 
1917 -l 8. In particolare lavora co
me scalpellino, seguendo la tradi
zione familiare. Le case e il cam
panile del paese sono infatti ope
ra delle sue mani. 

Esauriti i lavori di ricostruzio
ne è costretto a prendere la vali
gia e per 40 anni gira l'Europa 
con mazza e scalpelli fra le mani. 
Nel 1930 è già in Francia dove si 
ferma fino al 1938, poi passa in 
Germ-ania,~Wesfalia dove trascor
re tuttI) il periodo bellico. Dalla 
Germania passa in Svizzera e nel 
1948 i padri del grande Santuario 
di Einsindeln scoperto il suo ta
lento e le sue rare doti, affidano a 
Lui e alla sua compagnia l'impo
nente lavoro di restauro della 
facciata del grande 9antuario . So
no stati 7 anni di lavoro umile e 
certosino dove Attilio, esprimen-

Attilio Giovanni Rech intento a lavorare un rosone della cattedrale di 
Lucerna. 

do tutte le sue doti, ebbe il tatto 
e l'abilità dI restituire alle origini 
la monumentale facciata. 

E' amato e stimato dai padri 
del famosissimo santuario , tanto 
da essere considerato uno di fa 
miglia. Era in particolare stima 
dell'abate priore Benno Gut, no
minato Cardinale da Paolo VI che 

seguì quasi quotidianamente i 
grandi lavori di restauro. 

Passò poi a Root presso Lucer
na, dove continuò il suo lavoro in 
varie Chiese, iri particolare lavorò 
nella Cattedrale ; nei rosoni della 
facciata e nelle finestre. Rientrato 
nel 1964 morì il 7 .8.1976 vittima 
della silicosi 

~ . . 
~X - eHllgran'l od A'oR" di Pio.,e 

E' l'anno 1956 . Le miniere del 
Belgio hanno, ormai da tempo, 
attirato la prima ondata di emi
granti. Nella Svizzera, assieme a 
tanti bellunesì, lavorano già deci
ne di alanesi. Per il giovane Libe-

_ rale Errandi , 23 an~i, non si apre 
nessuna prospettiva in Alano. Par
te con tante speranze per Winter
thur; ad Alano lascia ricordi di 
una vita amara su per i monti che 
un- inevitabile eccessivo disbosca
mento . ha rèso ormai spogli. Ad 
Alano si sta affievolendo anche 
quella di'sperata possibilità di far 
denaro che è stata la raccolta di 
residuati di guerra. 

Ed a Winterthur ' l'emigrante 
opera pe'r tanti anni; la carriera, 
. nei primi, tempi dura,si fa man 
mano più facile, perché la stima 
dei datori di lavoro allevia un po' 
il sacrificio della lontananza, per
ché al suo sacrificio si 'aggiunge 
quello della giovane moglie che lo 
ha raggiunto dopo pochi mesi. 
Dopo una prima sistemazione 
provvisoria, trovano alloggio in 
una vecchia casa di Riiterschen 
che non lasceranno più fino al 
definitivo rientro. In patria è ri
masto un fratello la cui salute va 
man mano declinando finché, a 
pochi giorni dalla riscossione d' 
una sospirata pensione· (respinta, 
accolta e quindi liquidata dopo 
anni di attesa), muore. La vecchia 
madre si aggiunge alla famiglia 
Errandi in terra elvetica; sarà una 
preziosa collaboratrice nella cura 
del primo, del secondo, del terzo 
figlio. La signora Errandi può 
dedicarsi al lavoro presso una 
ditta confezioni dove acquisirà 
quella pratica preziosa per una 
attività futura. E arriva il .1971 : il 
3 luglio la famiglia dà l'addio alla 
terra elvetica e rientra in patria. 
C'è la casa, bella, costruita con 
tanti sacrifici·. C'è -un mobilif-icio 
che acco&lie il padron di casa per 
alcuni anni, ci sono prOIetti: per
ché non mettere a frutto l'espe
rienza presso la ditta di confezio
ni elvetica? ' Breve il passaggio 
dal dire al fare. Il 6 .6.72, in un 
vano ricavato dal piano terra 
dell'abitazione, la signora Errandi 
comincia il suo lavoro : son confe-

zioni per bambini e adulti; son 
confezioni per ditte del trevigiano 
che ben presto imparano ad ap
prezzare l'attività del laboratorio 
appena nato. Si comincia con una, 
poi con due collaboratrici; illabo
ratorio si allarga; vien utilizzato 
tutto il piano terra; alle prime 
macchine per cucire portate dalla 
Svizzera se ne aggiungono altre 
finché i signori Errandi pensano 
ad allargare la sede utilizzando un 
terreno vicino appena acquistato . 
Ma è intervenuto il piano regola
tore e gli ostacoli alla realizzazio
ne del piccolo stabilimento sem
brano infiniti. Viene finalmente 
trovata la soluzione: niente co
struzione stabile. Viene messo in 
sito un moderno p'refabbricato 
dove ora, assieme alla signora 
Onorina, titolare, ' lavorailO e il 
marito ed il figlio maggiore neo
diplomato 'dell 'ITI. Ma assieme 

con loro ci sono 8 operaie e 3 
apprendiste che han trovato una 
occupazione in paese , a due passi 
da casa. Siamo andati a vedere la 
bella realizzazione le cui luci pos
sono essere notate da lontano da 
chi sale.la sera verso Alano. E' un 
bel capannone di 8 metri per 30 
dove, nelle condizioni più favore
voli titolari e operaie sono al 
lavoro. 

"Sie te contenti? abbiamo 
chiesto. "Siamo contenti han ri
sposto": colle nostre fatiche ab
biamo costruito, abbiamo realiz
zato il nostro sog,no senza l'aiu to 
di finanziamento alcuno. Speria
mo solo nella congiuntura che per 
ora è favorevole". 

Facciamo loro tanti auguri. 
Tanta buona volontà e costanza 
merita veramente ammirazione e 
premio. 

Igino Dal Canton 

RICONOSCIMENTO A CAMPANARO 
dell'Albergo "Cappello_e Cadore" di Belluno 

1849: a Campanaro : medaglia d'argento al valore conferitagli 
dal Governo provvisorio della Repubblica ' di Venezia "per 
prove di coraggio e di sacrificio compiute durante l'insurre
zione e la difesa di Venezia contro l'esercito d'assedio 
austriaco comandato da Radetzky';: 

1919 : ad Emanuele Campanaro: croce di cavaliere "per l'opera 
filantropica che con senso squisito di sincero patriottismo 
compì per i suoi concittadini nel lungo anno della servitù 
straniera" . 

1976: a Piero Campanaro : cittadinanza onoraria di . Sappada 
conferitagli per "la lungimirante attività quale precursore 
del turismo e del progresso di Sappada". 

Al nostro fedele lettore ed associato, da queste colonne, 
le più vive congratulazioni di tutti i Bellunesi sparsi per il 
mondo. 

ONOftlflCENZA 
Il signor Roldo Luigi Aldo da 30 anni cuoco all'Albergo Cappello ii 
proprietà del Cav. Campanaro è stato nominato Cavaliere della Jtepub
blica per il suo attaccamento al lavoro . Al neo Cavaliere, oggi gestore 
di tutto il complesso, vivissime felicitazioni. 
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Libri ricevuti 

IL "BARBA" 

E' un libro autobiografico di Antonio De Bortoli, nato ad 
Aune nel 1903, residente a FUmach di·S . Gregorio nelle Alpi. E' 
la storia della Resistenza vista, vissuta e raccontata da ' un 
partigiano bellunese che ha conosciuto le avventure di un 
coraggioso combattente per la libertà, gli arresti, le torture, le 
fughe roccambolesche, un'eccezionale figura di sovramontino: 
estroverso, sincero, perfino ingenuo. La sua dura storia si svolge 
dal Feltrino alla Lombardia; alla Valle d'Ossola alla Svizzera. 

La sua cultura è da terza elementare, ma il libro lo si legge 
d'un fiato: tutto vero tutto genuino, e in più, tutto soffuso da 
un sincero spirito religioso. 

Per i 'nostri emigranti, questo è un libro da comperare e da 
leggere per rivedere e per fissare nella mente e nel cuore il vero 
volto della terra che hanno lasciato: terra di uomini forti, 
in telligen ti e onesti. . 

Edito da Jaca Boock, è in vendita nelle librerie bellunesi a 
lire 3.200. 

CIVETTA DI 
GIOV ANNI ANGELINI 

Un libro che esalti le nostre montagne è sempre un libro che 
interessa quando anche non ci commuove. E' il caso di 
"Civetta", di Giovanni Angelini che di quel monte rivela il 
mistero con la storia delle cinque memorabili ascensioni' 
scientifiche di inglesi, tedeschi e italiani. L'autore è altamente 
preparato al discorso sulla storia di una montagna ch 'egli amò 
fin da bambino. Un lavoro, il suo, frutto di appassionate 
ricerche e di lungo e paziente lavoro. E' un viaggio sulla bella 
montagna lungo un itinerario oggi sconosciuto con la scoperta 
di uomini, di ascensioni, di episodi, di storia, di scienza, risalenti 
ai primi pionieri classico e fino all'epoca del sesto grado. 

Sul monte Civetta si compendiano oggi, in bella armonia, 
storia poesia, tecnica di roccia, voci e immagini'del passato con 
un 'inesauribile rievocazione di uomini e di episodi emozionanti . . 
Tutto questo c'è nel libro di Angelini grazie ad una meticolosa e 
metodica documentazione tratta dai libri e dai ricordi personali. 
L 'impressione che se ne ricava è quella di aver fatto conoscenza 
con una montagna inesplorata. 

n libro è diviso in quattro parti con una presentazione e un 
commiato finale . Lo arricchiscono 265 foto in bianco e nero e a 
colori, schizzi, grafici altimetrici. Un libro, questo dell'Angelini, 
destinato primariamente alla scuola, ma che non può non 
destare l'interesse di quanti amano la montagna e desiderano 
venire a conoscenza dei misteri e delle ricchezze ch 'essa 
racchiude. 

RETROSPETTIVA DI BELLUNO IN UN 
LIBRO DI PIERO ROSSI 

Un 'illustrazione retrospettiva, questa di Piero Rossi, della 
città di Belluno, per noi assolutamente inedita. Anni di ricerche 
permisero all'Autore di approfondire, attraverso i secoli~ la 
storia della città del Piave e di copiarne il ritratto. Da quando 
l'abitavano le popolazioni galliche e i romani all'età cristiana, 
attraverso il periodo dei Comuni, i tempi del Feudalesimo, 
l'epoca del guerriero Vescovo Giovanni e del potere della 
Nobiltà Bellunese, sotto la dominazione della repubblica di 
Venezia e fino a Napoleone, quando Belluno era ancora divisa 
tra nobili e contadini, due classi che non sarebbero mai riuscite 
ad incontrarsi. 

Lasciato il filone storico, Piero Rossi sa anche dipingerci una 
Belluno con il suo Schiara d'oro, il suo Nevegal, il suo Visintin. 
E la Belluno dei giorni nostri con lo sfondo dei suoi duemila 
morti del Vajont, dei morti di Mattmark, delle alluvioni che 
l'hanno provata, di tutte le sue insufficienti strutture viarie. · 

La Belluno di Piero Rossi è anche la città che sta cercando la 
sua identità strutturale. E a ciò può contribuire proprio il 
ritratto retrospettivo che ne fa l'autore, dal quale si intravvede 
la città che non merita l'isolamento in cui è venuta a trovarsi, la 
città che merita di essere valorizzata attraverso i secoli fino ai 
giorni nostri, la citta. che ha dato alla Chiesa un Papa e alla 
scienza illustri studiosi. 

COSI: il libro di Piéro Rossi assume il carattere della felice 
rivelazione di un tesoro nascosto. E di questo i Bellunesi devono 
essere grati all'Autore dell'interessante p'ubblicazione. · 

V.T. 

:'''~'':?~ '';'''~~~,~(i ,t l~:"-:-s 

pago 16 - marzo 1978 

Soci sostenitori 2° elenco 1978 
Il contributo dei soci sos tenitori è particolarmente imp ortante in 

questo difficile momento economico e può diventare determinante 
perché la voce del gio rnale possa continuare a dib attere liberamente i 
problemi del Bellunese . Un grazie di cuore quindi a tutti coloro che 
han no r isposto e risp onderanno al nostro appello . 

Sig. D'Incà Attilio - BL 
Sig. De Pellegrin Beniamino (D) 
Banca Popolare di Novara - BL 
Sig. De Cia Enrico - Novara 
Sig. Zollet Virgilio (C H) 
Ditta Olivier Alberto - BL 
PIof. Calvi Noè - BL 
Sig.ra Zanin Rina - BL 
Sig. Roncada Ferdinando - BL 
Sig.ra Zanella Angela - BL 
Sig. Burlon Giorgio - Israele 
Sig. Schenal Walter - BL 
Spetto Industria Elettrica 
INDEL - Ospitale di Cadore 
Sig.ra Rech Mara - BL 
Sig. Coletti Fulgenzio (D) 
Sig. Bergamo Antonio (D) 
dr. Teston Angelo - Rovigo 
Comm. Adorino Curti - Agordo 
Ditta Da Rold Luigi & C. - BL 
Sig. Vittoria Nino (D) 
Ditta Fontanella Alessandro - BL 
Onle Fusaro Leandro - Feltre 
Cav. Panciera Pietro (D) 
Dr. Vicari Sotto santi Antonino - BL 
Sig."Bristot Giuseppe -BL 
Sig. Vello Claudio e Leo - BL 
Comm. Bellotti Giuseppe - BL 
Ditta Bianchet Moretti & C. - BL 
Impresa Costruzioni 
"La Bellunese" - S. Giustina 
Sig. Mazzocco Romeo - Libia 
Comm. Monti Riccardo - BL 
dr. Gava Lelio - BL 
Sig.a Cibien Luisa -BL 
Ditta Lewis Occhialeria SNC -BL 
Sig. Dal Don Alessandro - Gosaldo 
Sig.ra Cambruzzi Margherita 
vedo Bigi - Novara 
Sig. De Fanti Maria - Torino 
Ditta So.Ve.Rh di Curto Alessandro - Quero 
Ditta Feredil di Lanciato Ennio - Feltre 
Ditta Dreher S.p.A. - Pedavena 
Ditta Capraro Radio TV - BL 
Sig. Battag1ini Bordin Olga - TV 
Dr. Brovelli Mario - BL 
Sig. Dalla G:orte Francesco - Feltre 
Dr. Chiarelli Isidoro - BL 
Sig. Gregori Alessandro - Vodo 
Officine F.lli Parissenti - Agordo 

Ing . Vascellari Giorgio - Calalzo 
Ing. Marcon Giò - Verona 
Sig. Zasso Aldo - Agordo 
Geom. Monti Silvio - Auronzo 
Poliambulatorio Arrigoni - BL 
Ditta Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
Sig. Sovi11a Piero - BL 
Sig. De Bernardin Adriano - Nigeria 
Sig. Lise Fernando - (D) 
Geom. Caneve Bortolo - BL 
Sig. Caldart Giuseppe - BL 
Sig. Santin Alma Michele (D) 
Dr. Bizio Gradenigo Giovanni - BL 
Dr. Venturelli Renzo - BL 
Sig. Bortoluzzi Giuseppe fu Celeste - BL
Comedil Gru - Ponte nelle Alpi 
Conferenze di S. Vincenzo De Paoli - BL 

. Sig. Fiabane Franco - BL 
Sig. De Bon Sergio - Pieve di Cadore 
Automeccanica di Bribano - BL· 
Sig. Fontanella Luigi - BL . 
Sig. Tremonti - Lorenzago 
Dr. Bertolissi Mario - BL 
Geom. Dal Pont Giovanni - BL 
Comm. Giavi Raimondo - Cortina 
Comm: Pasa Ugo - Lentiai 
Dr. Bonsembiante Piero '- Feltre 
Sig. Marchioro Giuseppina - NO 
Sig. Deon Costante - Varese 
Sig. Mastellotto Giovanni - MI 
Sig. Casanova Antonio - MI 
Patron Renzo & C. S.A.S. - BL 
Sig. Sebben Vittore - Fonzaso 
Sig. Caldart Umberto - BL 
Sig. De Bortoli Giovanni - Biella 
Sig.a Facchin Edvige (CH) 
Sig. Resenterra Tollardo (CH) 
Sig. Maccagnan Antonio Vittore (F) 
PIof. Marson Giambattista - BL ' 
Sig. Bridda Fortunato - BL 
Ditta Triches Angelo - BL 
Dr. Osnato Pasquale - BL 

. Ing. Illing U go - Cortina 

IV ELENCO COMUNI SOSTENITORI 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
COMUNE DI VALLE DI CADORE 

FAMIGLIE BELLUNESI SOSTENITRICI 

FAMIGLIA BELLUNESE DI LE LOCLE 
FAMIGLIA BELLUNESE DI ZURIGO 

COME SI DIVENTA SOCI SOSTENITORI: 
VERSANDO LA QUOTA DI L. 15.000 (MINIMO) CONTRIBUENDO 
A DARE MA GGIORI POSSIBIL/T A' DI ESPANSIONE ALL 'A TTI
VITA' DELL'ASSOCIAZIONE E DEL GIORNALE "BELLUNESI 
NEL MONDO"; 

Un premio ai più fedeli 
Anche quest'anno l'A.E.B. ha voluto riservare alcuni premi che so
no stati sorteggiati fra i soci che hanno rinnovato la propria adesio
ne entro il 31 dicembre 1977 per l'anno 1978. 
I fortunati vincitori sono : 

Tormen Pietro - Winterthur - CH 
Antoniol Bortolo - . Correzze - Francia 
Conte Luigi - Fliielen - CH 
Collet Bruno - Lusaka - Zambia 
Zanin Antonio - Zungo - CH 
Qal Borgo Giuseppe - Ernzenberg - Lux 
Lavezzari Fiorentina - Basilea - CH 
Pianon Maria Teresa - Puos d'Alpago 

l mangiacassette 
l mangiacassette 
l mangiacassette 
l servizio da caffè da 6 
l quadro in peltro 
l sveglia portatile 
l cornice in argento 
l libro "Indovinel" e 
cassetta 

Antoniazzi Silvio - Steckborn - CH l disco "Coro Minimo" 
Fant Donato - Flawil- CH ' l disco "Coro di Alano" 

I vincitori potranno ritirare i premi presso la sede dell'A.E.B . 

Maria Antonietta Rosson il gior
no del suo matrimonio con Ma
rescalk Georges, celebrato a Elou
ges (Mons) in Belgio. Dagli zii, 
parenti ed amici, gli auguri più 
cari. 

BELLUNO - Da alcuni anni le 
diocesi di Belluno e Feltre orga
nizzano un .pellegrinaggio a Lour
des al quale partecipano amma
lati, giovani, anziani e persone 
di Fede di ogni estrazione. Nella 
foto, la Signorina Ester Riposi 
nella veste di crocerossina, ha 
partecipato al viaggio assistendo 
gli ammalati. 



l' 
I 

DAVIS BONFATTI 
PRESENTA 

"INDAGINE SOCIO 
ECONOMICA DELLA 

PROVINCIA DI BELLUNO" 
DELL'INPS 

Il giornalista Davis Bonfatti, 
presenta in una sua pubblicazio
ne, l'indagine socio- economica 
della provincia di Belluno redatta 
dal Comitato provinciale dell'Isti
tuto Nazionale della Previdenza 
Sociale. E' un bel servizio ch'egli 
rende ai bellunesi, tutti interessati 
all'indagine e allo stesso INPS. 

Egli infatti non si limita a ri
portare il testo del documento 
ma argutamente e intelligente
mente sottolinea i punti interes
santi non accontentandosi di ac
cettare acriticamente quanto det
to dal testo del documento. 

Dopo aver accennato allo sco
po dell'iniziativa, egli riporta l'af
fermazione dell'INPS di Belluno 
che "Ai fini della capacità di 
guadagno . deve essere prese in 
considerazione elementi oggettivi 
ambientali ed economico-sociali 
atti ad influire sulla concreta pos
sibilità di impiegare la residua 
capacità lavorativa in modo reddi
tizio e non usurante". 

Ordinatamente passa poi in 
rassegna i diversi settori 'a comin
Ciare dall'agricoltura di cui sono 
elencate le caratteristiche negaÙ
ve quali la mancanza di sufficienti 
incentivi a favore dell'imprendito
rialità, l'esiguità dello sviluppo 
associazionistico, il frazionamen
to della proprietà, l'invecchia
rilento della popolazione agricola, 
lè scarse e isolate iniziative in 
campo zootecnico. Meglio vanno 
le cose nel settore del patrimonio 
forestale. 

Secondo il dotto Bonfatti, una 
voce importante per il decollo 
dell'economia in provincia è rap
presentata, o~, ' irisieme 'con' il 
t\lrismo, dall'industria, Quanto al 
cC)mmercio, egli si limita ad osser
vare ch'esso 'si svolge prevalente
mente nella città di Belluno e di 
Feltre, Sottolinea ,inoltre, nel do
cumento e Bonfatti lo sottolinea, 
al problema demografico con il 
suo "modesto tasso d'aumento 
annuo" della popolazione e con il 
persistere dell'atavico fenomeno 
d'eli 'emilrazione specialmente 
maschile", dato che le riserve 
dltna proviftcia fton sono in Ifado 
.ti fornire altre alterJlltive", COIlì 
il kllUMSe continUI ad estere un 
serbatoio di manodopera. 

Un accenno importante il do
cumento lo fa a proposito degli 
investimenti produttivi e deIi'im
piego del risparmio che dovrebbe 
essere maggiormente dirottato in 
provincia. V.T, 

I coniugi Antoniazzi Silvio ' ed 
Elsa di Meano di Santa Giustina,. 
da 22 anni in Svizzera a Stec
kborn - TG - hanno fest.ttiato 
il 25 .... tli _tri........ lHIiti ai 
fitti. Ilw l'Mcric_ ...... _ti 
..... ti ai .... tMi e..,.ti ..... i ............. 

1I1coolismo femminile 
in Dna tesi del prol. ToRnio 

E' questo il titolo della tesi di 
specializzazione in Psichiatria che 
il primario del reparto neurologi
co di Feltre Prof. G. Toffolo, ha 
trattato qualche mese fa pressol' 
Università di Trieste. 

E' forse la prima volta che un 
medico di nostri ospedali traduce 
e comunica ad altri le sue espe
rienze. La prima parte è una 
analisi stringata, ma concisa e 
concreta, dell'incidenza che ha 
l'emigrazione sulla psiche umana. 

Il prof. Toffolo analizza l'in
flusso che hanno nell'animo uma
no, sia le motivazioni della par
tenza sia l'impatto con la nuova 
realtà, sia le motivazioni dei rien
tri. 

Nella seconda parte lo studio 
verte sul Feltrino; ma prima stu
dia le cause dell'aumento impres
sionante dell'alcoolismo ' frà le 
donne sia in Italia che nella zona. 

Segue una sintentica analisi 
delle caratteristiche socio-cultura
'li ambientali della comunità mon
tana feltrina e il ruolo che in ' 
questo contesto ha la donna. 

Lo studio si sofferma ad analiz
zare 20 casi di pazienti ricoverate 
nella divisione Neurologica tra il 
1973 ed il 1977. Tutte che hanno 
vissuto l'esperienza dell'emigra
zione e sono state costrette al 
rientro forzato. L'analisi dello 
studio è condotto con competen
za e serietà ed è degno della 
massima considerazione. 

Alla fine, l'autore suggerisce 
alcune proposte operative concre
te che dovrebbero essere realizza

, te dalla società locale, prima, 
- ':I lo!. 

durante e dopo il rientro per la 
tutela della salute psichica. 

Il lavoro è condotto, in manie
ra stringata e concisa, come è 
nello stile del prof. Toffolo. E' ad 
alto livello scientifico e nello stes
so tempo è condotto terra, terra, 
con quella che è la realtà dell' 
emigrazione. 

E' un opera che merita di 
essere largamente diffusa. Nessun 
operatore, nella nostra società lo
cale, sia della politica sia della 
scuola sia della religione sia della 
medicina ecc. può incidere nel 
nostro contesto se prima non 
conosce e fa suo, quanto il prof. 
Toffolo è riuscito a condensare in 
poco più di 100 pagine. 

Auguriamo che continui i suoi 
studi e che entro breve tempo 
dia alle stampe questo suo lavoro 
che è un vademecum indispensa
bile per gli operatori socio cultu
rali. 

Paolo Toffoli dell'ing. Fabio nato 
il 27.1.78. Sarà una sorpresa ve
dere la foto sul giornale per il 
papà emigrante in Libia! 

MOSTRA DELL'ARTIGIANO E DEL 
TEMPO LIBERO A FELTRE 

, ' Il gruppo internazionale lavoratori feltrini '(GILF) promuove la 
, prossima estate la seconda m.ostra del tempo libèro e la prima mostra 

dell'artigianato locale. , La mostra si svolgerà a Feltre dal 15 luglio al 
16 agosto; nel periodo delle ferie e 'del massimomoviinento turistico. 
Alla mostra possono partecipare tutti i lavoratori feltrini e quindi 
anche gli emigr·anti. ' 

Si propone: l) far conoscere le capacità ricreative dei nostri 
lavoratori; 

2) Stimolare l'apertura di una scuola di articianato, valorizzando e 
, riéuperando tmti nostri maestri. ' 

3) Ricuperare all'attività, persone anziane che altrimenti resterebbe-
. " ro Inoperose. 
Gli orlanizzatori puntano aha possibilità di aprire un DeIOzio ed 

avviare quindi la vendita dei prodotti. E' pure in prOlfamma che 
questa diventi una mostra viaagiante attraverso le farnillie Bellunesi 
d'Europa e avviare un mercato dell'artigianato bellunese. Per ulteriori 
informazioni scrivere alla sede GILF - Casella Postale 4 - Feltre. -, 

SYDNEY (Aust). E' stata recentemente effettuata una visita agli uf
fici dell'AEB da parte del presidente del Club Muconi di Sydney sig. 
Bag.tellì oritinuio di Quero. Si tratta del pii! Irand. ed importante 
CIItb Italiano iII' A_tralia, metl ~i .... i ,..-5OMIiU ,eliticl e c .... Mef-
ciMI CM si reca la vilita I ~_ ..... . 
Nilla fg'to il MU ..... I"' ..... te Sii. aa,.t.etll ricfte la visita Mila 
~esq ~HHAUH'IELD . 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
• cura del 

comm. BATTOCCHIO 

(24ma puntata) 
LE ARTI BELLUNESI 

NEL PROMETTENTE '900 
Si conclude con questa punta

ta la rapida panoramica rassegna 
delle arti della nostra Provincia 
dal '300 al '900'. Quest'ultimo 
secolo, che tuttora viviamo, si 
apre promettente e in tutte cifre 
d'oro: Luigi Cima da Villa di 
Villa ne è primicerio. E' subito da 
notare che la piuttura bellunese, 
attraverso i secoli, non divorziò 
mai, dai grandi maestri vene ti 
(conterranei compresi, dal som
mo -Tiziano, dal misterioso Luzzo 
detto il Morto da Feltre). Gli 
operatori attuali delle arti figura
tive non ignorano gli originali 
contributi degJ.i impressionisti 
francesi e delle altre scuole euro
pee. In questa cornice il Cima 
studiò e, vincendo povertà e diffi
coltà enormi, riuscì a primeggiare 
- in Italia - tra gli eccellenti. Fu 
l'unico nostro artista ad educare 
nella' sua bottega molti 'giovani 
dotati di talento, tra cui A. Ma
stellotto poeta degli aurei paesag
gi settembrini e A. Piccolotto 
pittore delle nevi. Frattempo' a 
Feltre operava il Corsetti, delic,a
to artista di nature morte e di 
ritratti: opere soffuse' d'intensa 
malinconia fra le quali è celebre il 
volto del Beato Bernardino Tomi
tano. ' Ricordiamo inoltre i ,due 
cugini ·· Fiori-Tomea'e ·Masi Simo
netti - pittori di Zoppè - il ' 
primo con , studio a Milano e 
l'altro a Parigi, emigranti ncchi di 
genio e di ' potenza espressiva. 
Insigne affreschista ' è il >feltrino 
Walter Resenterra che affrescò la 
parte , ovest del porticato .della 
Birreria Pedavena, con la leggenda 
dei Monti Pallidi che si snoda per 
oltre mille metri quadrati, e l'en
trata della Centrale elettrica di 
Soverzene. Particolare menzione 
merita il coa.um.porueo bell\IM
le Paolo Caviaato che ha lavorato 
IftCAe a VeMzia e a Parici. "Cari
Rato ~ 1IJl .it~ che ltOIl Il,. la 
moda, ma 1010 il NO istùlto" , è 
stato scritto :recentemente di lui. 
Ed è profondamente vero. E' 
proprio per questo che le sue 
opere sono sempre fresche, origi
nali, affascinanti. Non è mai stato 
tentato da esposizioni di facile 
effetto o da recensioni di critica 
cortigiana. Ha accettato di "mo
strarsi" soltanto quando sentiva 
veramente di dire un "qualcosa" 
che rivelasse un mondo creativo 
incontaminato. 

La provincia di Belluno ha 
dato illustri nomi anche nella 
difficile e faticosa arte della scul
tura. Fra tutti emerge il grande 
Andrea Brustolon che visse tra il 
1662 e il 1732. L'insigne scultore 
genovese Giacomo Filippo Paro
di, allievo del Bernini, fu suo 
maestro nella scultura lignea e ne 
influenzo la varia fervidissima 
fantasia. Molte sono le sue opere 
sparse nel Veneto. Quelle forse 
più famose e a noi più note sono 
a Belluno (le due pale della Chie
sa di S. Pietro e i due grandi 
angeli della Chiesa di S. Stefano) 
e a Feltre (l'Assunta di quel 
Seminario). Un altro scultore in 
lelJlo, bellunese come il Brulto
lon, ma che visse circa due secoli 
prima, ~ Andrea di Foro del quale 

si ammirano a Belluno una Ma
donna con Bambino nella Chiesa 
parrocchiale di Cavarzano e l'alta
re della navata destra della Chiesa 
parrocchiale di S. Stefano. Va 
ancora ricordato Giovanni Mar
chiori di Caviola, allievo del Bru
stolon. Visse nel 18mo secolo e 
fu uno dei più grandi scultori 
veneti di quel tempo. "I suoi 
"armadi" intagliati della Scuola 
di S. Rocco a Venezia sono tra le 
più pregevoli opere del genere". 
Altra sua opera magnifica è il 
Crocifisso che lasciò nel suo paese 
natale. Il 19mo secolo vede inve
ce l'affermarsi di un altro nostro 
illustre scultore in legno: Valenti
no Panciera Besarel di Astragal di 
Zoldo. Fino all'età di venti anni è 
costretto a lavorare i campi per 
necessità economiche della fami
glia, ma il suo talento artistico è . 
presto scoperto dal grande archi
tetto Segusini e dal pittore De 
Min che facilitano il suo ingresso 
all' Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Fra le opere che ci lasciò 
si possono soprattutto ammirare i 
quattro Evangelisti nel Duomo di 
Belluno. Lavorò anche a Venezia 
e a Firenze dove vinse un grosso 
premio all'Esposizione Nazionale 
in quella città nel 1861. Morì a 
Venezia, ma fu sepolto nella sua 
terra natale nel dicembre del 
1902. 

Fra i nostri scultori contempo
ranei emergono tre autentici figli 
delle Dolomiti: Augusto Murer e 
Dante Moro di Falcade e Massimo 
Facchiri di Lamon. Murer prefe
risce lavorare più il legllo, conti
nuando - in altre forme, per altre 
vie - la nostra grande tradizione 
della scultura bronzea. Molte so
no già le sue opere pregevoli che, 
in vari luoghi, testimoniano il suo 
alto talento artistico. Per tutti più 
facilmente e particolarmente visi
bili sono quelle~ei giardini di ' 
Piazza dei Martiri dedicate alla f 

"Resistenza". Facchin lavora in
vece la pietra dura e sonante: le 
sue opere statuarie sOno ' amabili 

, per la serenità rinfrescante, per 
l'alta poesia di cui sono permeate. ; 
Pare quasi 'ché,' ove' natura è più ' 
resistènte e informe; là più chiaro ' 
brilli il genio di ·Facchin.- Dante 
Moro è uno scultore che, espri
mendosi nel legno, ' nel bronzo e 
nella pietra, si Illuove fuori da olni 
tempo I daoFi stile; ila limpida ' 
aderenza con i meditati impulsi 
dell'uÌmo. Nelk Ilote opere -
limo • scabre, sin,ok ftaure 
preJM di forza iBteriore, o le 
IIrrate composizioni dal c1inami
co ritmo - coglie l'essenza di ' 
ogni atto e conferisce al gesto 
quotidiano e alla quotidiana uma-) 
nità il senso e il sapore delle cose 
grandi ed eterne. Ciò emerge chia
ramente anche nel suo grande 
portale , in bronzo dell'ingresso 
principale della Chiesa di S. Stefa
no a Belluno. 
_ Verso gli anni sessanta ebbe 

una intensa attività il , Circolo 
Culturale Artistico di Belluno, 
come d'altronde altre lodevoli ini
zia~ive del genere. Si moltiplicaro
no cosÌ le. mostre di pittura di 
importanza nazionale, gli incontri 
di letterati, di poeti. Il premio . 
"La Diana d'oro" era ambitissi
mo. Quale riscontro restano i 
famosi cataloghi compilar dal 
Prof. B. Masteì, Presidente del 
Circolo stesso. Queste appassiona
te iniziative polarizzarono e 'susci
tarono un enorme interesse tra i 
giovani bellunesi. Molti sono an
che oggi quelli che tèntano l'arte, 
sia ~per ' dilètto che per ' tempera
mento ed è da augurarsi che 
nuovi talenti soriano, veri e lene
rOii, a contiriuare le &lorlose tra
dizioni ,artistiche dena nostra pro
vincia. 



~ __ ~_m~ig_lie_A_CURADI_DOMENIC_OCASSOL~~ 
Frauenfeld 
RINNOVATO 
IL COMITATO 
DIRETTIVO 

Il Presidente Arturo Da Riz ed 
il Comitato uscente ha convocato 
l'assemblea dei soci della "Fami
glia Bellunese" di Frauenfeld ' sa
bato Il febbraio presso il risto
rante "Lowen" per gli adempi
menti statutari. 

All'ordine del giorno la relazio
ne del Presidente Da Riz , del 
cassiere Paier, dei membri del 
Consiglio, il calendario delle ma
nifestazioni per il 1 978, in terven
ti vari e l'elezione del nuovo 
Comitato. 

Presidente di giornata è stato 
eletto il direttore dell' A.E.B. De 
Martin giunto appositamente da 
Belluno. Riportiamo di seguito 
alcuni fra i più significativi passi 
della relazione del Presidente Da 
Riz che dimostra, oltre che capa
cità e chiarezza di espressione, 
notevole maturità ed impegno so
ciale in favore della Comunità 
Emigrante. 

Sono trascorsi più di due anni 
da quando ho avuto l'onore della 
vostra fiducia per assumere l 'im
pegno di presidente della Fami
glia Bellunese di Frauenfeld. In 
questo periodo nel limite delle 
mie capacità, ma con molto entu
siasmo ho cercato di fare del mio 
meglio per essere degno della 
vostra stima. Ora posso dire che 
rap prese n tare un 'associazione 
non sempre è un compito facile, 
perciò scusa temi se ciò che è 
stato fatto non è stato da tutti 
gradito, ma accontentare tutti è 
molto difficile. In questi due anni 
il direttivo ha organizzato varie 
manifestazioni, qualcuna ha avu
to successo altre un po' meno. A 
queste piccole festicciole pro
grammate esclusivamente con il 
proposito di trascorrere qualche 
ora in lieta compagnia. Mi è 
doveroso ringraziare i soliti pre
senti, e un grazie particolare ai 
colleghi alpini di Frauenfeld che 
col capogruppo Da Tos non man
cano mai, e sono sempre disponi
bili a dare la loro collaborazione. 
Ci tengo a rendere noto che in 
questi due anni quello che abbia
mo incassato nelle nostre feste è 
stato . devoluto a coloro che più 
sfortunati di noi avevano bisogno 
del nostro aiuto. La somma è di 
Fr. 4.500, oltre due milioni di 
lire, un magnifico gesto di solida
rietà che fa onore alla nostra 
grande Famiglia e dobbiamo es
serne orgogliosi. 

Non sempre ho potuto parteci
pare alle diverse riunioni della 
AEB la quale sempre si batte con 
ammirevole volontà per risolvere i 
nostri problemi. 'Qualche conces
sione in nostro favore si è ottenu
ta, ma si otterebbe molto di più 
se noi Bellunesi, non rimanessimo 
passivi di fronte ai nostri proble
mi a subire tutto con rassegnazio
ne. Purtroppo il nostro scettici
smo deriva anche dalle molte 
promesse non mantenute, i nostri 
politici, molto spesso, si limitano 
a promettere quando hanno bi
sogno del nostro voto, sono utili 
le nostre rimesse e un nostro 
rientro creerebbe solo problemi 
per loro. Noi dopo tanti anni di 

pa,II.,18 - marzo 1978 .' " 

emigrazione abbiamo desiderio di 
trascorrere gli ultimi anni nella 
nostra terra, a goderci finalmente 
la casa. Non vogliamo vivere di 
contributi o assistenza, ma vivere 
serenamente del nostro lavoro, 
perché l'elemosina ci umilia. Ma 
come possiamo pensare ad un 
posto di lavoro in provincia quan
do molti sono i disoccupati e 
particolarmente giovani in cerca 
della prima occupazione? Per 
non essere costretti ad intrapren: 
dere la strada dei petrodollari 
dove le condizioni dicono siano 
disumane e magari essere sfruttati 
da individui senza scrupoli, è 
meglio rimanere dove siamo. Ter
minando la mia relazione voglio 
ringraziare tutti i membri del 
Consiglio il cui aiuto è stato 
determinante per-la buona riusci
ta delle nostre manifestazioni, un 
grazie al nostro direttore De Mar
tin che sempre si è interessato 
sull'andamento della nostra Fa
miglia. 

A tutti i membri della Famiglia 
di Frauenfeld augura tanta salute 
e ogni bene". 

Al termine della riunione sono 
stat-eletti i nove consiglieri qui 
riportati: 

1) Moro 
2) Da Tos 
3) Da Riz 
4) Cassol 
5)Vallata 
6) Conte 
7) Pellizzer 
8) Maccagnan 
9) Edda Hugentabler Tones 

Pat 

FRAUENFELD' - Ricordo di 
nozze dei giovani sposi Conte 
Perez Roberto Antonio ai quali 
inviamo gli auguri di tanta feli
cità. 

, II Sig. BEDI N Bruno e la gentile 
consorte Signora Isotton Rita nel 
10mo anniversario del loro matri
monio. La "Famiglia Piave" pa
renti ed amici augurano loro tan
ti! felicità, sal.ute e. figli maschi. 

Lussemburgo 
Il Consiglio della Famiglia Bel

lunese di Lussemburgo, che si 
riunisce periodicamente per di
scutere dei problemi della vita 
della Associazione e per program
mare attività aventi per scopo 
l'incon tro in amicizia e allegria 
fra i Bellunesi residenti nel Gran
ducato, ha voluto salutare l'anno 
vecchio e festeggiare il nuovo nel 
corso di una riunione tenutasi in 
casa del Presidente. La discussio
ne, che verteva sulla partecipazio
ne della Famiglia alla Festa della 
Befana e al ballo in maschera di 
Carnevale ambedue feste organiz
zate dalle Associazioni trivenete 
per i figli dei soci, si è conclusa 
come sempre in allegria con la 

LUSSEMBURGO - Il Consiglio posa per la rituale foto ricordo ed 
invia tanti saluti a tutti i Bellunesi del Granducato. 

l'importanza riconosciuta alle As
sociazioni Trivenete nel Grandu
cato ha richiamato i rappresen
tanti della stampa lussemburghese 
e dell'Est della Francia (regione 
della Lorena) che hanno dato 

.risalto all'avvenimento nei loro 
giornali. Al termine sono stati 
distribuiti ai figli dei soci dei 
pacchi dono contenenti dolciumi 
tipici del Veneto. . 

TAMBRE D'ALPAGO - Il 31 dicembre 1977 De Demo Giuseppe e 
De Demo Maria hanno festeggiato il traguardo ambizioso di 50 anni di 
fatiche e gioie vissute in comune. Il "giovane" sposo, da sempre 
mugnaio di Tambre d'Alpago, e la consorte sono genitori' del ' 
consigliere della Famiglia Bellunese di Lussemburgo De Demo 
Domenico, nella foto a fianco della mamma, che assieme al fratello 
Celeste e ' alle sorelle Una e Cesira ha festeggiato il "terzo" 
matrimonio degli sposi d'oro, ai quali vanno tutti i nostri complimenti 
e i nostri auguri. 

LUSSEMBURGO - I coniugi To
maselli Sante e De Ventura Ma
rietta di Canale d'Agordo hanno 
festeggiato il 15 gennaio 1978 ad 
Esch-sur-Alzette il 25mo anniver
sario di matrimonio. La Famiglia 
Bellunese di Lussemburgo, di cui 
sono membri dalla fondazione, si 
congratula per il traguardo felice
mente raggiunto e augura ai due 
sposi d'argento ancora molti e 
molti anni di serena vita coniuga
le. 

degustazione dei più tipici pro
dotti italiani che si consumano in 
tale occasione: cosÌ panettoni 
Alemagna e numerose bottiglie di 
Asti Spumante sono stati l'ottimo 
coronamento per festeggiare il 
neo-Vicepresidente De Demo Al
fredo Gino. 

Per motivi di lavoro e di fami
glia. l'amico Ganz Claudio di Val
lada Agordina è rientrato in Pa
tria. L'amico Claudio è stato per 
anni Vicepresidente della Fami
glia di Lussemburgo e sempre 
attivamente ha partecipato alla 
sua vita e ali 'organizzazione di 
quelle manifestazioni culturali e 
ricreative che l 'hanno resa nota e 
ben accetta nel Granducato. Gli 
rivolgiamo un doveroso ringrazia
mento per il lavoro svolto e gli 
auguriamo di poter affermarsi nel 
nuovo posto di lavoro secondo i 

. sùoi meriti. certi che anche nella 
nuova sede saprà far valere la 
simpatia e i valori della gente 
bellunese. 

Il 15 gennaio 1978 la Famiglia 
Bellunese di Lussemburgo, con le 
altre Associazioni Trivenete pre
senti nel Granducato, ha organiz
zato con notevole successo la 
Festa della Befana per i figli dei 
soci dai 3 .agli 8 anni. Lo spetta
colo .(proiezione , di due. cartoni 

animati, esibizione di un celebre 
prestigiatore locale, ballo dei 
bambini friuliani in costume) ha 
avvinto spettatori piccoli e gran
di. La qualità della Festa e 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 
31100 TREVISO - VIA ROMA 18 - TEL. (0422) ~291 (5 liMe) - Tx 41196 

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 
31032 CASTELFRANCO V. - PZA GIORGIONE. 46 - TEL. (0423) 42505-42191 

Uffici abilitati a tutte le operazioni turistiche 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

Prenotazioni alberghiere - Assicurazione bagagli· Hertz autonoleg
gi - Organizzazione gite turistiche - Organizzazione pellegrinaggi -
Biglietteria a.utoservizi - Biglietteria· aerea· - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individuali e collettivi - Escursio-
ni - Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 



Milano 
Si è riunito a Milano il nuovo 

Consiglio della Famiglia Bellune
se , eletto il 5 febbraio u.s. 

All'Ordine del giorno l'elezione 
del Presiden te delle altre cariche 
sociali. Presente per l' A.E.B. il 
geom . Luigino Cason giunto da 

, Belluno. 
A parte ci son o le relazioni di 

qualche consigliere e quella del 
Presidente uscente . 

Sono rimasto colpito da una 
cosa: il vivo desiderio da parte dei 
Consiglieri di impegnarsi, di voler 
fare ad ogni costo, di collaborare 
con l'A.E.B. secondo direttive di 
massima tracciate dalla Sede cen
trale, pur nel rispetto d'autono
mia della famiglia 

Pur essendo notevolmente di
y;rsi i · problemi delle famiglie 
nazionali, rispetto a quelle resi
denti all'estero, è· viviss~mo il Sen
so di - nostalgia, l'attaccamento 

; alle ~radizioni lasciate e la volontà 
di lavorare per aiu tare l'AEB e la 

( IJrovincia di Belluno - dall'ester
rno, - a superare alcuni mali seco
lari che-l' attanagliano . 

Si vuole un esempio? La serata 
era importante per la nomina 

-' delle cariche sociali. Ebbene si è 
preferito esporre argomentazioni 
problematiche locali in modo da 
richiedere uno sforzo d'intesa co
mune con la sede di Belluno, 
rinviando in un immediato futuro 

I il motivo per cui si erano riuniti. 
Tutti nutrivano sincere appren

sioni per le recenti grosse diffi
coltà della viabilità in provincia di 
Belluno a seguito delle slavine e 
maltempo che hanno isolato inte
re vallate (come viene riportato 
nelle prime pagine di questo gior
nale). Ci si chiedeva se per l'au
tostrada c'èra ancora speranza ; si 

LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 
CANDEAGO 

Ogni qualvolta' si arriva ad una 
elezione, viene spontaneo voltarsi 
indietro per esaminare ciò che s'è 
fatto . Quest'operazione è però 
oltremodo difficile e pericolosa in 
quanto la nostra ottica può facil
mente peccare d'ottimismo e par
tigianeria. Comunque ciò che ci 
lasciamo alle spalle rt0n deve esse
re alimento di rancori personali e 
di egocentriche soddisfazioni ma 
d{ crescita colle ttiva per la nostra 
associazione. 
, Ritengo, appunto analizzando 

l'esperienza fatta, che questa con
cezione del lavoro collettivo, del 
lavoro fatto in funzione di un 
obiettivo comune non sia ancora 
ben presente nella mentalità di 
tutti noi. Mancando questo tipo 
di ' logica, si tenderà sempre a 
vedere consiglieri e collaboratori 
come entità staccate e suscettibili 
di critiche e osservazioni il più 
delle volte gratuite e facilone, 
mancando la cognizione di causa. 

I consiglieri invece dovrebbero 
essere considerati tramiti attraver
sai quali passano le idee e le 
collaborazioni per la riuscita di 
un comune obiettivo. Di conse
guenza il Consiglio avrebbe quale 
compito la discussione e lo studio 
delle metodologie da adottare per 
la realizzazione di tali idee. 

Tutto questo non è oggi com
pleta realtà anzi, si continua a 
percorrere, volentewsamente bi
sogna dire, lq strada dell'iniziativa 
personale e dell 'accettazione pas
siva. 

Premesse queste considerazio
ni, penso di poter dire che il 

voleva conoscere l'iter della prati
ca per il Parco della Dolomiti : si 
farà ? Quando? Il lettore ricor
derà come la Famiglia di Milano 
aveva indetto qualche ann o fa 
quel famoso dibat tito/riunione ad 
alto livello per ' smuovere tale im
portan te iniziativa. 

Diverse iniziative per valorizza
re la provincia di Belluno ed 
espandere la sua conoscenza nell' 
interland milanese, sono state 
prese e saranno prese in futuro 
per cercare di smuovere qualcosa 
dall'esterno ; e favorire di conse
guenza i bellunesi di Milano in un 
modo più consono alla realtà. 

In tale contesto rientra anche 
l'iniziativa della partecipazione al
la rassegna folcloristico-culturale 
del Carnevale Ambrosiano~ nella 
qualé una folta partecipazione di 
bellunesi in costume folk e 2 carri 
allegorici - facenti parte del Car
nevale Castionese - di Castion e 
Polpet (con partecipazione di Ar
ten) sfileranno per le vie di Mila
no dando dimostrazione di otti
mo inserimento locale . 

Si parlerà p~ossimamente di 
allestire un box alla Fiera di 
Milano per valorizzare i prodotti 
tipici dell'artigianato bellunese. 

Prevale in tutti una gran voglia 
di fare ' qualcosa che serve a- testi
moniare - se ce ne fosse ancora 
bisogno, del valore dei nostri im
migrati, dell'affiatamento e amal
gama che li tiene uniti. Per evitare 
iniziative isolate ci sarà bisogno di 
maggior coesione con la sede cen
trale' dell' A.E.B. di Belluno, che 
potrà così indirizzare e coordina
re il lavoro verso i no bili fini in 
ossequio ai quali l'A.E.B. è nata. 

Luigino Cason 

lavoro svolto dal Consiglio della 
F.B.M. in questi due anni non è 
stato molto agevole e quindi, data 
la mole di manifestazioni organiz
zata, è tanto più meritevole di 
lode e di riconoscenza. 

Per il futuro , non cerchiamo 
più di trovare le colpe o i pregi 
del singolo, ma collaboriamo as
sieme e in questo modo il risulta
to sarà senz 'altro più soddisfacen
te e risponden te alle richieste di 
tutti. 

Per quanto mi riguarda devo 
dire che l 'esperienza di presidente 
è stata quanto meno positiva e 
ricca di stimoli. Come sempre le 
cariche portano anche critiche e 
grane a non finire, ma questa 
difficoltà sono da preventivare in 
partenza. Ad ogni modo mi vo
glio scusare con i consiglieri e i 
bellunesi tu tti se delle volte non 
sono stato all'altezza dell'incarico 
affidatomi e di contro voglio rin
graziare cordialmen te tu tti i con
siglieri che mi hanno affiancato 
validamente in questi anni. 

Molti sarebbero i nomi da ag
giungere all 'elenco dei' consiglieri 
uscenti, nomi di collaboratori as
sidui e validissimi della F.B.M. Mi 
comprendano se li ometto, ma 
rischierei di dimenticare qualcuno 
e ciò sarebbe quantomeno-imba
razzante. 

Anche a costoro va il mio più 
sentito ringraziamento e augurio 
di continua e fattiva collaborazio
ne. 

Queste considerazioni non vo
gliono essere di prammatie,a ma 
una riflessione utile ai nuovi con
siglieri e al nuovo presidente af
finché sappia~o fare sempre me
glio superando inutili confronti 
con il passato. 

Glarus 
Com 'è tradizione anche quest'anno noi Bellunesi di Glarus abbiamo 

cercato di far felici i nostri bambini e anche i non più bambini (i 
nostri anziani) nel giorno che forse aspettan o di più dedicando loro la 
consue,ta festa di S . Nicolò . 

Detta manifestazione si è svolta al ristorante Harm onie di Netstal , 
' la cui sala per l'occasione è stata addobata in maniera superba e 
perfetta dal nostro validissimo e in traprendente collaboratore Angelo 
Conte . 

Cinque piccoli abeti con tra i rami una miriade di palline e gingilli 
di ogni genere , con la neve finta e le palline variopinte in uno sfondo 
blu stellato, rendevano e facevano sembrare il tutto un paesaggio da 
favola sul quale due giovani musicisti con la tromba e il piano 
regalavano le dolci e bellissime note n atalizie a tutti i presenti . 

A questo parnorama stupendo si univano le conversazioni spensiera
te dei grandi , gli strilli felici dei bimbi , e la commozione di noi tutti 
pe r la presenza di ospiti d'eccezione quali: 

I consiglieri regionali: Dal Sasso e Pigozzo . L'Ing . Barcelloni, Don 
Domenico Cassol , Patrizio De Martin e il cavalier Da Roit, reduce dal 
Convegno di Lucerna . 

Per i bambini l '~ttimo più bello , il momento più emozionante è 
stato all 'apparire del vecchio vestito di rosso che oltre al solito pacco e 
a dei bellissimi libri offerti dal comitato coordinatore attivita 
assistenziali , regalava un abbraccio e forse un po ' di felicità . 

10 ANNI 
DI V ITA 

Sul prossimo numero pubbli
cheremo la cronaca e gli interven
ti avvenuti in quella manifesta
zione. Qui ci limitiamo ad una 
sintesi della relazione del presi
dente Carlo Slongo. 

. Loris 

GLARUS - Babbo Natale mentre 
sta pronunciando il suo discorso 
prima di distribuire doni. consigli 
e raccomandazioni. 

La famiglia è sorta quasi per 
una scommessa. Ai primi del 
1968 un gruppo di Bellunesi si 
incontra presso le cantine Toneat
ti sollecitati dalla signora Emma 
Deleidi di Zurigo . Il primo incon
tro è organizzato dalla signora 
Fanny Bonutto. Il 9 marzo nasce 
il primo comitato provvisorio . 
Dopo una prima raccolta di indi
rizzi partono 120 inviti per un 
incontro ufficiale . Da . questo ne 
seguiranno altri, -finché si giunse 
al battesimo della nuova famiglia 
avvenuto il 18 maggio 1969, con 
la festosa partecipazione della 
banda musicale di Scwanden e di 
Sedico. 

GLARUS - Dopo i veloci saluti una foto ricordo. 

Messe le prime pietre si inco
mincia a camminare. Varie e mol
teplici furono le attività "ma l'at
tenzione maggiore venne rivolta 
al consolidamento morale e nu-, 
merico della nuova comunità, 
senza pero dimenticare le visite 
fatte agli ammalati e nelle circo
stanze particolari alle famiglie" 

Nel 1971 la famiglia si inseri
sce in pieno in attività di grande 
valore umano sociale. 

Fare un elenco è pressoché 
impossibile, ricordarne qualcuna 
è doveroso . 

Succede il caso Zardini e la 
famiglia apre una sottoscrizione 
C'è l'asilo di Nafels da fare , "con 
il concreto apporto di ore lavora
tive tolte al sonno e al tempo 
libero" nel giro di alcuni mesi è 
una realtà. 

Zurigo è distante, i rapporti 
consolari quasi impossibili. Ecco 
la famiglia, unita alle altre asso

. ciazioni italiane battersi per avere 
prima un ufficio consolare aperto 
4 vQlte al mese per divenire poi 
agenzia consolare . 

Manca il missionario, per l'as
sistenza religiosa e fra mille con
trasti , anche interni, ottengono 
che venga aperta la Missione Cat
tolica. 

Nasce pure, sotto la spinta dei 
bellunesi il gruppo Italiano dona
tori di sangue. 

Nel l 975 nasce la sede con 
biblioteca sulla strada principale 
di Netstal punto d'incontro dei 
soci e centro di tutte le attività . 
I Bellunesi. sono in prima linea 

con il terremoto del Friuli. Pro-

muovono l'incontro con le autorità 
locali e le associazioni italiane e 
nasce il comitato Glaranese Italo
Svizzero pro terremotati che rac
coglie migliaia di Franchi. 

Collaborano più attivamente 
alla sistemazione del centro So
ciale di Ennenda. 

Per il piccolo Ettore De Mar
tin, che ha bisogno di cure a S. 
Gallo raccolgono la somma di 
2400 'franchi. Sempre attiva è 
stata la partecIpazione della fa-

I 

miglia alle varie manifestazioni 
sociali, culturali e organizzative 
sia in Svizzera che in Italia. Molte 
sono state le manifestazioni ri
creative, che hanno saputo creare 
un vero clima tutto bellunese. 

Sono stati lO anni di vita che 
hanno visto crescere e svilupparsi 
nella comunità bellunese di 
Glarus, una sempre maggiore par
tecipazione alla vita sociale e 
umana, al di sopra degli schemi 
partitici, con un vero spirito di 
fraternità. 

12.980 lire al mese 
per rimborsare . 
un milione in 15 anni 
Sono le condizioni previste dalla nuova operàzione èasa 
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, 

Condizioni normali, buone, vantaggiose? 
Ditelo voi l Corrispondono al tasso mensile del l'1,125%. 

L'operazione casa prevede la concessione di mutui fino a 25 milioni 
di lire per l'acquist o e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento, 
ampl iamento e ristrutturazione di al loggi già di proprietà - a", 

~ un'occasione per prendere la penna In ma~é e per fa re dei conti; : ::,:': e 
I Operazione casa puo essere l'IniZiativa che fa per voi o per qualcuno iii 

dei vostri tamil ia ri • V m M M UJ 

Per le illformazioni? ,:: al 

Abbiamo /34 punIi di informazione nelle province di Belluno, Manlo va, a,UULlLO.LJ'-"-,~~ 
Verona e Vicenza, Presso ciascuna delle noslre dipendenze polrele avere IUlli 
i chiarimenti che desiderale, 

I ~ 1 6t~~APARMIO DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO ' 

la banca della vostra famiglia,la banca della vostra. citta 

pago 19 - marzo 19·78 . 
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Zurigo 
BILANCIO DI 
UN ANNO 

Guardarsi indietro è utile se lo 
si fa non per sterile autocompiaci
mento del buono fatto o per 
recitare dei lamentosi "mea cul
pa", ma per avere uno stimolo a 
fare di più e fare di meglio: 
guardando avanti. Questo lo scopo 
principale di questo nostro bilan
cio anche se con esso vogliamo 
accontentare ,coloro che ci critica
no perché non vedono sempre 
sulle colonne del nostro giornale, 
notizie della Famigliaa di Zurigo. 

Se non scriviamo spesso lo 
facciamo anche per rispetto di 
questo nostro giornale del quale 
nessuno ha il diritto di monopo
lizzare le pagine con notizie ripe
titive o insignificanti. "Bellunesi 
nel mondo" deve dare spazio 
anche a quelle voci che non si 
sentono mai, e più che le vicende 
liete o tristi a carattere personale 
sono le notizie dei cinque conti
nenti che vorremmo leggere ove 
purtroppo l'emigrazione bellune
se è sparsa. Eventualmente, per
ché non fare un ciclostilato inter
no a carattere nazionale e riserva
to all'emigrazione di ogni singola 
nazione? Noi della Svizzera po
tremmo dare l'esempio e abbiamo 
la promessa di ottimi collaborato
ri come il Signor Petris del Patro
nato ACLI per notizie di caratte
re sociale ... Guardarci indietro nel 
trascorso 1977 : noi di Zurigo 
dobbiamo ricordare quegli incon
tri che sono serviti a meglio unire 
i nostri soci come le nostre scampa· 
gnate con polenta, le castagne e la 
festa di S. Nicolao per i bambini. 
Impossibile descrivere l'entusia
smo di queste feste nelle quali 
sono stati inseriti tornei di calcio 
per donne e per uomini, per 
giovani e meno giovani. Nella 
finale sono state 'due équipe di , 
"matusa" a disputarsi la vittoria 
finale: una di uomini e una di 
donne con vittoria di stretta mi
sura dei primi! 

Circa la festa di San Nicolao, 
nel 1976, volendo seguire la "mo
da" delle feste "unitarie", ci era
vamo uniti a quella organizzata 
dal Comitato di Coordinamento 
Consolare con risultati deludenti, 
tanto che, l'anno scorso, abb'iamo 
ripreso la tradizione della "no
stra" festa pur lasciando libertà di 
partecipare a quella "unitaria". 
L'e'sperienza ci ha confermato 
quello che sapevamo, per cui an
che quest'anno ritorneremo alle 
nostre tradizioni e al nostro Nata
le. Da segnalare l'iniziativa dello 
"SCI CLUB" nata dalla nostra 
Famiglia e che incontra grande 
successo specialmente per l'im
pegno del presidente, Mario Miat
ti. 

Largo spazio è stato dato all' 
impegno associativo per il collega
mento tra le varie Famiglie e il 
contributo, all'azione del CNI 
(Cbrnitat0 Nazionale , d'Intesa). 
6tiesto strumento unitario dell' 
emigrazione, ci vede in prima fila 
anche per evitare che la partitiz
zazione iIi. atto tra l'emigrazione, 
vanifichi gli sforzi dell'associa'zio
nismo come il nostro, al servizio 
dell'emigrazione sia in direzione , 
dell'Italia; ma specialmente all'in
terno della società ospitante. Per 
giungere a questo è necessario che 
le nostre Famiglie stringano i 
ranghi e coordinino le iniziative 
sia a livello nazionale sia a quello 
di circoscrizione consolare come, 
per esempio, hanno fatto le Fa
miglie del Ticino. 

Grandi i problemi organizzati
vi che riChiedono disponibilità 

npag. 20 - marzo 19'78 

anche di uomini per risolverli. Il 
nostro Consiglio direttivo ha fat
to quello che ha potuto, anche 
nei suoi regolari incontri ogni tre 
settimane. Certo è che gli uomini 
disponibili sono pochi e impegna
ti su diversi fronti come il presi
dente Bianchet, il vice Sanvido 
Sergio, il segretario Sanvido Save
rio che sono insegnanti nei corsi 
professionali, così De Bon Giu
seppe che deve dividersi con' l'arte 
nella quale raggiunge lusinghieri 
risultati ' con i suoi ferri battuti 
dei quali ha allestito recentemen
te una riuscitissima mostra: Casel
la Giovanni che, come recente
mente se ne è parlato su queste 
colonne, è stato il fondatore ed è 
l'animatore di una organizzatissi
ma bocciofila Zanussi Arnaldo 
impeganto nel CNI, nel Comi,tato 
di Coordinamento Consolare e in 
altri settori dell'associazionismo ; 
molti altri che hanno molteplici 
impegni nella vita sociale e parti-

tica. Non si vuole con questo fare 
dell' esibizionismo o trovare delle 
scuole : è una realtà che deve 
diventare stimolante per gli altri 
che si impegnino maggiormente 
nella nostra attività . 

Guardare avanti, far tesoro 
delle esperienze e degli errori per 
fare sempre meglio, per non limi
tarci al folclore e al ricreativo, ma 
per intensificare il nostro impe
gno nel sociale e nel politico, con 
azioni, dibattiti informativi a tut
ti i livelli, compreso quello cultu
rale, secondo un programma che 
abbiamo messo a punto e ci 
sforzeremo di realizzare in questo 
1978 con la collaborazione di 
tutti ma specialmente con l'im
missione di nuove forze fresche e 
impegnate al servizio della nostra 
Famiglia d'emigrazione tutta. 

(Per il Consiglio Direttivo 
Arnaldo Zanussi) 

ZURIGO - Si è svolta sabato 4 marzo l'annuale assemblea della Fami
glia con notevole partecipazione di soci ed autorità. Nel prossimo nu
mero la cronaca ed i vari problemi affro'!tati. 

9 APRILE - CONSEGNA DEL GONFALONE 

Domenica 9 aprile la "Famiglia Bellunese" di Altdorf riceverà uf
ficialmente ed in forma solenne il gonfalone della Provincia alla pre
senza oltre che dei bellunesi della zona, di autorità locali e bellunesi. 
Tutti sono invitati a partecipare. Questo il programma della manifesta
zione: 

Ore II 
Ore 13.30 
Ore IS 
Ore 16 

S. Messa e benedizione del Gonfalone 
Pranzo 
Consegna del Gonfalone e discorsi ufficiali 
Esibizione canora del Coro delle "Dolomiti" 

AL TDORF ' Cena sociale' della giovane Famiglia che si sta prepa
rando alla grande manifestazione della consegna del gonfalone in 
programma per il prossimo -6 aprile. 

COPPE 
OFFERTE DALLA , 
CASSA DI RISPARMIO 

AL TDORF - Gara di ' br·lscola. I 
vincitori: 1 . Roman Egid io, 2' Zaf
falon, secondi classificati Dal Cin 
e Ravasio. 

Milano 
IL CARNEVALE DELLA FAMIGLIA BELLUNESE 
DI MI LANO - 5 FEBBRAIO 

Fu come un torrentello alpino agli occhi di un nostalgico 
montanaro , Un primo baluginare d 'acqua tra i muschi sembra 
sorreggere gli arrivi di quanti devono preparare feste e ristoro ed 
elezioni e di coloro che , non volendo perdere le prime battute , si 
aggirano radi in cerca di mani da stringere e discorsi da imbastire. Poi 
un primo flusso , fresco, di genitori e bimbi rafforza il rigagnolo; di 
Zorro , Pierot, montanari in erba e valligianelle ed un cinguettare per i 
corridoi fino al salone dove, un crescente brusio di allegria, attrae in 
fars . Sempre più in forze l'acqua delle vene laterali fatte da giovani tra 
critici e volonterosi, da gente di mezza età, dal sospeso dinamismo, da 
prodi del passato imperiosamente ansiosi di un buon bicchiere 
"insieme" e, chissà, di una tornata di "mora" fatta crepitare su un 
tavolo ghermito alle consumazioni. Oh, tornare a casa con le mani 
gonfie come l'onda di quel torrentello umano che oramai gorgoglia fra 
gl'inghippi delle frittelle e dei crostoli, che mani avezze ai buoni 
pranzi hanno sapùto ben preparare, e di quel bianco . Di chitarrate con 
fisarmonica esaltante, di salti da discoteca intrecciati con valzer e 
manfrine, di un anguillare estroso commisurato da un licenzio oso 
passo all'antica. Con dentro quel gorgogliare tra i sassi bianchi e neri 
di infinite "ciacole" e "confidenze", in uno sfogo di intimità ritrovate 
e di fili lievissimi nelle' trame serene di tante vite che ridono dagli 
occhi. , 
• Semplicità, fin'almente, J e chiudevano con tombola 'con premi 
caserecci, con scherzi che ci attraggon-barzellette - fino al rimbombo 
secco del salone che dalla corrente a valle si sottrae un po' di lato 
verso un seggio dove la scheda affonda il suo verdetto sui Consiglieri 
nuovi del biennio. 

Se a carnevale ogni scherzo vale, questo fu un simpatico gioco di 
prestigio : sfociare tutti nel gran lago cittadino, come se da sempre ci 
fossimo conosciuti . 

Prof. Piero Susin 

LUCERNA 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
SOCIALI PER L'ANNO 1978 

24 marzo" 
9 aprile 
28 maggio 
25 giugno 
23 settembre 
21 ottobre 
28 ottobre 
19 novembre 

Polenta e baccalà 
Assemblea Generale 
Marcia non competitiva 
Gita sociale 
Incontro Nidwalden 
oppure 
cena sociale 
Castagne e vin 

Al Ponte 
Al Ponte 

Al Ponte 
Al Ponte 

LE LOCLE - La Famiglia di Le Locle e la Chaux de Fonds ha solen· 
nemente celebrato il decennale di fondazione sabato 4 marzo alla pre
senza di numerosissimi bellunesi, Simpatizzanti ed autorità locali e 
consolari. Nel prossimo numero riferiremo dettagliatamente sull'argo
mento. 

DO 
che ne,dite 
di un mutuo 
al tasso d'lnteresse 
dell'1.125% mensile? 
È lo nuova operazione casa varala dalla 
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, 
che prevede appunto lo concessione di mului: 

• fino a 25 milioni di lire 

• per l'acquisto e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento, 
ampliamento e ristrutturazione di alloggi già di proprietà 

• con ammortamento del debito in 15 anni e il rimborso ~~o:,';: . 
in rate mensili all'interesse dell'1,125% !.;~na · '~~~ : 

Per ogni milione di lire preso a muluo vi sarà da pagare quindi, "" 
mensilmente, (compresa la quota di rimborso del capitale) g' 
la somma di Lire /2.980. 

Per le informazioni? 

Abbiamo 1J4 punIi di i/l/ormazione lIelle provillce di Bellllllo. Mali/DI'G. 
Verona e Vicenza. Prruso ciascuna delle nostre dipenden:e pOfrete G\'ere tuffi 

i chiarimell!i che desiderale. 

l:l
CASSA 

: 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 

, E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 



IL SECO'NDO' COMITATO' D'INTESA IN SVIZZERA 

Come un 'vaso di vetr.o ~eneti in ~rasile e la mostra ~i feltre 
Si dovrà abbandonare l'esasperata poi iticizzazione per attuare for
me di più larga partecipazione nell'interesse dei diritti fonda
mentali del lavoratore emigrato senza ricorrere ad oscure manovre 

Recentemente a Feltre, per 
merito della dott. Daniela Perco 
Canova, cui si sono aggiunti in 
generosa collaborazione la Sezio
ne feltrina di Italia nostra, la 
Regione Veneto, la Comunità 
Montana Feltrina ed il Comune di 
Feltre, si è tenuta una mostra, 
presentata sotto l'egida : contadi
ni veneti in Brasile. Da encomiare 
senza riserve questa iniziativa che 
ha presentato un tema per lo più 
sconosciuto a gran parte degli 
italiani, quello dell'emigrazione, 
la quale specie nella bassa conca 
bellunese provoca incessantemen
te la più deleteria emorragia di 
risorse umane. Anche oggi, pur
troppo. Si è parlato di emigrazio
ne, si è rifatta la storia dei vene ti 
laggiù, si sono tessute le lodi per 
le mirabili doti um ane e civili dei 
vecchi emigranti, nonché il con
tributo determinante offerto per 
lo sviluppo del sud Brasile nonché 
lo stimolo prodotto e volto ad 
una sollecita emancipazione di 
quei popoli latino americani. Il 
prologo della dotto Canova, è 
apparso quanto mai obiettivo e la 
sua missione personale in Rio 
Grande do Sul, un inequivocabile 
attestato di apertura psicologica, 
di sensibilità umana e di forte 
sentimento riconoscente verso le 
glorie dell'emigrazione feltrina e 
bellunese in genere . Ne hanno 
parlato tutti i giornali, di qualsiasi 
barricata, ed anche la Radio loca
le e la critica è stata altamente 

Il secondo comitato nazior.ale 
d'intesa, fra le forze dell'emigra
zione italiana in Svizzera, sta per 
vedere la luce. Sembra si possa 
adottare la terminologia francese, 
secondo la quale si numera la 
Repubblica ogni qualvolta cambia 
il vertice e con esso anche una 
certa concezione del potere e 
dello Stato. 

Il primo comitato è stato giudi
cato da tutti un fallimento per 
molteplici ragioni, prima fra tutte 
l'esasperata politicizzazione che 
degenerò spesso in contrapposi
zioni accese di partitismo all'ita
liana. Punto fondamentale, quin
di, per costituire un secondo co
mitato migliore e più funzionale 
del primo, è il non ripetere gli 
errori del passato e su questo. 
argomento la stampa di questi 
giorni in Svizzera è alquanto per
plessa. 

Si dice che la base non è stata 
dovutamente consultata e che si 
corre il rischio di lasciare spazio a 
decisioni verticistiche, mentre in
vece si ribadisce da m olti che il 
comitato deve essere il più rap
presentantivo possibile e ricercare 
la promozione globale dell'emi
grato . 

UNA PORTA PIU' 
APERTA 

Nel dibattito sul nascente co
mitato si è detto che ci sono 
molti gruppi, rappresentantivi di 
interessi e finalità diverse, che 
potrebbero costituire una nuova 
linfa vitale nel futuro assetto 
dell'organismo, se ad essi vien 
lasciata una porta un po' più 
aperta. Fra questi si citano: le 
missioni cattoliche, la stampa d' 
emigrazione, i gruppi sportivi, i 
comitati regionali d'intesa, le co
munità di lavoro sui problemi 
degli stranieri nella Confederazio
ne e gli esperti indipenden ti da 
qualsiasi gruppo, partito o sinda
cato . 

Una più larga rappresentatività, 
che non deve essere comunque un 
ammasso caotico di idee, presup
pone l'introduzione di un metodo 
dialettico ben più elastico e dina
mico di quello che ha contribuito 
a portare prematuramente alla 
tomba il primo comitato d'intesa. 
Se si lascia una porta più aperta è 
perché si vuole che la base sia 
sempre più partecipe di decisioni . 
che vengono prese per suo nome 
e conto, spogliando così il meCCa
nismo talvolta perverso della dele
ga di ogni pericolo di involuzione 
che porti al distacco dalla realtà 
dei problemi dell'emigrazione. 

Una porta più aperta vuoI dire 
anche possibilità di... guardare 
dentro, vale a dire che un comita
to d'intesa deve essere come un 
vaso di vetro, dove ciò che avvie
ne è di dominio pubblico e 
niente può celarsi dietro oscure 
manovre di corridoio , come pur
troppo è avvenuto qualche volta 
in precedenza. 

QUALE PROMOZIONE? 
Dicevamo all'inizio che quando 

la Repubblica francese cambia 
numero vuoI dire che si è passati 
ad un nuovo concetto del potere 
e dello Stato. Come si può fare 
altrettanto con il secondo comita
to d 'intesa in Svizzera? Dal no
stro punto di vista di osservatori 

in qualche modo interessati (fum
mo forza viva di quel cadavere di 
comitato del quale non possiamo 
certo dirci "becchini" ... ! ) possia
mo affermare che dovranno esse
re evitati il partitismo esagerato e 
la contrapposizione ideologica da 
barricata, che niente hanno a che 
vedere con i problemi reali dell' 
emigrazione senza per questo 

svuotare ogni dibattito ed ogni 
battaglia del proprio irrinunciabi
le contenuto politico . In secondo 
luogo sarà necessario lavorare su 
documentazioni fortemente cre
dibili per arrivare a proposte serie 
e inattaccabili, sia sul piano del 
principio che su quello della so
stanza. 

In terzo luogo per attuare in 
qualche modo la democrazia di
retta , si dovrà attuare un attento 
meccanismo di frequente contat
to con il " fronte" autentico dell' 
emigrazione, tastando continua
mente il "polso" a tutte le forze 
onestamente impegnate a portare 
avanti la promozione totale dell' 
emigrato e della sua famiglia . 

In questo contesto sentiamo il 
dovere di concludere questa no
stra presa di posizione con un 
accenno al nuovo ruolo dell'asso
ciazionismo italiano in Svizzera. 

AUTONOMIA 
INN ANZITUTTO 

Premesso , che l'associazionismo 
all'interno del comitato d'intesa 
dovrà giocare una partita fonda
mentale per incidere maggiormen
te sulle linee d'azione di partiti e 
sindacati (ai quali spetta di tra
durre lo spirito stesso del comita- ' 
to nelle sedi decisionali), va ricor
dato che le varie associazioni re
gionali e provinciali , come la no
stra , dovranno usare come arma 
vincente l'autonomia . 

E' uno sforzo al quale sono 
chiamati tutti i responsabili delle 
associazioni in Svizzera, se si vuo
le che porti a risultati concreti sul 
piano di una più aderente rappre
sentatività degli autentici interessi 
degli emigrati, al di fuori e al di 
sopra di ogni settarismo di ogni 
privilegio delimitato e di ogni 
scontata demagogia . 

Solo su questo piano e con 
questi chiari presupposti, ci sen
tiamo di dare il nostro contributo 
di uomini e di idee al corretto 
funzionamento del nuovo Comi
tato d'Intesa nella Confederazio
ne Elvetica. 

Non è solo mi augurio, ma 
quasi un monito. 

DINO BRIDDA 

La piccola Belluno nel 
di Buenos Aires 

cuore 

Un quartiere (Barrio), come lo chiamano loro nella nuova lingua, 
al Parque de Chacabuco. 

Nei primi anni del l - dopo 
guerra l'emigrazione Bellunese, e 
in special modo del Comune di 
Belluno, fu orientata alle Rive del 
Plata. I primi a formare questo 
nucleo in detto quartiere furono i 
Borci-Ettore e Geremia, De Me
nech, Bertoldi Vittorio ed altri. 
Così si formò la piccola Belluno. 
Non era emigrante della nostra 
provincia che arrivato in Argenti
na non facesse la sua sosta in 
detto luogo, portando notizie di 
Belluno e ricevendo aiuto da co
loro che già risiedevano. Con i 
primi risparmi, pagarono i viaggi 
ai loro congiunti e così le famiglie 
si riunirono. Fra questa nostra 

comunità l'aiutarsi era cosa pre
. minente. 

Chi poteva, prestava all'amico, 
al paesano i soldi perché potesse
ro farsi raggiungere dalle loro 
moglie e figli. , 

- Sono circa 180 le famiglie bel
lunesi che si trovavano a Parque 
Chacabuco nel 1927, secondo le 
testimonianze di Arturo Trevis
son che attualmente vive a Bue
nos Aires e El Palomar, Certa
mente una parte di questi i più 
anziani, sono deceduti o rimpa
triati. 

Molti di questi nomi li trovia
mo fra i fondatori della attuale 
Società Bellunese della Calle La-

scano. 
Dal Parque Chacabuco nacque

ro molte iniziative. La prima fra 
eSse era la necessità di un ambien
te di ritrovo della nostra gente, 
così Augustino Sacchet edificò 
un pi~colo albergo in via Cural'a
ligue ponendole il nome di Hotel 
Belluno. Da li partivano in varie 
direzioni del paese i nostri lavora
tori in cerca di miglior fortuna, 
perché purtroppo nella Capitale si 
sentivano i primi disagi della crisi, 
Bariloche, San Martin delle An-

" de-Mendoza, San Juan, Rio Negr' 
erano le mete dei nostri pionie 

Primo Capraro, fondatore ul 

Bariloche, ogni qualvolta andava 
a Buenos Aires, non poteva fare a 
meno di visitare il Parque Chaca
buco. Con il passare degli anni, le 
famiglie facendosi più numerose 
iniziarono ad abbandonare detto 
luogo trasferendosi principalmen
te a El Palomar, Caseros, Olivos , 
Lascano, ed altri luoghi della 
grande Buenos, Aires. Però ancora 
oggi attorno al vecchio Hotel 
Belluno ci sono molti Bellunesi e 
il Parque Chacabuco resterà sem
pre nel cuore degli emigranti. Chi 
erano questi primi pionieri? 

P. Bortot 

positiva. Ma c'è un piCCGlo conto 
da saldare : noi delegazione 
A.E.B. in quaranta, siamo pure 
stati in missione di profonda ami
cizia nel Rio Grande, alla risco
perta di un mondo meraviglioso 
di costumi, tradizione e gente 
nostra. Era l'anno 1975. Siamo 
andati per primi laggiù a stringere 
la mano agli invitti pionieri vene
ti. Al ritorno, un quotidiano di 
rinomanza, l'Unità, con un artico
lo a firma Lv. , ci tacciava d'ogni 
vergognoso epiteto, sostenitori di 
bellunesi che in Brasile, si mac
chiano di crimini di dispostismo, 
di barbarie ... ecc. ecc . con l'ag
giunta di molte altre perfidie del 
genere. Commento e mi levo 
questo dente che duole: "di gra
zia, è la medesima gente che ha 
incontrato la dott.sa Canova, gli 
stessi che hanno offerto calda, 
squisita ospitalità a noi allora, a 
Lei ora . Ora l'Unità si unisce a 
noi con lei , al coro di compiaci
mento per il lavoro svolto da 
questa intraprendente ragazza Ve
neta, alla completa disponibilità 
degli enti e del Comune di Feltre. 
Plaudiamo anche ai portali che il 
Murer sta creando per una chiesa 
di Caxias, ma allora, nel 1974, 
non eravamo criminali, fascisti, 
corrotti ... abbiamo solo di un po', 
e con lo spirjtr. Lo spirito di 
sempre, impar · uie, e generoso 
che stimola l'A.E .B. e i suoi 
uomini, solo di un po' ribadisco, 
anticipato l'opera altamente uma
nitaria, intrapresa dalla dotto Ca
nova Perco e da tutti sostenuta . 
La coerenza vuole la sua parte se 
non altro per correggere la miopia 
di qualcuno, sanare vecchie ferite 
che hanno bruciato,permettereal 
sole splendente della verità di 
illuminare la mente e il giudizio 
di quanti seguono il dramma mi
gratorio della nostra Provincia . 
Per rispetto anche e lo meritano, 
verso chi dà e con tanta messe di 
consensi, la sua opera agli emi
granti, senza pretese e col solo 
grande, immenso grazie, che dal 
cuore scaturisce. 

Renato De Fanti 

La figlia del Vice Presidente della 
Famiglia Bellunese di Zug, Da 
Rold Daria si è unita in matrimo
nio con il Signor Grecuccio V ito. 
Giungano agli sposi da tutta la Fa
miglia Bellunese di Zug i miglio ri 
auguri. 
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Bariloche Mendoza Continua dal 
viaggio in Sud America 

FP~ I BELLUNESI IN PATAGONIA INCONTRI E GIORNATE FANTASTICHE, 
MA SI DOVEVA ARRIVARE PRIMA! Dalla capitale argentina, centro 

morale dell'emigrazione italiana 
nel sud america, la delegazione 
A.E.B., affronta la rotta australe, 
mentre affida i suoi messaggi, al 
Vescovo Mons. Ducoli e QOIL 
Renato, che riprendono la via di 
casa. Dopo Bahia BIanca, si vola 
verso lo scalo di San Carlos de 
Bariloche, che si raggiunge nelle 
prime ore d'un pomeriggio assola-' 
to ma ventoso. Un paesaggio in
confondibile che rispecchia i no
stri panorami in ogni angolo . Una 
piana del Cansiglio per aeroporto 
ed una corona di contrafforti 
preandini ma dal sapore pretta
mente nostrano, compresi i mae
stosi "cerri" incappucciati di ne
ve, laggiù verso il confine col Cile. 
Si sbarca e non c'è la grande 
confusione di sempre; il. cuore 
batte più rapidamente, perché ol
tre che ad incontrare gente no
stra, lì siamo arrivati per dare il 
battesimo ufficiale e il 'Gonfalo
ne della Provincia', ad una ennesi
ma 'fameja de belùn'. Il Comitato 
di accoglienza, ci suscita imme
diatamente la migliore delle im
pressioni ; è capeggiato da Bepi De 
Cian, c'è Guido Dal Farra e l'im
pareggiabile moglie Bruna, Toni 
De Min e Ugo Dal Farrilc. Prima di 
tutto, bellunesi spaccati , rudi, 
çotti dal sole, sguardo trasparente 
e"tanta, tanta carica di profonda 
pulita umanità. Non c'è bisogno 
di sforzo mnemonico per rivedere 
volti e momenti.. . solo la commo
zione è sempre più sottile e tra
volgente, anche ora a distanza di 
mesi. Ci accompagnano verso la 
cittadina, ai piedi delle ' Ande, 
bellissima, da prima frontiera ma 
colma di civetteria 'e di ampie 
promesse. Degrada giù, verso un 
lago indescrivibile tanto è grande 
e suggestivo, di nome Huapi. La 
fermata di rito, è davanti al busto 
del grande personaggio pioniere 
nel centro cittadino: Primo Ca
praro di Castion, al quale portia
mo il riverente omaggio e pensie
ro della sua Belluno. Lì, Primo, 
senz'altro avrà ritrovato la. sua 
terra natia e con essa lenimento 
alla grande sofferenza che · lonta
nanza e rimpianto, sempre mordo
no nello spirito degli emigranti . 
Alloggio lo abbiamo da Guido e 
Bruna dell'ampia dinastia Dal 
Farra; come gli altri paesani, ge
stiscono un superbo complesso 
residenziale, in quella Cortina del 
Sud. Hanno iniziato subito i con
tatti, pranzi e cene si alternano in 
casa Mottes, De Cian, De Min, De 
Barba Rinaldo col suo formidabi
le albergo e naturalmente, ospiti 
degli infaticabili fratelli Dal Farra 
che l'anziana mamma, conta in 
numero di 26, coi discendenti. 

Andiamo alla TV del posto, siamo 
ricevuti dal sig . Intendente e ovun
que la miglior cortesia. Fatto edi
ficante di questo viaggio sono gli 
incontri con le yecchie glorie della 
emigrazione Bellunese, tra cui ol
tre a mamma Dal Farra, la Gigia 
Nogarè, Tormen di Cet , Zilli, Ge
lain. La Famiglia Bellunese, nasce 
in una serata eccezionale, tra mol
ta gente festante, gioia e schietta 
Bellunesità e ci sono in prima fi
la gli eredi di Primo Capraro, aper
tissimi al dialogo ed espressione 

:questo d'una infillità viva, rivelan
tesi in una profonda carica ideale ~e 
umana . . 

Ma oltre in Bellunesi di ' nascita 
ci sono pure quelli di adbzione i 
quali, còme il sig. Giglio e ' il 
Direttore dell' Agenz. di Turismo 
Sig. Rafa,elSb'affoni, vogliono fe-

p~g: 22 .: mariò 1918 

BARILOCHE - " monumento al 
Fondatore della Città Primo Ca
praro originario di Castion (BL), 
meta di visite di ogni delegazione 
Italiana ed Europea. -

steggiarci. Liberarsi dalla serra
banda di sentimenti accumulati 
laggiù, offrendoli ad altri, sarebbe 
dovere e piacere e ce ne sarebbe 
da scrivere. La gita sul lago, nei 
boschi, ovunque e sempre come 
meta qualche concittadino. Ad 
ogni buon conto comunque, la 
più grande espressione di stima, 
tanto riconoscimento e molto or
goglio di fronte a tanta messe di 
realizzazioni. E' lì, conversando 
con loro che nasce !'idea di acco
gliere in un libro le tante. storie, 
drammatiche, romanzesche di vit
torie e sconfitte dei pionieri no
stri, compresa l'epopea di Capra
ro che non deve restare fine a se 
stessa e relegata nel profondo sud 
argentino. L'abbiamo lanciato 
questo seme, i sacrifici ed il valo
re straordinario degli emigranti, 
devono restare per sempre , e per
petui onore e gloria della veneta 
stirpe migratoria. Questo alla Gi
gia, al Tormen , al Zilli, Mamma 
Dal Favero e tutti gli altri -
qualcuno deve pur, eternare la 
vos tra vita travaglia ta . La stre tta , 
di mano fortissima . he ci ha 
suggellato al nostro primo arrivo, 
diventa abbraccio sofferente den
tro e fuori alla partenza quando 
le parole s'inaridiscono. E' il mo
mento del nodo alla gola, quel 
commiato che tanto sa di ama
ro.Un aereo c'inghiotty ~ poco 
dopo con un 'ampia virata, ci 
str,appa dall 'ultimo saluto fisico 
agli amici della Patagonia, non 
mai, mai più dal rapporto,.. senti
mentale, che ingigantisce e ogni 
giorno diventa più forte. 

Costeggiando a ritroso le Ande, 
stupende e cariche di mistero con 
ampia serie di scenari unici, fa c
ciamo rotta per San Juan , ove 
scendiamo tra una vampata di 
calore e di qui, con un collettivo 
e dopo 200 km ., saltiamo a Men
doza che ha il campo d 'atterrag
gio inattivo, in attesa dei mondia
li di calcio 1978. Vi arriva per la 
prima volta una delegazione 
A.E.B., sparuta nel numero ma 
colma di positivi fe;menti associa
tivi, ed a noi sono riservate all'ar
'1vo, feste e ottima accoglienza 
che fugano presto lo stress del 
viaggio. Molte sono le nuove co
noscenze anche se ci pare di averli ~ 
conosciuti da sempre, tanto sono 

mezzo del presente messaggio, il 
nostro grazie più completo. Men
tre con Lan te, Guidolin, De Vec
chi, N ora, Da Rold, si va al Cile, 
si rinnova lo scambio d'idee, sulla 
situazione della Provincia, si parla 
delle tante 'difficoltà della Patria 
italiana, alla quale vanno sempre 
le nostre più devote e figliali 
espressioni. La scorribanda sulle 
Ande, la sosta ai piedi dell'A con
cagua, le tante meraviglie, Las 
Cuevas, sa di affronto crudele, " 
doverle liquidare COs! ma lo spa-

zio ci è sempre tiranno ed i 
bellu~esi nel mondo, tanti. Con 
Tullio visitiamo i campi petrolife
ri ed energetici argentini, ed an
che le tre bottiglie di vino ecce-

) 

minimo di comprensione, di rico
noscenza e di amore che non coste
rebbero nulla, solo ed esclusiva
mente un briciolo di sensibilità e 
buon senso. 

Ma sono le tre di notte, all'al
ba, si riparte per Rio e si dà così 
l'addio all'Argentina, grande, mi
tica, generosa e colma di risorse. 
Una ,terra estremamente ospitale, 
che i nostri emig'ranti hanno con
tribuito a sviluppare in opere di 
alto ingegno costruttivo e con 
condotta di vita, intensamente 
vissuta come esemplarmente co
stellata di impegno sociàle, civico 
e umano. Bellunesi di Mendoza vi 
abbiamo ricordati tutti ... abbia
m o ancora davanti lo strano luc· 

MENDOZA - Tanti Bellunesi, tanta cordialità, la più profonda amicizia, originari da ogni fort~ 
della Provincia. Nella foto si notano: i coniugi DeVecchi organizzatori ed animatori della nuova Fami
glia, i coniugi Guidolin Mellame, Bruno Da Rold, Clinto Speranza ed altri. 

gentili ed aperti: Tùllio, Bruno , 
Mario, Lino, Giorgio ed altri. n 
campo base è fissato a San Mar
tin, regno incontrastato di De 
Vecchi mentre la sua casa diventa 
il quartier generale dell'operazio 
ne mendozina. Per , la Signora 
Ester, Bianca e figlioli, prende 
avvio un tour de force, che con 
ducono pmfondamente convinti, 
delicatezza e immensa cortesia, 
cose che mai saranno dimentica
te. Siamo anche noi pellegrini nel 
mondo, carichi di stimoli a bene 
operare, ma quello che si riceve o 
si lascia, visitando gli emigranti 
nostri, diventa patrimonio mera
viglioso , la più sincera manifesta
zione di quella fiamma che ci 
arde dentro. A Mendoza, penulti
ma tappa del raid, è stato bellissi
mo ed anche la sera dell'incontro 
ufficiale, oltre alle tan te brave 
persone idealmente abbracciate, 
si è presentata un 'occasione feli
cissima, per -portare a tutti, la più 
sch ietta simpatia della loro Pro
vincia d'origine, l'eterna gratitudi
ne a riconoscimento perpetuo del 
loro impegno, della eccezionale 
condotta e del loro gran cuore. 
Fortissim a impressione ed alta
mente positiva ci hanno lasciato i 
giovani, numerosi agli incontri e 
la amicizia offertaci ci è di grande 
onore. A tutti i bellunesi incon
trati quella sera rinnoviamo a 

zionale, avute in dono, raggiungo
no felicemente Belluno. L'acme 
della permanenza a Mendoza, si 
vive in casa di Tu lliiJ , l'ultima 
sera, dove Ester, dà un 'ennesima 
prova del suo profondissimo, to
tale amore per la causa e per i 
bellunesi, con un ricevimento in
descrivibile. Vi arrivano tu tti, vi
branti di meravigliose sensazioni e 
con l'ansia di carpire ogni anelito 
di momenti così patetici. L'orga
nizzazione è ineccepibile e denota
una regia dal tocco delicatissimo; 
sul tavolo, davanti, un enorme 
fascio di fiori rossi bianchi e 
verdi, sono la voce più eloquente 
di cosa passi per le nostre anime. 

Ester, questa donna eccezionale, 
non parla italiano pur van tandone' 
origin i, Bianca, la bella ragazza 
bruna e tanto cara, è argentina, 
ma la voce del cuore tra valica e si 
fa strada ovunque. La serata vola, 
tra una emozione e l'altra; im
provvisamen te con stile pre tta
mente locale e secondo la tradi
zione del folclore sud americano, 
tre giovani gauchi con strumenti 
tipici, ci offrono il meglio del 
loro saluto canoro e musicale cui 
corrispondiamo coi cori delle no
stre montagne. Nessuno ha il co
raggio d'interrompere, la stan 
chezza non si sa cosa sia, mai 
nessuno è andato laggiù ai confini 
della pampa, a portar loro quel 

ciore ;;égli occhi di" papa GeliSio 
De Pellegrin, ' i grattacieli di suo 
figlio, i doni di Giorgio Guidolin 
per la mamma a Bellimo, tutto.:. 
e ogni gesto, compreso l'ultimo 
abbraccio di Tullio De Vecchi, 
sono una consegna che sapremo 
bene, assolvere. Vi salu tiamo ... ! 

Crema e De Fanti 

JOHANNESBURG (Sud Africa) 
- " cav. Sasso Ferruccio ci fa 
vedere orgogliosamente un fungo 
porcino gigante dal peso di Kg. 
13.500 da lui trovato nella zona 
di Transvaal. Sarà senz'altro il più 
grande mai trovato nel mondo. 
Con l'occasione invia un saluto a 
tutti i "Belumat" in giro per il 
mondo. 

'BAR I LOCHE -= Nel la foto di sinistra Bruno e Guido Dal Farra, 'Toni 
DlMln, Bepi De Cian ed il rappresentante dell'A.E.B. Rag. Crema. 

BARILOCHE - In casa della Famiglia Dal Farra Ugo con la mamma 
Gigetta capostipite di ben 26 tra figli e nipoti colà residenti. 



A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

Il mistero della vita 
Mentre le prime gemme vesto

no gli alberi di candidi fiocchi e la 
terra si scuote, trasuda, ecco i 
passerotti rincorrersi sotto i cor
nicioni, nelle grondaie. Il grande 
appuntamento non tarda a venire 
e fuori dal caldo riparo degli abeti 
è tutto un saltellare: anche i 
passerotti hanno il loro momento 
magico e presto si moltiplicheran
no. 

I bambini osservano incantati 
quegli esserini che d'inverno, sfi
davano il gelo con qualche timido 
volo, magari sul davanzale, muo
vendo il capino di qua e di là, 
quasi ascoltando, curiosi. 

La nostra vita è, si svolge, ' 
dentro nella natura. Non siamo 
separati da quegli esserini che ci 
volano accanto, se non perché noi 
lo sappiamo. Per un gattone sfac
cendato sempre disposto a dormi
re, l'andarsene sul fieno, in un 
cantuccio al sole, è puro istinto. 
Noi lo vediamo con una punta 
d'invidia: "però', che dormite! " 
Anzi per noi è spontaneo, o 
perlomeno lo è in un animo 
sensibile, osservare nei loro mo
men ti gli animali che ci vivono 
attorno. Per i bambini è anche di 
più: a volte è un gioco, a volte la 
vita stessa, parallela alla loro. 

Non . ce l'hanno forse anche 
tu tti gli animali la mamma? Che 
suggestione, che tenerezza ha 
sempre suscitato in noi l'agnellino 
che succhia avido dalra sua mam
ma; ma che paura il ringhiare 
della cagna se ci si azzarda a 
toccarle i cuccioli! E i pulcini, 
minuscoli abitanti della fattoria 
se ne vanno imperterriti tra le 
zampe dei quadrupedi o attraver
so i campi, ma che disperazione 
se perdono di vista la mamma! 

Spesso è proprio osservando gli 

animali che ai bambini sorgono i 
primi interrogativi sul mistero 
della vita. E' un momento molto 
importante e delicato, anche per 
noi, perché dobbiamo essere 
pronti e disponibili a dare in quel 
momento la risposta giusta. Molti 
bambini non chiedono niente, 
probabilmente il gioco o lo studio 
non lascia loro tempo per altro . 
Ma molti altri, fin da piccolissimi, 
sono molto curiosi. Le mamme, 
invece di essere contente per la 
loro sensibilità, spesso ne sono 
scandalizzate. Eppure è dalla vita 
che scorre davanti ai loro occhi 
che essi sono stimolati e per loro 
non fa differenza Un "perché" da 
un altro. Vogliono conoscere, sa
pere e non c'è malizia in loro, ma 
in noi adulti, già cresciuti e abi
tuati a circondare di mistero e 
spesso di peccato il sesso e la vita 
al suo inizio. Ho sentito dire: "Il 
mio bambino mi chiedeva spiega

'zioni sul comportamento della 
gatta, ma non avevo tempo di 
incominciare un discorso così 
lungo e l'ho rimandato" Che erro
re. Il comportamento della gatta 
si spiegava in due parole, tale e 
quale era. Il bambino non vuole 
"discorsi" ma risposte semplici e 
chiare, che sono come caselle per 
costruire un mosaico. 

Ogni casella il bambino l'ha 
cercata, è pronto per riceverla e 
noi dobbiamo aiutarlo a collocar
la. Ci penserà lui se costruirlo in 
fretta quel mosaico o per anni. E' 
sbagliato negare le risposte, per 
motivi nostri, o perché secondo 
noi il bambino è troppo piccolo; 
poi tutt'a un tratto, a una certa 
età, buttargli addosso tutto, dalla 
"a" alla "z", lasciandolo esterre
fatto, o viceversa parlare quasi 
scientificamente a bambini picco-

lissimi. L'esempio invece è sem
pre illuminante e la vita degli 
animali è un libro aperto da cui 
possiamo trarre esempi a volontà 
e che il bambino recepisce con 
soddisfazione, quasi fossero favo
le. Recentemente ho sentito di 
una mamma che ha sempre ri
mandato le risposte e si è trovata 
di fronte a questa domanda nuo
va e ben più difficile : "Mamma, 
cos'è l'aborto? ". 

Oltre a comprimere la crescita 
intellettuale dei bambini, i timo
rosi non hanno mai capito quella 
che si potrebbe chiamare la legge 
della vita. Non è forse per essa 
che il creato si è popolato di 
creature? Ed è per contribuire 
all'armonia del creato che ogni 
essere vegetale o animale è un'en
tità o maschile o femminile e 
ognuna vive in funzione dell'altra. 
Non è un atto d'amore spiegare 
che anche quel bimbo che sta 
davanti è frutto di amore e ne 
sarà fonte, così come è parte 
insostituibile di quel creato armo
nioso che lo incanta? 

Non sono cose difficili e ogni 
genitore dovrebbe trovare il mo
do di spiegarle, imparando dalla 
semplicità del bambino. Anche 
per infondere un certo ottimismo 
in questo cuoricino, spesso agita
to e confuso dalla vita dei grand\ 
assicurandolo sin d'ora che niente 
è per caso, o per sbaglio; l'uomo 
può sbagliare, la natura mai. 

Ritornando alle nidiate di esse
rini che proprio in questo periodo 
vedono la luce, con i bambini si 
può andare subito oltre al primiti-

"Come è Beato l'uo
mo, o Signore, che 
Crede in Te" (Salmo 
84). 

vo e fondamentale discorso dell' 
armonia del creato. Le bestiole 
infatti si accoppiano per istinto . 
E per istinto in genere non abban
donano mai i loro piccoli. Ma 
l'uomo dispone di una forza supe
riore che è l'amore e con l'amore 
il rispetto della persona. L'equi
librio stesso del bambino dipende 
dall'amore che scorre tra mamma 
e papà e lui lo intuisce bene. 

Quindi sa che l'amore è necessa
rio come il cibo. Il piccolo curio
so forse intuisce la sua grandezza. 

Noi dobbiamo incoraggiarlo, e 
certo il legame che ci unisce 
facilita il compito, nella compren
sione di questa verità : affinché 
l'armonia negli uomini e nella 
natura non si sgretoli, è indispen
sabile l'amore, per questa e per 
quelli. 

I gelatieri ripartono 

Le nevi cominciano a 
sciogliersi e nonostante l 'in
verno perduri, i nostri gela
tieri hanno già quasi tutti 
ripreso la via della Germania. 

Ricomincia così l'impegno 
stagionale che ha reso meri
tatamente famosi i nostri ar
tisti del sorbetto, soprattutto 
nella Germania federale . 

Sono migliaia di nuclei fa
miliari che vanno a gestire le 
loro piccole attività per il 
piacere del palato di 60 mi
lioni di tedeschi. Un lavoro 
del genere con un servizio 
ben organizzato richiede oggi 
oltre al lavoro di esperte 
maestranze, l'aiuto di nume
rosi apprendisti soprattutto 
giovani. 

Si calcola che venti-trenta 
mila giovani delle nostre zo
ne anziché le poche migliaia 
che sono attualmente impie
gate in tale attività potrebbe
ro trovare una occupazione 
al riparo quindi dalla crisi 
economica dei nostri anni. 

Mentre nella maggioranza 

dei settori produttivi il lavo
ro è sempre più incerto e 
meno garantito soprattutto 
per quanto riguarda le leve 
più giovani, in questo settore 
come d'altra parte in molti 
altri settori artigianali, la si
curezza del lavoro è diventa
ta a tutta prova le remunera
zioni sono salite a livelli ec.
cezionali e la richiesta di 
nuove leve è in continuo 
aumento. 

L 'UNITEIS , l'associazione 
che cura gli interessi della 
categoria dei gelatieri italiani 
in Germania, nell 'intento di 
avvicinare a questo tipo di 
artigianato cos ì ricco di sod
disfazioni e di risultati le 
schiere dei giovani che le 
strutture produttive non rie
scono ad assorbire e che in
vece meriterebbero l 'occasio
ne di un lavoro sicuro e di un 
mestiere che dia soddisfazio
ne, ha chiesto al ministero 
del lavoro di poter usufruire 
della legge per l'occupazione 
giovanile e non ha pero anco
ra ricevuto risposta. 

La regione del Veneto ha 
invece assicurato che al ter
mine della stagione '78 orga
nizzerà con i fondi CEE Cor
si di formazione professiona
le per apprendisti ed anche 
di aggiornamento per i gela
tieri stessi. Ci sarebbe così 
quel necessario travaso di e
sperienze che è caratteristico 

•• 

della bottega artigiana. Con i 
corsi di qualifica professiona
le, acquista in attualità anche 
il problema della qualifica di 
"Meister", o di un titolo 
equivalente; qualifica artigia
nale prestigio sa in campo co
munitario ed ormai perno di 
appassionate discussioni nel
le manifestazioni fieristiche 
di Longarone , dove così po
trebbe trovare l'ambita solu
zione. 

C ontemporaneamente al 
problema della scuola per 
apprendisti gelatieri, per un 
necessario completamento di 
strumenti strutturali, l 'UNI
TEIS sta curando da anni la 
preparazione di un contratto 
di lavoro, riconosciuto in Ita
lia e in Germania, che regola
menti il settore. Nelle scorse 
settimane i sindacati hanno 
finalmente presentato all ' 
UNITEIS una bozza contrat
tuale che dovrà venir studia
ta ed approvata dalla catego
ria. Tale contratto di lavoro 
sarà poi messo a disposizione 
degli associati. E ' chiaro che 
nella nostra difficile situazio
ne di emigranti solo una va
lorizzazione particolarmente 
attenta della legislazione sia 
di lavoro che commerciale 
nell'ambito del quale operia
mo può essere il prezzo di un 
felice inserimento nelle strut
ture Europee. 

P. Fontanella 
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CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

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

Orizzontali 

l - Grande città veneta 
2 - Lo è della moglie 
3 - Serve per tornire 
4 - Poema epico di Virgilio 
5 - Paese padovano 
6 - Misurano il petrolio 

Diagonali 

l - La capitale della Francia 
2 - Un fiume del Veneto 

In calce alla presente Vi elen
chiamo i nominativi, che hanno 
fornito esatte soluzioni ai quiz 
apparsi sul periodico "I Bellunesi 
nel Mondo". La nostra Direzione 
Generale ha provveduto ad invita
re in omaggio, agli stessi, dei 
volumi. 

Vogliate gradire i migliori salu
ti. 

PAROLE 
INCROCIATE 

Viviana Zambelli 
Cristiano Nenzi 
Duska Marrella 
Davide Peterle 
Flavio Carrera 
Daniele Marzinotto. 

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. . 

Caro lettore, 
Il:e~l'in~~to di m~liorare il nostro giornale ed adeguare il 

servlz~o dl l~f?rmazlOne alle vere esigenze di chi legge, ti 
preghlamo dl rIspondere alle seguenti domande. 

Ti ringraziamo per la tua preziosa collaborazione. 

IL COMITATO DI REDAZIONE 

Tagliando da staccare ed inviare a Bellunesi nel Mondo .. 
C.P. 194 ·32100 BELLUNO. 

==_-:== =~-_-~ ~7--;==--=--_-_--= ___ -.-..--=-=~'"':: 
1. Da quanti anni leggi "Bellunesi nel mondo"? 
2. Quali rubriche preferisci? (indicame almeno due) 

3. Quali rubriche pensi che interessino J!leno? 

4. Indica, in ordine di preferenza, tre categorie di problemi 
ai quali il giornale dovrebbe dare, secondo te, maggiore 
spazio: ' 
a. attività dell' AEb e delle Famiglie Bellunesi 
b. problemi socio-economici della provincia 
c. i grandi temi dell'emigrazione 
d. la vita della provincia 
e. la legislazione per l'emigrazione e le leggi locali 
f. attività della Regione e degli enti locali 
g. vita e problemi della cultura bellunese 
h . i problemi della donna e dei giovani , 

5. Quali suggerimenti daresti per migliorare 
"Bellunesi nel mondo"? 

Per favore, aggiungi i seguenti dati: 

sesso 

età 

Quali altri giornali leggi abitualmente? 

.... .14 -..... zo 1978 

Gastronomia 
IL FORMAGGIO PROTAGONISTA E 

PERSONAGGIO A TAVOLA 

In questo contesto di crisi economica il formaggio in tutte le 
sue combinazioni diventa un brillante personaggio, da alternare 
a un piatto di carne, con una sensibile economia per il borsellino 
della massaia e di perfetta igiene alimentativa. 

Contiene le stesse proteine nobili della carne e cioè lo stesso 
valore biologico. Il formaggio è il jolly e per le sue doti è uno 
dei personaggi della gastronomia, per la varietà dei suoi sapori 
con esso si possono presentare molti piatti in alternativa a piatti 
di carne, con un sensibile risparmio nella spesa giornaliera per 
una famiglia. 

. Il formaggio e l'uso. di tutti gli altri latticini, accostati al pane 
d1 segale e al pane mtegrale, allontanano l'arteriosclerosi e 
regolano l'intestino. Purtroppo ancora oggi per molti Italiani è 

_ u~ illustre sconosciuto, questo grande economico personaggio, e 
d1co che è errato il detto dialettico "la boca no la e straca se no 
la sa da vaca". 

Per combattere l'arteriosclerosi oltre' al pane integrale e di 
segale, sono utili le proteine vegetali contenute in molte 
leguminose come lenticchie, fagioli e la soia che abbassano la 
colesterolomia cioè il colesterolo ed inoltre anche l'alcool nella 
giusta misura. 

TI vino contiene e fornisce all'organismo tutte le vitamine 
dell'uva Vitamina C, vitamina P (o (2) associata alla vitamina C, 
vitamina B2, vitamina B3 o PP. Contiene da 600 a 1000 calorie 
per litro. 

Quindi ha tutte le caratteristiche per facilitare la digestione. 

VINIFICAZIONE IN ROSE': 

n vino. rosé si ottiene in genere mediante la vinificazione in 
bianco delle uve rosse, lo si può ottenere mediante vinificazione 
in rosso di uve rosse, ma un tempo brevissimo di fermentazione 
in tino, oppure mediante vinificazione in rosso di uve rosse poco 
colorate. Vinificazione è il complesso dei procedimenti tramite i 
quali l'uva si trasforma in vino. Consta di tre fasi: trasformazio
ne dell'uva in mosto, fermentazione del mosto e invecchiamento 
del vino. 

Ed ora carissime donne che nel tempio massimo della casa, 
perché buona tavola, buona salute e per una buona economia, 
con le ricette tradizionali tramandate dalla nonna o con l 'aiuto 
di qualche ricettario preparate dei piatti elaborati con il 
formaggio, il personaggio, ed il più delle volte . accostategli la 
Regina polenta. 

Attilio Pellegrinon 

NEW YORK - La Famiglia Olivier con gli sposi Giorge e Brunella 
inviano per l'occasione saluti a tutti i parenti ed amici. Da queste co
lonne i migliori auguri. 

aut~erC3!~ occasione 

Boscon, 73 (Salce) 

con garanzia -

Dalla prima 
• pagIna 

sulle altre ferrovie e sulle 
altre strade, mentre danni e 
morte sono rimasti settimane 
e settimane sui poveri rami 
abbandonati del Bellunese. 

Le slavine, si sa, hanno dei 
percorsi fissi sui quali si ripe
tono. Ma per le strade Bellu
nesi non ci sono soldi: nem
meno per la strada della Val
le ribattezzata da tempo, per 
le slavine, "strada della mor
te". Polizia, carabinieri, vigili 
del fuoco, forestali, alpini, 
prefettura, genio civile, stra
dini, hanno fatto generosa
mente quanto era loro possi
bile, rischiando spesso di per
sona. Ma la colpa sta più in 
alto. 

La provincia di Belluno ha 
recentemente proposto alla 
Regione una legge per inter-

I venti di difesa idrogeologica, 
puntu~mente respinta. An
che, . se può sembrare cinico 
la tanta neve accumulata sul
le nostre montagne a qualcu
no fa molto comodo: per chi 
vive lontano in tranquillità, 
la , neve è un magazzino di 
preziosa energia elettrica: 
non importa se ai Bellunesi, 
di questa ricchezza, rèstano 
solo i danni. Ciò non succede 
per i lori vicini che fecero 
saltare i tralicci. 

Bisogna gridare chiaro a 
tutti i responsabili Bellunesi 
e non Bellunesi: è ora di 
agire, subito ed adeguata
mente, con leggi nuove e 
trovando i soldi necessari, 
perché i soldi dove si vuole ci 
sono. 

Occorre farlo, perché la 
tragica fragilità del Bellunese 
è colpevole. Ciò che è acca
duto, come ciò che potrà 
accadere deve pesare come 
un incubo sulla coscienza di 
tutti i responsabili. Anche su 
chi fa la programmazione re
gionale e nazionale. Anche, 
ed ancor di più, su chi, pro
grammazione o non pro
grammazione opera e decide. 

Il Presidente 
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