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Tornano 
i gelatieri 
Rientrano i nostri artisti del 
sorbetto. Dopo una stagione 
impegnativa ed un lavoro che 
non conosce soste,. privo di 

, ponti o riposi settirhimali sta 
concludendosi u~ 'altra volta 
la vita di bottega, dietro il 
banco o nei seminterrati a 
confezionare con precisione 
e rara maestria, i preparati da 
gelare. Tornano contenti, an
siosi di rivedere il sole ed il 
verde delle loro montagne, 
pronti a scia mare, discorrere 
e centellinare l'ombretta che 
tanto avevano sognato lassù, 
tra le brume del nord. Noi 
che seguiamo sempre con at
tenzione tutte le collettività 
bellunesi all 'estero, li salutia
mo e riaccogliamo i nostri 
gelatieri, con la più viva cor
dialità e col riconoscimento 
sincero ed entusiastico, alla 
folta schiera di pionieri, di 
gente avveduta ed assai ap
prezzata in terra straniera, 
una compagine che sa dare in 
silenzio, un grossissimo con
tributo economico, varia
mente distribuito a tutta la 
Provincia d'origine. Riflet
tendo, sono degni della mas
sima considerazione, gestori 
e personale, che operano col 
solo affidamento delle pro
prie energie e senza far capo 
a piani verdi, programmazio
ni e riconversioni industriali. 
Portano risorse preziose, le 
investono in buona parte a 
casa, creano lavoro e coope
rano, senza smargiassare ed 
alle1Jtare i morsi della crisi 
incombente. Abbiamo salu- ' 
tato qualcuno al momento 
del partire, ora che tornano, 
li accogliamo tutti e diamo 
loro un caloroso: benvenuti 
ben sapendo quale stress 
hanno superato nei sette me
si di diuturno costante im
pegno. D'altra parte i gelati 
si vendono di sera, col caldo, 
di festa e nei momenti in cui 
la gente va a spasso. Era 
scontato; è un sacrificio che 
molte generazioni conosco
no, che hanno sopportato e 
che ha prodotto i suoi frutti. 
Ma non deve diventare stru
mento di biasimo e di pere
grine illazioni da parte di chi 
nulla conosce di questa vita, 
di gente che solo per bassi 
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EIS: · GELATIERI U CATEGORIA DA VALUTARE I 
Valorizzazione del prodotto e dell'ambiente: I numerosi gelatieri Bellunesi, sparsi in tutto il Mondo, particolarmente in 
Germania, hanno saputo valorizzare un prodotto artigianale diventato famoso per la buona qualità. Come la pizza deve es
sere Napoletana, così il gelato deve essere Bellunese. I clienti delle migliaia di Gelaterie oltre che gustare il buon gelato, 
hanno la possibilità di conoscere ed apprezzare anche le bellezze delle zone di provenienza dei gelatieri: Zoldo, Cadore, 
ecc. che quasi ovu~que sono orgogliosamente esposte al pubblico come si pUQ vedere dall~loto: (Fotoservizio Zanfron) 

UN VIAGGIO: 6 TAPPE 

Caracas - Montevideo - Buenos-Aires -
Bariloche - Mendoza - Rio 

L'A.E.B. assieme al Vescovo di 
Belluno e Feltre mans. Maffeo 
Ducoli accompagnato dal suo se
gretario don Renato e con parenti 
di emigranti, partirà per il sud 
America il giorno 13/10. Le tap
pe saranno le seguenti: 

CARACAS 

La delegazione si fermerà in 
questa città dal 13.10 al 19.10. 
La costituenda famiglia bellunese 
di Caracas, organizzata da mons. 
Antoniol di Feltre con tutto il 
direttivo, sarà all'aeroporto a rice
vere la delgazione ed ha assicura
to l'ospitalità del Vescovo presso 

la Nunziatura. 
L'Associazione ha nel frattem

po avuto contatti con i bellunesi 
che si trovavano in ferie come i 
Zanini di Feltre, Burigo di Bellu
no, Meriegolla da Sospirolo i quali 
hanno assicurato la loro parteci
pazione con gli altri bellunesi. 

E' stato predisposto poi il se
guente programma: Visita all'Am
basciata d'Italia, al Console Gene
rale e al Nunzio Apostolico. 

Visita ad alcuni luoghi signifi
cativi e storici di Caracas (Piazza 
Bolivar, Palazzo del Congresso. 

(continua a pag.3) 



VITA DELLE FAMIGLIE 

LUSSEM BURGO 
Il periodo tradizionalmente de

dicato da tutti alle ferie e per 
molti di noi al rientro tempora
neo nella terra bellunese, per un 
giusto e meritato momento di 
riposo fra i propri cari e gli amici 
di sempre, è stato caratterizzato, 
per i bellunesi di Lussem burgo da 
tre momenti particolari. 

loris 
Purtroppo un tragico inci

dente ha funestato la serenità 
delle nostre vacanze. L'amico 
Lazzaris loris, Vicepresidente del
la Famiglia Bellunese di Lussem
burgo, ci ha lasciati. Le montagne 
che lo avevano visto crescere e 
che Egli tanto amava, le monta
gne che Lo avevano visto partire, 
come tanti altri coetanei e tanti 
suoi paren ti, in cerca di un lavoro 
sereno e appagante, quelle mon
tagne che ognfbellunese lontano 
dalla Patria ha sempre presenti 
nella mente e nel cuore Lo hanno 
voluto fra le loro dolci ma tragi
che braccia. Non l'hanno tolto 
però all'affetto degli amici che lo 
sentono e lo sentiranno costante
mente presente. Era venuto in 
Lussemburgo, ove anni prima ave
vano lavorato i suoi genitori, ed 
in brevissimo tempo aveva saputo 
guadagnarsi la stima a la fiducia 
di tutti. Aveva saputo mettere a 
frutto le sue capacità tanto da 
ottenere prima un incarico di 
insegnamento nei corsi d'italiano 
per i figli degli emigranti italiani, 
poi il doposcuola per i figli dei 
funzionari italiani della Comurutà 
Europea ed infine l'incarico per 
l'insegnamento dell'italiano ai 
funzionari stessi èella Comunità. 
Sebbene dedicasse quasi tutto il 
suo tempo allo svolgimento dei 
tre incarichi,· aveva dato un ulte
riore sviluppo al suo impegno in 
seno alla comunità italiana accet
tando la nomina a Vicepresidente 
della nostra Famiglia Bellunese di 
Lussemburgo. Con la sua volontà 
e grazie alla simpatia che sapeva 
ispirare, era riuscito a . ricuperare 
alla vita ed alle attività dell' Asso
ciazione moltissimi giovani, ma 
sapeva anche trovare il tempo per 
conoscere, dalla voce di coloro 
che da molti anni lavorano in 
Lussemburgo, i problemi dell' 
emigrazione di cui s'era fatto 
portavoce anche in occasione 
dell'incontro del 9 luglio scorso 
fra i rappresentanti .delle famiglie 
bellunesi del centro nord Europa. 
Ma più che come Vicepresidente 
ci piace ricordarlo come vero e 
sincero amico, sempre pronto all' 
impegno e ricco di quella sponta
neità tipica della gente di monta
gna. Egli, che amava prendere in 
giro i "cittadini", non li offende
va per questo, perchè gli si doveva 
riconoscere necessariamente quel 
pizzico di superiorità tipico di chi 
è, come egli era, autentico figlio 
della montagna bellunese .. Non ne 
aveva forse i modi, ma ne aveva 
l'anima e questo traspariva dal 
suo fare un po' timpido, dal suo 
riserbo nei contatti con le perso
ne. Aveva il merito di essere 
ancora un ragazzo, di saperlo 
essere, e dei ragazzi era amico. 
Ma, pregio ancor più difficile da 
conservare al giorno d'oggi, più di 
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molti altri aveva saputo mantene
re viva in sè la virtù della bontà, 
tanto che i bambini non lo chia
mavano "maestro", ma semplice
mente loris, perchè lo considera
vano uno dei loro. Ed è all'amico 
loris, uno dei nostri, che rivolgia
mo il nostro commosso pensiero. 

Ai genitori ed ai familiari, che 
con straordinaria ed ammirevole 
serenità hanno saputo accettare e 
sopportare questa dolorosa prova, 
assicuriamo la sincera partecipa
zione di tutti noi alloro dolore. 
Li conforti la certezza che, pur 
nella sua breve vita, loris ha 
saputo insegnarci molte cose. 

P. Enrico 
Padre Enrico Morassut, per 

un decennio operante nella Mis
sione Cattolica Italiana di Lus
semburgo, ha lasciato il suo inca
rico perchè destinato dai suoi 
superiori ad esercitare le sue fun
zioni ed il suo ministero in Cana
da. La sua partenza non ci lascia 
indifferenti. A lui non solo i 
bellunesi, ma anche tutta la co
munità italiana, devono grande 
riconoscenza per l'attività svolta 
con abnegazione a favore degli 
emigranti · non solo italiani, che 
Egli rapprese'ntava responsabil
mente nei vari organismi in cui 
era stato nominato per unanime 
volontà. Non lo possono dimenti
care i lavoratori, i pensionati, le 
famiglie per i quali era Padre, nel 
senso spirituale del termine, ma 
anche operatore sociale in senso 
pratico, perchè si dedicava alla 
soluzione degli innumerevoli 
problemi individuali legati all'iter 
:di pratiche burocratiche, alla ri
cerda del lavoro, all'inserimento 
dei singoli e delle famiglie in una 
società tanto diversa per usi e 
lingue da quella italiana; non lo 
possiamo dimenticare noi che per 
molti anni lo abbiamo avuto im
pegnato Segretario dell' Associa
zione, animatore delle più impor
tanti iniziative. A Lui vadano il 
nostro più caloroso augurio di 
proficuo proseguio nel nuovo luo
go di destinazione e un sentitissi
mo ringraziamento per ciò che ci 
ha dato. Chi lo conosce ha saputo 
apprezzare la sua attività, il suo 
disinteressato impegno, la sua 
personalità; chi lo conoscerà, cer
tamente non potrà che ricono
scergli i giusti meriti. 

Annalinda 
Annalinda De Toffol e Pao

lo Colpo si sono uniti in matrimo
nio il7 agosto scorso a .. Vallada. 
Agli sposi rivolgiamo i nostri più 
sinceri auguri di felicissima e lun
ga unione. L'amica Annalinda, 
con la sorella Lucia, svolge attual
mente le funzioni di Segretaria 
della Famiglia di Lussemburgo. Il 
suo contributo e quello della so
rella sono indispensabili per la 
riuscita delle attività svolte dalI' 
Associazione alla cui vita parteci
pano costantemente con grande 
impegno. Pur da tanti anni in 
L ussemburgo e' perfettamente 
ambientatasi, ha saputo conserva
re il pregio di non aver perso la 
bellunesità, sinonimo di opero
sità, intelligenza e simpatia. Lo 

sposo, studente universitario in 
scienze biologic~e, può. conside
rarsi, per questo, fortunato. Com
plimenti a Lui, . grazie a Lei e 
auguroni a tutti e due. 

Annalinda De Toffol e Paolo Col
po. 

MELBOURNE 

MELBOURNE (Australia) i co
niugi Zandonella Pio e Maria en
trambi di Dosoledo di Comelico 
sono recentemente tornati per un 
periodo di riposo al paese natio 
dopo oltre 25 anni di emigrazione 

. per salutare e conoscere parenti, 
nipoti ed amici. Inviamo da queste 
colonne tanti saluti a tutti. 

Da E'~g (Zurigo) i coniugi Gio
stro A :-: t" .do e Sebben Ida festeg
giano il loro 25mo anniversario ·di 
matrimonio e salutano parenti ed 
amici. 

BUENOS AIRES 

I figli dei nostri emigranti in costume bellunese festeggiano con canti e 
danze popolari il 27mo anniversario della fondazione del circolo, 
accompagnati alla fisarmonica dalla Sig.ra Maria del Carmen moglie 
del Presidente della Famiglia Bellunese Sig. Arturo Roni da Peron. 
Nella foto: in primo i'iano la nuora e la moglie del Sig. Roni ed il 
Console Italiano. 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FElTRINA 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni in FELTRE .
BELLUNO"':' TREVISO Trattasi anche di attività commerciali. 
Per informazioni telefonare 0439 - 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZI[* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 

• 

* 
VI 

AIUTA 
A 

COS 
TRU 
IRE 
* * TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO 
LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

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



Costituzione di due nuoye 
Famiglie in Sud America 
DALLA PRIMA PAGINA 

Pantheon Nazionale, Casa Natale 
di Simon Bolivar. 

Sarà tenuta una Messa presso la 
Missione Cattolica Italiana con 
eventuale conferimento di Cresi
ma da parte di Mons . Vescovo. 
Avverranno incontri alla Casa d' 
Italia e al Cen tro Italo-V enezuela-. 
no . La delegazione dell' A.E.B. 
incontrerà le famiglie bellunesi re
sidenti in Venezuela, il Vescovo 
effettuerà visite al Cardinale e si 
incontrerà con i Vescovi locali e 
con i Padri Scalabrini addetti all' 
assistenza agli emigranti. 

Il giorno 17.10 avverrà la ceri
monia della consegna del Gonfa
lone della Provincia di Belluno 
alla nuova famiglia di Caracas e 
saranno consegnati messaggi di sa
luto delle Autorità cittadine e re
gionali. 

MONTEVIDEO: 
La delegazione sosterà in que

sta città dal 19.1 O al 22.10 li 
Presidente della Famiglia di Mon
tevideo Bruno Vignaga ed il diret
tivo della famiglia con i Costan
zelli, Sacchet, Toscani, Da Dep
po, De Pizzol, Rossignol, Nicolai 
hanno programmato in questa 
breve sosta incontri con i Bellune
si colà residenti ed una visita ai 
cantieri della Diga di Salto Gran
de, ove lavorano molti bellunesi. 

Naturalmente la delegazione 
farà visita all'Ambasciatore con il 
Presidente della Famiglia di Mon
tevideo che in quella occasione 
riferirà sulle condizioni di vita dei 
nostri emigranti. 

BUENOS AIRES: 
La sosta in questa grande città 

sarà dal 22.10 al 25.10 . Il Presi
dente Arturo Roni da Mas di 
Sedico, ha già presisposto un nu
trito programma, con visite fre
quenti riunioni al Club "La Bellu
nese" circolo fondato con il con
tributo dei soci bellunesi 27 anni 
fa e nel quale troneggia al centro 
il gonfalone di Belluno, donato 
dall'amministrazione Comunale 
24 anni fa. 

E' stata assicurata l'ospitalità 
del Vescovo mons. Ducoli dove 
quattro anni fu ospite il Vescovo 
Muccin. 

Il 23 ottobre sarà officiata dal 
Vescovo una Messa nella Chiesa 
di Nostra Signora degli Emigranti 
e incontri qm le varie Associazio
ni italiane degli ex combattenti e 
alpini. 

Naturalmente ci saranno le visi
te all'Ambasciata ed al Console 
Generale nonché a Bellunesi che 
operano nelle attività industriali e 
commerciali dell 'Argentina . 

Il giorno 25.10, il Vescovo ed 
il suo segretario, chiamati da im
pegni della diocesi, rientreranno 
in Italia, mentre la delegazione 
della A.E.B., formata dall'inviafo 
del Gazzettino, Piazzetta, prose
guiranno le visite per: 

BARILOCHE -
dal 25.10 al 30.10 

Questa città turistica, alle falde 
delle Ande, fondata dal Bellunese 
Primo Capraro di Castion, abitata 
da numerosi bellunesi, con presi

dente della famiglia De Cian da 
Belluno e i collaboratori Mottes, 
De Min, Dal Farra, De Barba e 

molti altri, avrà la costituzione uf
ficiale , quale 72ma famiglia di bel
lunesi nel mondo, con la consegna 
del Gonfalone della provincia di 
Belluno ed un messaggio particola
re del ' Sindaco di Belluno Dal Mas 
che oltre a rappresentare la città 
che diede i natali a Primo Capra
ro è parente di molti bellunesi che 
operavano ed operano a Bariloche. 

MENDOZA: 
La delegazione dell'A.E.B. so

sterà in questa città dal 30. 10 al 
4.1 l. 

E' la prima volta che l'A.E.B. si 
reca a Mendoza centro fra i 
più frequentati della prima emi
grazione del dopo guerra. Grazie 
all'opera di De Vecchi Tullio, si 
potranno avere i primi contatti 
con un gruppo di Bellunesi colà 
residenti e porre le basi per la 
costituzione di una nuova fami
glia. Ci è stato assicurato che l'at
tesa è grande e che la visita dell' 
A.E.B. era da tempo auspicata. 

D'altronde la conferma l'abbia-

mo dall'ultima lettera di De Vec
chi che dice : "ho molto piacere 
di informarvi che qui vi è una 
particolare allegria a causa della 
vostra visita. Siamo desiderosi di 
avervi qui. La nostra casa è a vo
stra disposizione; a presto". Il 
rientro quindi avverrà tramite Rio 
de J aneiro , dove andremo duran
te la sosta, a trovare quel Eros 
Sartore che pur partito all'età di . 
12 anni da Belluno tanto ricorda 
la. sua città d'origine. Egli non 
conosce Bellunesi a Rio, ma va 
sovente dal papà Luigi a S. Paolo 
dove invece ci sono molti bellune
si che ancora non hanno costitui
to Una famiglia, ma che a quanto 
pare, sembra abbiano intenzione 
di costituirne una quanto prima. 
Le ca~acità di Sartore, Giaffredo 
ed altri come dal Consultore Na
zionale Luigi Breda, sono a noi 
note e quindi ci auguriamo, che le 
difficoltà della grange città venga
no superate e che quanto prima si 
possa portare il gonfalone di Bel
luno anche in quest'ultima città 
del Brasile. Crema 

IL MESSAGGIO DEI: 
VESCOVO 

Il giornale "Bellunesi nel lontani più serena e proficua 
mondo" ha già preannuncia- a tutti i livelli. 
to la visita di rappresentanti Se consideriamo la vastità 
della nostra Comunità agli e complessità dei problemi, 
emigranti del Venezuela, diamo ben poco; mi pare, 
Uruguay ed Argentina. An- però, che abbia un peso mo
che se solo da circa 2 anni rale mostrarsi disponibili al 
sono Vescovo di Belluno e dialogo, far capire che gli 
Feltre e, pertanto, carico di emigrati contano molto per 
occupazioni per inserirmi noi, che sono un punto im
profondamente nella realtà portante del programma pa
locale, ho accolto come un storale di una diocesi. 
dovere il cortese invito di far Come Vescovo mi sento 
parte del gruppo che, fra portatore di un messaggio di 
qualche giorno, si recherà nel speranza cristiana, che non 
Sud America, ben sapendo delude. E' questa una forma 
quale importanza rivestono speciale di evangelizzazione 
questi contatti umani con gli basata sull'amicizia, capace 
emigrati. di rievocare negli emigrati il 

Non vogliamo usare il fe- mondo religioso lasciato da 
nomeno migratorio come ar- giovani insieme alla terra di 
ma per accuse o indebite origine e che, forse , per un 
rivendicazioni, nè assumere complesso di circostanze, 
atteggiamenti paternalistici non li ha accompagnati nel 
quasi noi fossimo i fortunati, loro difficile cammino. 
i privilegiati, mentre gli emi· Questo mondo di spiritua
grati il nostro "Terzo mon- lità, potenziato o ricuperato, 
do" cui destinare benevol- nella luce della fede dei pa
mente un po' di affetto e di dri, potrà giovare non poco a 
simpatia, ma desideriamo e- ridare agli emigrati una nuo
sprimere con gesti concreti e va carica che aumenterà la 
significativi la nostra solidale stima e l'apprezzamento co
attenzione e preoccupazione mune per la qualificata testi
per aiutare a risolvere, nella " monianza nei vari settori ove 
misura del possibile, i proble- esplicano il loro lavoro. 
mi che angustiano i lavorato- Domando ai Parroci di 
ri all'estero e le loro famiglie. spiegare ai fedeli il significa-

Lo spirito con il quale to del nostro viaggio in Ame
l'Associazione Emigranti rica Latina e di invitarli ad 
agisce, e al quale mi associo, offrire preghiere affinché il 
risponde all'impegno di un' Signore lo renda veramente 
autentica promozione uma- fecondo, carico, per coloro 
na. Si tratta di lanciare ponti che ci accoglieranno di gioio
non in nome di campanilismi si frutti di bene. 
pericolosi, ma sulla base del
la comune origine, per realiz
zare quelle condizioni econo-

+ Maffeo Ducali, Vescovo 

miche, morali e spirituali che Belluno, S. Francesco 
rendono la vita dei fratelli d'Assisi 1977. 

Una presa in giro 
per gli emigranti 

Delusione e sconforto da 
parte degli emigranti per l'in
differenza delle Autorità e 
per la restrittiva interpreta
zione delle norme in materia 

. di assegnazione di alloggi po
polari sono il motivo della 
pubblicazione della nota di 
opposizione _.. riportata a 
parte - inviata dall'Associa
zione Emigranti Bellunesi al 
Presidente della Commissio
ne Assegnazione alloggi, ai 
membri della Commissione, 
al Presidente dell 'lA CP, al 
Sindaco di Belluno, al Prefet-

. to e al Presidente della Re- ' 
gione in data 4.8.77, rimasta 
priva di riscontro e che co
stringe l'interessato a ricorre
re al Tribunale A.R. 

E' opportuno ricordare in 
merito che con delibera re
gionale, scaturita dalle pres
santi richieste delle Ass. 
Emigranti Venete, era stata 
predisposta sui programmi 
edilizi una riserva di alloggi 
per gli emigranti forzatamen
te rimpatriati dall'Africa 
Orientale e successivamente, 
rappresenanta in sede oppor
tuna la necessità che la riser
va venisse estesa in favore di 
tutti gli emigranti forzata
mente rimpatriati, tale riser
va veniva estesa come da 
richiesta, ma limitatamente 
ai quattro Comuni di Agor
do, Feltre, Gosaldo, Pieve di 
Cadore. Naturalmente, fer
mo restando le norme in 
materia di reddito massimo 
stabilite dalla legge in mate
ria, per cui, considerato che 
il reddito del lavoratore all' 
estero è superiore ai 6 milio
ni, indipendentemente al fat-

ASSOCIAZIONE 
EMIGRANTI 
BELLUNESI 

to che il costo della vita 
fuori d'Italia è notevolmente 
superiore, rimanevano esclusi 
gli emigranti. 

A nulla valse la tesi sopra 
prospettata, per cui all'emi
grante non resta che attende
re un anno di disoccupazione 
per aver la possibilità di con
correre ad avere un alloggio; 
ma neppure tale attesa, 
è valida se, come è stato det
to il reddito considerato dalla 
Commissione, anche nella re
cente assegnazione, è sempre 
rimasto quello dell 'ultima oc
cupazione. 

Allora, se consideriamo 
che il rimpatriato dalla Ro
desia non è stato preso in 
considerazione perché non 
proviente dall'Africa Orien
tale, che in subordine non 
può essere preso in conside
razione perché il Comune di 
Limana non è compreso nei 
Com uni per i quali è stato 
esteso il beneficio ed inoltre 
che il reddito da prendere in 
considerazione rimane sem
pre l'ultimo percepito, allora 
ci si chiede e ciò al di fuori 
di ogni illazione, se sia stata 
o meno data una ortodossa 
interpretazione alle disposi
zioni ... 

Ma che razza di provvedi
mento si è fatto? Si vuole o 
no favorire con senso di giu
stizia questa disgraziata cate
goria di emigranti, che solo 
ora, dopo tanti anni di lavo
ro lontani da casa sono co
stretti a chiedere un minimo 
di aiuto alla Patria? Se Si, si 
provveda con chiarezza. 

BELLUNO 
4/8/1977 

OGGETTO: Sistemazione abitativa di nuclei familiari di emigranti 
forzatamente rimpatriati: delibera Regione Veneto. 

Al Presidente della Commissione assegnazione alloggi .. 
Ai Membri della Commissione . 
Al Presidente dell 'Istituto Case Popolari di Belluno; 
Al Sindaco di Belluno . 
Al Prefetto di Belluno. 
Al Presidente della Regione Veneto 

Questa Associazione, per espressa delega ricevuta dall'emigrante 
Collazuol Danilo , nato a Belluno il 25.10.1940, fa opposizione alla 
deliberazione di codesta Commissione, relativamente alla graduatoria 
di assegnazione degli alloggi popolari, assunta il 28.6.1977 n . 51,per 
essere stato l'interessato escluso dall'assegnazione di alloggio . 

L'interessato risulta, infatti, essere in possesso dei requisiti idonei 
alla assegnazione di alloggio secondo quanto stabilito nel provvedi
mento n. 304 del 17.2'.1977 in quanto : 

- rimpatriato dalla Svizzera per licenziamento non volontariamente 
provocato; 

- con reddito per l'anno 1976 inferiore ai sei milioni annui, come 
da attestazione presen tata ; 

- essendo privo di alloggio con familiari a carico. 
Premesso quanto sopra, questa Associazione si permette richiamare 

il contenuto della delibera n. 72 del 9 .5.1977 di codesta Commissione 
con la quale veniva adottato il provvedimento emanato dal Consiglio 
Regionale Veneto per il bando di concorso n. 2/76, riservando due 
allogai per gli emigranti forzatamente rientrati in Patria. 

In conformità di quanto sopra, atteso che solo un alloggio è stato 
assegnato di tale riserva, si chiede che la Commissione modifichi la 
graduatoria effettuata con provvedimento n. 51 il 28.6.77, assegnando 
all'emigrante di cui si tratta l'appartamento di risulta, stabilito nella 
riserva per tale categoria. 

n Presidente 
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LETTERE IN REDAZIONE 

Lettera aperta a 
Pia De Vido 

Gentile Signora Pia, 
. la notizia, apparsa sul numero 

di agosto del nostro mensile "Bel
lunesi nel Mondo", relativa al 
grave lutto che l"ha colpita ci ha 
sgomentato tutti: Solo ora trovia
mo la forza (ed il coraggio) di . 
scriver Le pubblicamente questa 
lettera, nella ' speranza che essa 
possa un pochino aiutarLa a supe
rare la prova "tremenda" cui Ella, 
unitamente alla Sua Famiglia, è 
sottoposta. 

Noi, che da anni, La cono
sciamo e La stimiamo, Le espri
miamo tutta la solidarietà umana 
di cui siamo capaci. 

Ricordiamo l'anno in cui La 
conoscemmo a Belluno, in occa
sione di una Assemblea della no
stra Associazione (era il 1972). 
Ricordiamo l'intervento da Lei 
fatto a Verona (era il ·1974) ,in 
o~casione della Conferenza Re
gionale sull'Emigrazione. 

lo, credo anche a nome dei 
numerosi lettori di "Bellunesf nel 
Mondo", La considero un po' 
l'interprete poetica dei valori mi
gliori della nostra gente: le Sue 
poesie, soffuse da grande nostal
gia, mi hanno sempre profonda
mente colpito. Sì la nostalgia, sì 
la tenerezza, ma sotto un grande, 
inestinguibile amore per la patria 
italiana e bellunese al tempo stes
so. 

lo, di questi Suoi fInissimi sen
timenti Le sono grato anche a 
titolo personale: mi hanno aiuta
to più volte a superare attimi di 
debolezza e di smarrimento. 

Signora Pia, 
ogni nostro accenno al Suo 

lutto potrebbe sembrarLe malani
mo. Noi siamo vicini al Suo 
animo di madre che soffre in 
silenzio per la creatura che le è 
stata così crudelmente strappata 
Comprendiamo il Suo dolore e lo 
rispettiamo. Questo però non ci 
impedisce di dirLe che Le voglia
mo bene, e per le Sue liriche e per 
il conforto che esse ci hanno 
dato. Ora Le vogliamo anche più 
bene per la creatura che Le è 
stata tolta e che nessuno Le potrà 
più restituire. 

Non Le possiamo restituire il 
Suo Bruno, ma Le diamo tutta la 
nostra comprensione, tutta la 
nostra tenerezza, la nostra più 
profonda amicizia e simpatia. 

(Lucillo Bianchi) 

Difendiamo il 
nostro dialetto 

In una nazione che ci ha sparsi. 
e ci sparge per il mondo; in una 
regione che non ci vorrebbe ed a 
mala pena ci sopporta; nel mo
mento nel quale qualche "illu
stre" vorrebbe sopprimere le pro
vincie, non mi sembra sia il caso 
di prenderci per il collo per come 
si scrive il dialetto e penso pro
prio che il K o altre parole che 
tanti credono straniere siano da 
buttar yia. 

Poco tempo fà ho letto in una 
enciclopedia. parole che noi nel 
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nostro dialetto usiamo tutt'ora. 
Sono parole lasciateci dai lon

gobardi: "skerzon, skena, skafal" 
e altre ancora. Si pensi poi che 
noi abbiamo avuto due re di 
Belluno, longobardi e Feltre con 
il suo castello ricorda Alboino. . 

Non voglio essere contro quan
ti hanno scritto emprimendo il 
loro risentimento per queste let
tere, sentendole pronunciate nella 
lingua di là. Invece se fosse possi
bile sarebbe bello leggere nel no
stro giornale qualche pagina nelle 
diverse parlate della provincia, nel 
ladino e nella parlata di Sappada, 
dove hanno negato l'aggiunta del 
tedesco nei cartelli indicatori, ben 
sapendo delle origini etniche te
desche di quella popolazione. Di
fendiamo quel po' che ci hanno 
lasciato, almeno il nostro dialetto 

Guido Giacometti 
SARRE (AOSTA) 

Il nostro giornale ha riportato 
alcune volte poesie in dialetto 
agordino alcuni accenni di dialet
to zoldano e comelicese. Per il 
resto la sua proposta viene girata 
a gentili lettori delle varie zone 
che potrebbero in questo terreno 
esserci preziosi collaboratori. 

La discussione sulla grafia dia
lettale rimane aperta ed è sempre 
graziosa. Ci fà qualche volta l'ef
fetto di un "lembo di sereno" fra 
tanto buio che c'è attorno, e 
forse anche "dentro" di noi. 

"Sono stati 
dei fratelli" 

Come bellunese che in età non 
proprio giovanile, ha dovuto cer
care altrove, quel benedetto lavo
ro tanto auspicato in Patria e 
trovato invece fuori, mi rivolgo al 
"nostro giornale" per un profon
do debito di riconoscenza, che 
devo rendere, almeno moralmen
te. 

Sono capitato a Lo carno , in 
Ticino, dove da oltre 14 anni 
assolvo al mio incarico di servizio, 
col miglior impegno e buona vo
lontà, riscuotendone sempre plau
so e soddisfazioni, finchè le restri
zioni e la crisi di lavoro, non mi 
hanno aggiunto alle liste di coloro 
che sono senza occupazione. Ma 
il punto è un altro. Aderisco con 
mia moglie Bianca, alla famiglia 
Bellunese di Locarno della quale 
sono stato un fondatore ed è 
proprio a questo sodalizio, ai suoi 
Presidenti, a quello attuale Prof. 
Zanolli, agli amici del Comitato e 
bellunesi tutti, che sento di rivol
germi. Le parole certe volte sfug
gono, ma mai il sentimento di 
gratitudine per il grande sostegno 
morale e materiale che questa 
gente, in momenti per me vera
mente difficili, mi ha saputo di
mostrare con generosità ed entu
siasmo. Alla famiglia bellunese di 
Lo camo , cui aggiungo la Sede 
Madre di Belluno, voglio esprime
re il mio e quello di mia moglie, 
profondo attestato di merito per 
tutto il bene che ci hanno offer
to, nei vari periodo di disagio e di 
abbattimento morale e materiale. 
Come già detto, non siamo .più 
tanto giovani a trovare buona 
gente che ti apre l'animo, quando 
si è all'estero è la cosa più bella 
che si possa immaginare. Sono 
stati dei fratelli e da queste colon
ne, il minimo che si possa fare è 

. quello di indicarli ad ogni consi
derazione pubblica. Serve sì, l' 
A.E.B. eccomè e con lei le Fami
glie bellunesi che operano nel 
mondo, vere àncore di salvezza 
per coloro, e sono tanti, ai quali 
la sorte riserVa pane salàto, vita 
dura, attimi disperati. Grazie dal 
più profondo del cuore .. 

Tonini Emerico e Bianca 
Locuno 

C8ncellaiione 
anagrafica e voto 

Il due maggio 1976 giunto a 
Belluno Tisoi per una breve licen
za verso la fine del mese vidi 
arrivare le schede ptlr le votazioni. 
Così mi presentai all'ufficio ana
grafe per vedere la mia posizione 
e poter votare. Mi fu risposto che 
non lo potevo perché temporaneo 
in licenza. 

Giorni dopo mi presentai dove 
venivano date le schede e mi 
dissero che mi occoreva una let
tera dell'ambasciata italiana in 
Uganda, dove risiedevo. Risposi 
che ero ancora italiano e mostrai 
il passaporto valido fino al 1979, 
ma nulla da fare. 

Più volte ebbi l'offerta di vari 
governi per la cittadinanza (Ugan
da, Kenya, Tanzania) ma non ho 
mai accettato: sono italiano e tale 
rimarrò. Vi chiedo è questa l'as
sistenza che viene data a Belluno 
ai suoi emigranti? E come mai chi 
è rimpatriato come me ed era 
assente come me dall'Italia ha 
potuto votare mentre io no? 
Inoltre faccio notare che nelle 
condizioni in cui mi trovavo, scri
vere all' Am basciata ed avere la 
risposta ci volevano almeno due 
mesi, data la censura di Amin, 
forse avrei avuto l'autorizzazione 
in Agosto e dopo ancora. 

Spero che tutto ciò venga evi
tato in seguito e che ,con il vostro 
gen tile interessamento, anche 
negli uffici di Belluno, si diventi 
più solerti e meno burocrati, per 
il bene comune. 

Gregorio Cervo 
Pemba - Tanzanja 

Secondo il DPR 20.3.1967 n. 
223 art. 11, "i cittadini italiani 
cancellati dal registro di popola
zione stabile del comune per 
emigrazione definitiva all'estero 
restano iscritti alle liste elettorali 
per sei anni a decorrere dalla 
cancellazione anagrafica, sempre 
che conservino i requisiti per esse
re elettori': 

Al di là dei sei anni è necessa
rio fare domanda di reiscrizione 
(o di conservare l'iscrizione) nelle 
liste elettorali, da inoltrare al 
comune di origine tramite il con
solato italiano. 

Bellunesi nel Mondo 1977 n. 9, 
riportava su questo argomento un 
articolo in prima pagina ed un fac 
simile per la domanda. 

Detto questo, può essere utile 
un confronto. 

Nello statuto della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di S. 
Vito di Cadore, redatto nelgen
naio 1894, si legge che "i soci 
emigranti beneficieranno di tutti i 
diritti dei soci residen ti e cioè di 
tutte le' medicine in caso di malat
tia di durata superiore a tre gior
ni, di una lira al giorno per 
novanta giorni di malattia, e di 

assistenza personale in caso non 
avessero congiunti abili". 

Il presidente dell'U.P. Coopera
tive e Latterie prof. De Vecchi, 
ha recentemente proposto questo 
confronto a Radio Teledolomiti, 
facendo notare quanto l'apertura 
agli emigranti caratterizzante sta
tuti di paese come quello di S. 

Vito sia in contrasto con l'atteg
giamento ricorrente del Governo 
Italiano nei confronti dei cittadi
ni residenti all'estero. In questo 
caso, come in tanti altri, chi sta al 
vertice dovrebbe saper imparare 
dalla base. Ciò che non avviene 
purtroppo. 

Discriminazione e correttezza 
burocratica 

N elI' Assem blea del 
30.7.77 è stata trattata la 
questione degli assegni Fami
liari sulle pensioni INPS agli 
emigrati. Riduzione conse
guente alla Legge n. 114 del 
16.4.74. 

Mentre riteniamo assurda 
e incostituzionale tale discri
minazione, pubblichiamo co
pia del ricorso che ha inoltra
to l'amico Sarto re di S. Pao
lo, lasciando all 'opinione 
pubblica ed alle autorità di 
governo trarre le dovute con
siderazioni e rimedi, ponen
do l'attenzione anche sul 
procedimento burocratico 
del provvedimento. 

Sao Paulo. 27 de Junho de 1977 

Alla Direzione Generale 
Dell'Istituto Naz. della 
Previdenza Sociale 
Via Ciro n Grande, 21 
ROMA 

Oggetto: Assegni Familiari ai 
Pensionati residenti all'este
ro. Ricorso. 

Ricorro, con la presente, con
tro i provvedimenti contenuti nel
la circolare in data 28.02. 77, rice
vuta in 02.05 .77 per le seguenti 
ragioni e considerazioni: 

1) - Ritengo anticostituzionale 
una disparità di trattamento a: 

a) pensionati residenti nel re
gno; 

b) pensionati residen ti all'este
ro; 

perché ambi sono uguali di 
fronte ai Doveri e ai Diritti verso 
la Patria, ovunque essi siano, e 
perché la necessità umana non 
differisce fra di loro; 

2) - Perché un beneficio previ
sto, riconosciuto, applicato e con
sumato in forza a condizioni al
trettanto previste e maturate, co
stituisce un "Diritto Acquisito" e 

come tale da ritenersi inalienabi
le; 

3) - Perché uno stesso diritto 
acquisito non può essere differen
ziato o privilegiato per gli uni o 
per gli altri; 

4) - Perché la revoca degli 
effettidiun diritto non revoca il 
diritto stesso, ma spegne la luce 
della giustizia. 

Come tutti i pensionati, nell' 
aprile scorso, per poter ricevere la 
pensione riferen te al primo qua
drimestre 1977, ho dovuto firma
re al Consolato Italiano di S. 
Paolo, una dichiarazione di 
"scienza" del Decreto Legge n. 
114 del 16.4.1974 e più tardi la 
Vostra circolare, coll'assurda in
formazione del rimborso degli as
segni familiari già ricevu ti, a de
correre dal primo gennaio 1974. 

Per quanto ingiusta, l'applica
zione del provvedimento potreb
be essere considerata even tual
mente Valida, con decorrenza 
dalla data della sua comunicazio
ne fatta uniformemente attraver
so i Consolati, cioè a partire dal 
secondo quadrimestre 77, giam
mai con nientemento che... tre 
(3) anni di ritardo ... 3 anni che 
mi autorizzano siano addebitati a 
inefficienza burocratica, even tual
mente anche colpevole. 

Faccio infine considerare anche 
che gli assegni familiari erogati ai 
pensionati all'estero, non sono 
aggravi da partecipazioni accesso
rie come assistenza, trattamenti 
medici, ricoveri e degenze ospeda
liere (a volte più onerose che 
l'assegno stesso) ma sono fissi e 
costanti, salvo l'eventuale e relati
va fluttuazione cambiale, e che il 
loro montante globale è molto 
meno significativo agli effetti del 
bilancio nazionale che a quelli 
morali della giustizia sociale. 

Grato dell'attenzione ricevuta, 
invio distinti saluti. 

Luigi Sartore 
Rua Das Rosas, 202 

Sao Paulo (Brasil). 

L'Osservatore Romano 

Che Bellunesi ce ne siano ovunque è risaputo da tutti, però che la 
stampa nazionale ne parli, è un fatto nuovo. Mentre lo scorso anno, 
l'Avvenire usciva con 4 articoli in pagina nazionale, ultimamente il 
12.13 settembre è usçito un interessante articolo su "L'Osservatore 
Romano" scritto dall'amico Giovanni Lugaresi, dove con brevi e 
incisive pennellate, analizza la drammaticità dell'emigrazione in 
provincia, e quanto sta facendo l'AEB da oltre lO anni per gli 
emigranti. 



ANALISI ECONOMICA 
PROVJNCIALE 

Rimesse per 20 
miliardi a Belluno 
OCCORRE PROTEGGERE UNA VITALITA' LAVORATI
VA CHE HA SAPUTO AFFERMARSI PUR IN MANCAN
ZA DI RISORSE SPECIFICHE E DI ADATTE COMUNI
CAZIONI CON LE AREE PIU' SVILUPPATE. 

Le rimesse degli emigrati per il 1976 nel territorio 
nazionale sono state calcolate dai competenti uffici della 
Banca d 'Italia in 743 miliardi di lire. Non è azzardato 
pensare che di questa notevole massa monetaria almeno 20 
miliardi (calcolo approssimativo) riguardino le rimesse degli 
emigrati bellunesi verso la nostra provincia. 

Nonostante le difficoltà inerenti i trasferimenti monetari 
e la notevole incidenza avuta dalla svalutazione sul compor
tamento degli emigrati, si tratta pur sempre di un notevole 
contributo dato alla stabilità della nostra economia. 

Questo mese vogliamo considerare anche un altro dato 
che ci pare significativo perché esprime il conto della 
bilancia commerciale provinciale e cioè il rapporto tra 
esportazioni ed importazioni per il 1976. 

Il volume complessivo delle esportazioni è stato di 52,6 
miliardi di lire di fronte ad un volume di importazioni di 23 
miliardi. 

E' questa, unita ai dati delle rimesse, la misura quantitati
va del rapporto tra ciò che la provincia dà e ciò che riceve. 
Grazie all'emigrazione dunque e ai notevoli livelli raggiunti 
dalle esportazioni, la nostra economia gode, al di là del 
facile pietismo e delle ancor più facili accuse di emargina
zione, di ampi spazi di autosufficienza. Rimangono semmai 
sempre vivi ed inalterati i problemi riguardanti le prospetti
ve di investimento e la viabilità. 

Risulta quasi inutile ribadire, a questo avviso, l'importan
za che l'autostrada Venezia-Monaco acquisterebbe ai fini di 
ogni futura espansione del nostro sistema produttivo. 

Basti ricordare che trasporti funzionali di cose e di 
persone sono fondamentali nei processi di attrazione 
lbcalizzativa ed il confronto tra il costo dei fattori di 
produzione e quelli di distribuzione - vendita dei prodotti 
assume una grande importanza nei processi di concentrazio
ne industrile. 

I dati sul movimento export-import sulle rimesse da 
emigrazione confermano alcune caratteristiche fondamenta
li della economia bellunese: 

1 - La scontata sotto utilizzazione del fattore lavoro si 
traduce in un aumento dell'input monetario, maggiore di 
quanto avverrebbe con una utilizzazione ottimale in loco. 

2 - La conferma che la provincia produce complessiva
mente molto più di quanto consumi. 

3 - La configurazione della stessa come area di raccolta 
del risparmio. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto v'è 
da considerare che la propensione al risparmio nel bellunese 
è la più alta tra le provincie venete e che, nonostante 
l'inflazione, non tende a diminuire nel raffronto con 1974 e 
col 1975. 

Il problema quindi non è di sollecitare mia espansione 
industriale e dei servizi che in gran parte è già avvenuta, 
quanto di proteggere una dinamica economica ed una 
vitalità lavorativa che hanno saputo affermarsi pur in 
mancanza di risorse specifiche e di adatte comunicazioni 
con le aree più sviluppate. 

I dati infatti, oltre alle note ottimistiche, ci indicano che 
solo una piccola parte del denaro inviato dall'estero viene 
impiegato in provincia, preferendo si il dirottamento verso 
altre destinazioni ritenute spesso erroneamente, più remu- '. 
nerative. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutte l'Italia e la Svizzera 

orTO HUBE1l BORTor 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01_42.72.42 

EMIGRANTI- ATTUAlITA' :i ~~~:Iin_o 
Vendraml 

PREVIDENZA SOCIALE 
IN AUSTRALIA 

Il sistema di previdenza sociale 
in Australia è amministrato dal 
Dipartimento dei Servizi "Sociali 
con la consulenza e l'assistenza di 
organizzazioni volontarie finan
ziate dal Governo federale. 

La maggior parte delle inden
nità e delle pensioni sono estese 
solo ai Residenti e sono soggette 
ad un accertamento delle risorse 
finanziarie dell'assistito . 

PROGRAMMI DI 
ASSISTENZA 

PER GLI IMMIGRATI 
• Servizio di interprete telefoni
co che consente agli immigrati di 
mettersi in contatto con persone 
che parlano la loro lingua, e 
attraverso queste, con gruppi di 
esperti che danno consigli e assi
stenza su tutti i problemi che un 
immigrato può trovarsi a dover 
fronteggiare; tale servizio funzio
na nelle cinque maggiori città 
dell'Australia: Sydney, Melbour
ne, Brisbane, Adelaide, Perth. 
• Movimento del Buon Vicinato 
che si adopera perché i nuovi 
arrivati non si sentano spaesati 
nella nuova patria. Rappresentan
ti del Movimento si trovano nei 
porti ed aeroporti per dare il 
benvenuto agli immigrati. Il Movi
mento promuove contatti tra i 
molti immigrati e finanzia anche 
un servizio di insegnamento per 
coloro che vogliono imparare l'in
glese. 

PROGRAMMI PER 
L'INTERA COMUNITA' 

• Assegno di maternità: versa
mento in contanti dato alle madri 
come contributo alle spese per la 
nascita di un bambino, assegnato 
in una unica soluzione. L'assegno 
è solitamente di 30 dollari austra
liani. Il dollaro australiano ($ A) 
equivale a circa 1000 lire italia
ne) . 
• Assegni familiari : corrisposti 
regolarmente dalla nascita del fi
glio fino al compimento del 
l6mo anno o del 25mo anno se 
studente a tempo pieno. 
• Assegni per i figli handicappa

ti: corrisposti al padre o al tutore 
del bambino colpito da grave 
invalidità che richieda assistenza 
ed attenzione costante in casa. 
Attualmente l'assegno è di circa 
lO dollari A. la settimana . . 

• Pensione di invalidità: pagata 
alle persone da 16 anni in su che, 
a ~ causa di invalidità permanente 
non sono in grado di guadagnarsi 
da vivere oppure sono ciechi per
manenti. Attualmente Dollari A. 
41,25 la settimana per le persone 
dai 18 anni in. 

• Indennità di malattia: può ve
nire corrisposta fino al ritorno al 
lavoro a chi subisce una perdita di 
guadagno a causa di malattia o di 
incidente . Attualmente l'assegno 
è di dollari A. 41,25 la settimana 
per le persone dai 18 anni in su. 
• Indennità di disoccupazione: 
può essere versata alle persone dai 
16 anni in su che siano iscritte al 
Servizio Federale del Collocamen
to e che, pur potendo e volendo 
lavorare non trovano lavoro . At
tualmente l'assegno per le perso
ne dai 18 anni in su è didollariA. 
41,25 la settimana. 

• Pensione per orfani: attual
mente di Il dollari A. la settima
na che viene versata al tutore di 
un minore di 16 anni (26 se 
studente) se questi è orfano di 
entrambi i genitori, o di uno di 
essi mentre l'altro è condannato 
ad una lunga pena detentiva, op
pure si trova in ospedale psichia
trico o non è rintracciabile. 
• Indennità per la tubercolosi : 
viene pagata a chi è soggetto ad 
accertamenti medici o a cure me
diche per tubercolosi polmonare. 

• Indennità per lavoro protetto : 
viene versata agli handicappati 
che lavorano in laboratori protet
ti. 
• Indennità speciale : viene ver
sata a coloro che non sono in 
grado di mantenersi e di mantene
re le loro famiglie senza assisten
za, ma che d'altra parte non 
hanno diritto ad altre previdenze. 
(L'indennità è concessa a discre
zione degli organi competenti) . 
• Indennità per madri con figli a 
carico : per le donne non sposate 
che erano conviventi e ora separa
te, oppure conviventi di uomini 
ora carcerati e che per qualunque 

altra ragione abbiano figli a cari
co. L'indennità attualmente è di 
41,25 dollari a. la settimana, più 
quote addizionali per i figli e può 
essere tassabile. 
• Pensione per le vedove: dello 
stesso ammontare dell'indennità 
per madri con figli a carico. Viene 
pagata alle vedove, alle divorziate, 
alle donne che sono separate dal 
marito da più di sei mesi, oppure 
che hanno il marito in ospedale 
psichiatrico o in prigione da più 
di sei mesi oppure che sono state 
conviventi a carico per più di tre 
anni prima della morte del convi
vente. Queste pensioni possono 
essere tassabili. 
• Pensione di vecchiaia: viene 
versata agli uomini dai 65 anni ed 
alle . donne dai 60 anni.ln determi
nate circostanze questa pensione 
può essere versata anche all'este
ro . La pensione è tassabile ma, 
per le persone oltre i 70 anni, non 
è soggetta all'accertamento delle 
risorse finanziarie . 
• Indennità per funerali: può 
essere versata come contributo 
alle spese per le onoranze di 
determinati pensionati. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

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

BELLUNO 

PECUNIA 
SIUTISCIS 

·ANCILLA EST 
SINESCIS 
. DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

Da un portale di Palazzo Dal Verme-Franchini, sede degli uffici centrali dell 'Istituto. 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
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GARLET GIULIO 
(Cavaliere di Vittorio Veneto) 

Nato ~ Mis di Sospirolo il 4/9 
1896, e deceduto il 15.9.77. La
scia la moglie e due figli, tutti e 
due emigranti in Svizzera da molti 
anni, nel più profondo dolore ed 
ai quali porgiamo sentite condo
glianze. 

VIEL MIRIANO 

Nato il 6 maggio 1937 a Bellu
no lavorava da 18 anni in Svizzera 
a Zurigo. Ritornato a casa da soli 
tre anni, colpito da embolia, mo
riva il 10 maggio scorso. 

Lascia nel più profondo dolore 
la moglie Amalia e la figlia Cinzia 
e i parenti tutti. 

SOMMACAL ROBERTO 
Nato a Visome il 14.1. 1959 è 

deceduto improvvisamente a se
guito infarto il 15.5.77. Nel più 
profondo dolore lascia la mamma 
e due sorelle una delle quali si 
trova in Belgio da tanti anni. 

MARIA DELLA VECCHIA 
"ep." VIEL FAUSTO 

Nata a Col di Cugnan l ' 
8.9.1907 emigrata in Belgio nel 
1932 sposa e madre esem plare 
stimata ed apprezzata da tutti 
dedicò la sua vita intera al lavoro 
e alla famiglia. Deceduta a Liegi il 
26.8.77 lasciando un vuoto in col
mabile per il marito figlia, genero 
e nipoti. 

A loro le fraterne condoglianze 
dalla famiglia di Liegi. 
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MARAGA GUIDO GINO 
Na to a S. Giustina Be llunese il 

16/7/1942, dopo 12 anni di lavo
ro in Svizzera (Zurigo) era da 
poco rimpatriato con la moglie 
Gabriella nel paese natio . Improv
v isamente è deceduto il 
15/9/19 77 da infarto. Lascia nel 
più profondo dolore parenti ed 
amici. 

NICOSIA CARMELA 
Nata il 22.4.1877 e morta a 

Roma il 15.9.1977. 
Sposa Candolo Giovanni di 

Meano di S. Giustina. Da giovani 
vanno per il mondo, si trovano a 
Bengasi, si sposano nel 1934' 
all'estero fanno famiglia nascon; 
in terra d'Africa 2 bellunesi, si 
trasferiscono per motivi bellici a 
Roma. Nel 1955 le manca il 
capo-famiglia. Rimane con due 
creature. E' una Bellunese, il co
raggio non manca. Lascia nel do
lore il figlio Giovanni e la figlia 
Felicita. Il presidente, il Consiglio 
e i soci della Famiglia Piave por
gono ai figli sentite condoglianze. 

DA ROL T TERESINA 
Na ta a Trichiana il 

21.3.1927 morta a Roma l ' 
1.9.77. Teresina come noi Veneti, 
da giovani, prova la strada del!' 
emigrazione. A 14 anni appena 
avuto il passaporto partr'" per la 
terra promessa di tutti: la Svizze
ra. Per dieci anni rimase in quella 
terra, ormai in età avanzata ritor-

_ na a Roma lavorando come sem
pre, le sue ore libere le dedicava 
alla mamma, alla sorella, cognato 
e nipoti. Nasce la famiglia Piave, 
la troviamo con noi. Nella fami
glia nasce pure una Banca del 
Sangue fra i soci. Per due volte 
questa banca e pronta per. strap
parla dal suo destino segnato dal 
male. Il cognato Brancher A lbino 
e famiglia, tramite il nostro gior
nale ringraziano i soci donatori 
del sangue fatto all 'Ospedale Ga
melli. 

I 

DE ROCCO FERRUCCIO 
Di anni 42 di Villa di Dont di 

Zo ldo. Dopo aver fatto il panet
tiere in Zoldo per tutta la sua 
giovinezza aveva scelto la strada 
della Germania con la moglie 
Daniela che aveva sposato l 'anno 
scorso. La sua scomparsa fu re
pentina il 1 7 agosto a Solingen 
sul posto di lavoro. Grande il 
dolore nella vedova già madre di 
una bambina di tre mesi, nei 
fratelli e in tutta la popolazione 
Zoldana. n Signore conceda a Lui 
quella pace che sulla terra ha 
tanto cerca.to. 

DOVEROSA 
RICONOSCENZA 
A PETE TURRIN 

Per puro caso, siamo venuti a 
conoscenza che il bellunese Pete 
Turrin, oriundo di Pedavena, da 
molti anni emigrato a Houston 
Texas, ora che è in pensione v~ , , 
$empre alI aereoporto, quando 
giunge l'aereo dall'Italia, per ve
dere se c'è qualche bellunese o 
Veneto che ha bisogno di una 
mano. Si fa in quattro per aiutare 
quelli che vanno a farsi operare al 
cuore in quelle famose cliniche. 

Nel ringraziarlo per quanto ha 
fatto, a nome di tutti i Bellunesi 
sparsi nel mondo, lo additiamo 
anche per coloro che potessero 
averne bisogno. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del 

comm. BATTOCCHIO 

(19ma puntata) 

LE ARTI 
Dopo l'inizio delle nostre men

sili puntate con una panoramica 
breve traccia della storia della 
provincia di Belluno e dopo il 
ricordo doveroso e la sintetica 
presentazione delle più illustri fi
gure di eminenti personaggi bellu
nesi che hanno onorato la nostra 
terra durante il periodo di storia 
così brevemente narrato, ci avvia
mo ora verso la conclusione con 
alcune ultime puntate che vengo
no dedicate alle arti, avendo que
sta provincia dato anche in que
sto campo nomi insigni, dopo 
quelli che abbiamo fin qui ricor
dati in patrioti e in martiri,iÌl·.due 
re e un duca, in inventori e 
scopritori, in umanisti ed altri 
letterati, in scrittori prosa tori e 
poeti e giornalisti di fama, nella 
venerabile figura di un Beato e in 
quelle di un Pontefice e di quat
tro Cardinali dati alla Chiesa, in 
musicisti, in architetti, in natura
listi, in geologi ed altri scienziati 
in drammaturghi in pedagogisti, 
in condottieri militari e in quella 
di un illustre giurista - che ricor
diamo ora - quale fu Antonio 
Pertile nato ad Agordo e Preside 
della Facoltà di Giurisprudenza 
nell'Università di Padova, che ci 
lasciò opere di notevole impor
tanza. Ritornando dunque all'ar
te , scrive l' A visi - uno dei tanti 
storici della provincia di Belluno 
- che "il genio delle arti sembra 
naturale in questi paesi giacchè si 
vedono felici artieri, anche senza 
istituzioni, maneggiare magistral
mente la matita, il pennello e lo 
scalpello". Questa provincia infat
ti fu veramente la culla di tanti 
artisti di ogni genere e di pittura e 

Compravendite appartamenti 
. case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO· piazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622. 

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

EMPORIO EDILE MARMOlADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

32030 BRIBANO (Belluno) - Piazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO· Tel. 0437 / 82503 
MAGAZZINO - Via Feltre - Tel. 0437 / 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMI'GRANTI 

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

scultura e potremmo perciò ricor
dare con il sommo Tiziano e a 
l'illustre Brustolon, dei quali scri
veremo più avanti molti nomi di 
questi meritevoli conterranei, ma 
dobbiamo purtroppo limitarci ne
cessariamente ai più insigni, e ai 
pIÙ conosciuti, con le annunciate 
conclusive puntate che, seppur 
brevi (briciole, appunto, le chia
miamo con il titolo di ognuna) 
sono tuttavia utili in quanto do
verose - come le preceden ti -
verso i personaggi che verranno 
ulteriormente ricordati e verso 
anche tutti i lettori del nostro 
giornale che, lontani in 'Paesi stra
nieri, desiderano e amano certa
mente e con giusto orgoglio co
noscere meglio la propria terra di 
nascit~ ? di origine e le più 
illustn figure di uomini che da 
essa hanno avuti i natali e che 
l'hanno onorata di fronte al mon
do. 

Le origini della storia degli 
artisti bellunesi sono quasi tutte 
impresse - o, meglio, raffigurate 
- nelle chiese parrocchiali e nelle 
ancor più numerose chiesette fra
zionali. Sono immagini familiari 
ai Bellunesi, anche se i secoli e 
il fumQ delle candele le hanno rese 
un po' opache. Sono volti, quasi 
sempre sereni, di Madonne e di 
Santi entro là luce volutamente 
dorata delle loro aureole e la 
vivacità cromatica delle vesti che 
si sviluppano in ampie pieghe. 
Oppure sono 'volti, segnati da una 
drammaticità quasi sempre com
posta, di Cristi crocefissi. 

Le prime opere meritevoli di 
menzione risalgono al 1300 e gli 
autori sono rimasti in quell'anoni
mato storico che è proprio della 
povera gente anche se di merito . 
Solo con il 1400 si riesce a dare 
un volto un nome agli artisti e 
qualche cenno di vita e di storia. 
Sono però pur sempre nomi che 
alla gente comune dicono poco o 
niente. Chi mai, d'altronde , li ha 
fatti conoscere? Se non ci fosse 
qualche strada (più spesso perife
rica o romita) ad essi intestata a 
ricordarceIi, sarebbero proprio to
talmente degli sconosciuti. La lo
ro è per molta parte la storia 
stessa della provincia di Belluno: 
un frammento sia pur minuscolo 
della storia italiana ed anche eu
ropea, un frammento purtroppo 
trascurato più del dovuto . 

Il primo e forse il più impor
tante tra i pittori del 1400 bellu
nese, è Simon da Cusighe. Da 
alcuni studiosi è stato anzi consi-

. derato un caposcuola della pittu
ra di quel tempo nelle nostre 
zone. Vanno inoltre ricordati 
sempre dello stesso periodo, An~ 
drea Bellunello e Matteo 'Cesa 
della bottega di Donato Cesa' 
detto Giovanni. A seguire le orm~ 
del nonno e del padre troviamo 
poi Antonio Cesa. L'arte della 
pittura (come d'altronde altre arti 
o altri mestieri) veniva sovente 
tramandata da padre in figlio. Un 
altro ceppo infatti di pittori del 
1400 è quello che ha come capo
stipite Antonio Rosso. Questi, 
nato a Tai di Cadore, nella frazio
ne di Vissà, si è trasferito - dopo 
un certo tempo di attività - nel 
basso Bellunese ed ivi ha stabilito 
fissa dimora, più precisamente 
nello Zumellese, tanto che i suoi 
figli, anch'essi dedicatisi all'arte 
paterna della pittura, hanno tra
lasciato il cognome originario 
Rosso e sono passati alle crona
che come Giovanni e Marco da 
Mel. A completare la schiera dei 
pittori bellunesi del 1400 aggiun
giamo, infine i nomi dei Antonio e 
Paolo da Tisoi, per riprendere poi 
nelle successive ultime puntate la 
menzione di quelli del tempo 
seguente e certamente più noti. 



AGRICOLTURA 

NUOVE NORME 
PER I PREMI 

CEE NEL VENETO 
Il regolamento prevede la con

cessione di un premio di "35 
unità di conto comunitarie", al 
cam bio attuale - oltre 36 mila 
lire - per i vitelli nati in Italia dal 
3 marzo di quest'anno al 2 marzo 
del 1978 e tenuti in vita fino al 
compimento del sesto mese. Per i 
vitelli già nati dal 3 marzo al 12 
settembre 1977, i proprietari del
le rispettive bovine madri hanno 
30 giorni di tempo per presentare 
domanda di premio all'Ispettora
to per l'Agricoltura della Provin
cia in cui il vitello è nato. Per le 
nascite successive al 12 settem
bre, i 30 giorni decorreranno dal
la data della nascita. 

Per ogni notizia gli allevatori 
interessati possono rivolgersi agli 
Ispettorati Provinciali dell'Agri
coltura o alle Associazioni Provin
ciali Allevatori. 

TURISMO 

Autorizzazione all'apertura di 
un campeggio denominato "Cam
peggio Club Belluno" in Canale 
d'Agordo località pian delle Giare 
in Val di Gares. 

• Albergo Europa in Auronzo di 
Cadore (BL) Autorizzazione al 
mutamento della destinazione al
berghiera. 

• Autorizzazione nuovo impian
to scioviario denominato "Sotto 
Fertazza . - Cima Fertazza" in 
Comune di Selva di Cadore (BL) 

RATIFICHE 
AMMINISTRATIVE 

• E' stata approvata la delibera 
del Comune di Trichiana relativa 
alla costruzione di un impianto di 
depurazione fognaria, determi
nando per l'indennità di espro
prio ai proprietari, al fittavolo al 
mezzadro, al colono o al compar
tecipante del fondo in cui sorgerà 
l'impianto. 
• Approvata la delibera del Co
mune di Rivamonte Agordino re
lativa alla istituzione di un campo 
per il gioco del calcio; con relati
va determinazione per l'indennità 
da corrispondere per l'esproprio 
del fondo. 
• Determinata l'indennità di e
sproprio per i proprietari del ter
reno, in Comune di Trichiana 
destinato alla costruzione di fab
bricati di edilizia popolare. 
• Determinata l'indennità da ver
sare al proprietario del terreno in 
Comune di Trichiana, dedicata 
alla costruzione di campi di ten
nis e pattinaggio a rotelle. 

CONTRIBUTI DELLA 
REGIONE PER I 

LAVORATORI EMIGRATI 

Venezia, 26 settembre - sono 
stati deliberati dalla Giunta Vene
ta contributi per 180 milioni a fa
vore degli emigrati e delle loro fa
miglie. 

Saranno oltre 500 coloro che be
neficeranno per varie forme di as
sistenza. Fra queste le più richie
ste sono: il rimborso delle spese di 
viaggio e di traporto, sussidi per 
invalidità e per il ricovero ospe
daliero e assegni di studio per gli 
orfani. 

A CURA DI U. CREMA 

Dalla Regione A CURA DI U. CREMA 

APPROVATA DIFINITIVAMENTE 
LA LEGGE PER LA CONSULTA 

Come annunciato nel pre
cedente numero del giornale, 
la legge Regionale per la 
Consulta era stata respinta 
dal Commissario di Governo 
per "Superamento limiti 
competenze territoriali". 

TI Consiglio Regionale nel
la sua prima seduta dopo la 
feri e, (21 settembre '77) ha 
riesaminato ed approvato de-

finitivamente il testo di legge 
accogliendo le osservazioni 
del Commissario di Governo 
nella stesura qui riportata: 
Vogliamo sperare che la stes
sa volontà ed urgenza venga 
data anche all~esecuzìone 
degli impegni unitari presi 
dal Consiglio con il voto 
dell'ordine del giorno appro
vato il 3 agosto 1977. 

"ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE 
PER L'EMIGRAZIONE E PER L'IMMIGRAZIONE" 

Articolo 1 

La Regione Veneto, in armonia con i principi stabiliti dall'art . 4 del 
proprio Statuto, opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e pone 
in essere iniziative a favore dei lavoratori emigrati per agevolare i loro 
rientri nel territorio regionale ed il loro reinserimento nelle attività 
produttive. 

La Regione Veneto promuove forme di partecipazione, di solidarie
tà e di tu tela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. 

Articolo 2 
Per il conseguimento delle finalità, di cui all'articolo precedente, è 

istituita la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, 
con sede presso la Giunta regionale. 

Articolo 3 
La Consulta è composta da : 
a) un rappresentante della Regione eletto nel proprio seno dal 

Consiglio regionale; 
b) n.18 rappresentanti degli emigrati veneti nei paesi europei · ed 

extraeuropei da non meno di 3 anni , designati dalle associazioni degli 
emigranti operanti in Italia ed all 'estero e con sede nel Veneto; 

c) n. 9 rappresentanti delle associazioni degli emigrati veneti 
operanti in Italia ad all'estero e con sede nel Veneto, designati dalle 
stesse; 

d) n. 6 rappresentanti dei patronati ed enti a carattere nazionale 
che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi 
organi regionali; 

e) n . 1 rappresentate dell'Unione delle Province del Veneto, 
designato dall'Unione stessa; 

f) n. 2 rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalle 
stesse; 

g) n. 5 rappresentanti dei Comuni del Veneto, designati dalla 
sezione regionale dell'A.N.C.1. 

Funge da segretano della Consulta un dipendente della Regione con 
qualifica non inferiore a funzionario, incaricato dalla Giunta regiona
le. 

Le modalità di designazione ed i requisiti delle associazioni degli 
emigrati, di cui alle letto b) e c), sono disciplinati dal regolamento 
interno, di cui al successivo art. lO . 

In sede di prima applicazione della presen te legge ed entro 30 giorni 
dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione 
consigliare competente, individua le associazioni degli emigrati ope
ranti in Italia e all 'estero e con sede nel Veneto da almeno due anni e 
determina, avuto riguardo alla consistenza numerica degli aderenti e 
alla capacità organizzativa, il numero dei rispettivi rappresentanti. Nei 
successivi 60 giorni, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, 
le associazioni degli emigrati nonchè gli enti di cui al presente articolo 
designano i propri rappresentanti. Entro 30 giorni dalla emanazione 
dei decreti di nomina, il Presidente della Giunta regionale insedia la 
Consulta. 

Articolo 4 
I membri della Consulta durano in carica sino alla scadenza o 

scioglimento del Consiglio regionale. 
La loro designazione va effettuata all'inizio di ogni legislatura, non 

oltre 60 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Nei successi
vi 30 giorni il Presidente della Giunta regionale provvederà alle 
rispettive nomine con proprio decreto. 

Il regolamento interno, di cui all'art. lO della presente legge, dovrà 
prevedere i casi di ineleggibilità, in~ompatibilità e decadenza e i modi 
di sostituzione dei componenti degli organi della Consulta. 

Articolo 5 
La Consulta, che deve essere convocata almeno due volte all'anno: 
a) studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli effetti che 

esso determina nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita 
e di lavoro degli emigrati e dt;gli immigrati e loro famiglie; 

b) esprime pareri e formula proposte agli organi reaionali in materia 
di emigrazione sui problemi connessi alla programmazione e su quanto 
può interessare la piena occupazione e il superamento degli squilibri 
territoriali. 

c) fornisce indicazioni e propone iniziative agli organi regionali sui 
vari problemi che interessano l'emigrazione veneta, il ritorno degli 
emigrati e il loro inserimento nella realtà regionale; 

d) esprime pareri sull'attuazione delle leggi regionali a favore degli 
emigrati; 

e) propone conferenze ed incontri sui problemi dell 'emigrazione. 

Articolo 6 
La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente. 
Elegge, inoltre, con voto limitato ad uno, il Consiglio Direttivo, 

composto di 6 membri; il Presidente della Consulta ne fa parte di 
diritto e lo presiede . 

Articolo 7 
Il Consiglio Direttivo: 
a) elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, con funzioni 

anche di Vicepresidente della Consulta in caso di impedimento del 
Presiden te ; 

b) delibera sulla convocazione della Consulta e ne predispone 
l'ordine dP.l giorno: 

c) collabora con il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni 
della Consulta; 

d) cura i rapporti con i Comuni, le Province, le Comunità Montane, 
le associazioni e gli altri enti interessati ai problemi dell'emigrazione; 

e) predispone il preventivo di spesa, nei limiti dello stanziamento 
regionale, per lo svolgimento delle attività. 

Articolo 8 
n Presidente: 
a) convoca la Consulta ed il Consiglio Direttivo; 
b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo. 

Articolo 9 
Compete ai membri della Consulta, di cui alla letto b) dell'art. 3 

della presente legge, il rimborso delle spese di viaggio, nonchè il 
pagamento delle diarie e delle missioni, secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento interno di cui il successivo articolo, e le norme, in quanto 
applicabili , di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5. 

Articolo lO 
Entro 90 giorni dal suo insediamento, la Consulta predispone' il 

regolamento interno, che, su proposta della Giunta regionale, viene 
approvato dal Consiglio regionale. 

Articolo Il 
Agli oneri derivanti dali 'applicazione della presente legge, previsti in 

L. 10.000.000 per l'esercizio 1977 e in L. 70.000 .000 per gli esercizi 
successivi, si fa fronte: per l'esercizio 1977, mediante riduzione di L. 
10.000.000 del cap. 3222 "Contributi alle istituzioni che gestiscono 
centri di riabilitazione per minorati di cui al secondo comma dell'art. 
IO, Legge regionale 30 maggio 1975, n . 57", dello stato .di previsione 
della spesa del Bilancio 1977; per l'esercizio 1978 e successivi, 
mediante l'incremento delle entrate di cui all'art . 8 della legge 
281/1970 e successive medificazioni. 

Allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1977 
sono apportate le seguenti variazioni: 
In diminuzione: 
Cap. 3222 L. 10.000.000 
In aumento: 
Cap. 3851 Consulta Regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione 
(capitolo do nuova istituzione) 

L. 10.000.000 . 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

Il province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CA TTOUCA 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. VITO DI CADORE. 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emi~ranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

BELLUNESE 
Il dotto Adriano Maini (medico 

condotto di Longarone) portaco
lori della compagnia arcieri del 
Piave si è laureato campione trive
neto nella gara di tiro con l'arco 
specialità "cacciatori". Oltre all' 
exploit di Maini, la Piave vanta 
grosse affermazioni nella naziona
le "città di Vicenza". In campo 
femminile si è imposta la solita 
Ida Da Poian. Successo anche 
nella graduatoria per squadre gra
zie alle prodezze di Oris Dal Pont, 
Roberto Da Poian, Mauro Mione. 

• 
Con una semplice cerimonia, 

presieduta dall'assessore regionale 
alla Sanità Melotto, presenti i 
parlamentari e le massime auto
rità della Provincia è stato inaugu
rato, in Viale Europa, presso l'O
spedale civile di Belluno, il nuovo 

complesso che ospita il servizio di 
emodialisi, di Telecobaltoterapia 
e dei laboratori di analisi chimi
co-cliniche e microbiologiche. 

Si tratta di opere importanti 
che arricchiscono il complesso 
ospedaliero di Belluno, la cui 
realizzazione ha richiesto centi
naia di milioni. Per la realizzazio
ne delle opere è stato determinan
te l'apporto di alcuni privati con 
munifiche donazioni. 

• 
Sono presentati i sette nuovi 

autobus acquistati dal comune di 
Belluno e dati in gestione alle 
ditte che assicurano il trasporto 
pubblico urbano. Le sette vettu
re, bus arancione costruiti dalla 
Fiat secondo i piiù moderni con
cetti hanno fatto "passerella" in 
piazza dei Martiri all'ora di pran
zo. Alla presentazione hanno pre
senziato il sindaco Dal Mas l'as-

Festa della Stella alpina 
SOSSAI, piccola e poco conosciuta frazione ai piedi del Nevegal, ha 

ancora una volta stupito il circondario allestendo, nella terza 
domenica di ,settembre, un'indimenticabile edizione della festa della 
Stella Alpina. 

Silenzios~ente ma caparbiamente voluta da tutti i sossaiesi, la 
manifestazione ha riscosso consensi unanimi da quanti hanno affollato 
il "cortivo grant" malgrado l'incÌemenza del tempo ed hanno, con la 
loro presenza voluto testimoniare il loro apprezzamento per i sacrifici 
sostenuti dalla popolazione. 

Previdenza (erano stati opportunamente coperti sia il ristoro che 
l'ampliata pista da ballo), efficienza, affiatamento, simpatia e buon' 
umore hanno favorito e caratterizzato una sagra che è destinata a 
riscuotere sempre maggiori successi. 

Molto apprezzato il reparto gastronomico e ben riusciti i vari giochi 
in programma tra cui una marcia non competitiva denominata 
"secondo Trofeo Bruno Rossa" che, malgrado la concomitanza di 
analoghe manifestazioni, ha visto alla partenza quasi duecento 
concorren ti. 

Merita ricordare che è stato premiato, quale concorrente meno 
giovane, il nostro assodato Sig. De Barba Ernesto - classe 1906 -
nativo di Sossai ma residente a BLOIS (Francia) da quasi 50 anni.. 

Numerose le richieste per una riedizione della festa per cui, sin 
d'ora, Sossai vi dà a.0)untamento oer l'estateJ)rossima. 

SOSSAI AGOSTO 1936 
Una cara foto da rivedere con piacere), specie da parenti ed amici. 
lontani, ed un nostalgico ricordo per tutti, uno fra i tanti, vedi 
Bellunesi nel Mondo di ottobre 1976, che ci riporta le eloquenti 
immagini dell'esuberante giovinezza di allora, collaboratrice e protago
nista della prima Festa della Stella' Alpina a Sossai, tenuta nell'agosto 
del 1936 il quale, ieri come oggi, sa sempre lavorare e cantare. 
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sessore comunale ai trasporti Ber
tolissi, membri di giunta e capi
gruppo in consiglio comunale. 
Con l'entrata in servizio delle 
nuove vetture, il servizio subirà 
un notevole snellimento, Saranno 
messi a riposo gli autobus più 
malconci, le frequenze saranno 
accelerate ecc. L'operazione ac
quisto, col sistema del mutuo 
settennale ha comportato una 
spesa globale di circa 480 milio
ni, 

• 
Don Giuseppe Andrich è stato 

nominato dal vescovo di Belluno 
e Feltre nuovo canonico arciprete 
della cattedrale di Belluno. Sosti
tuisce nell'incarico mons, Lino 
Mottes che in questi giorni ha 
preso ufficialmente possesso della 
parrocchia di Agordo. Don An
drich è nato a Canale d'Agordo il 
18 marzo 1940 ha studiato nei 
seminari di Feltre e di Belluno ed 
è stato ordinato sacerdote il 28 
giugno 1965. 

SOSPIROLO 
Si è concluso con la cerimonia 

della premiazione il concorso per 
i balconi fioriti, promosso dalla 
"Pro-Loco-Monti del sole'; di So
spirolo il primo premio è stato 
assegnato ad Arrigo Mezzacasa di 
Pez. Gli altri premi sono stati 
attribuiti nell'Ordine a Rosa Roc
con di Pontetivedo del Mas e a 
Erminia Selle di Sospirolo. Rico
noscimenti e segnalazioni di meri
to per altre numerose famiglie 
che hanno fatto buona figura in 
questo concorso. 

SEDICO 
Si è svolta a Sedico sabato e 

domenica la Giornata del donato
re del sangue organizzata dalla 
Pro Loco di Sedico in accordo 
con le sezioni di Sedico, Bribano 
e Mas, allo scopo di sensibilizzare 
la popolazione sull'utilità della 
donazione del sangue. 

MIGLIORATE .LE COMUNICA
ZIONI FERROVIARIE INVER
NALI DA E PER ROMA 
A partire dalla stagione ÌDver

nale le comunicazioni ferrovia
rie da e per Roma subiranno un 
sensibile incremento con l'effet
tuazione giornaliera del diretto 
Roma-Calalzo e viceversa. 

Pertanto dal prossimo orario 
invernale (25 settembre 1977) i 
periodi ed i giorni stabiliti per la 
circolazione del diretto Roma Ca
lalzo e viceversa, in cui è consen
tito anche il trasporto a bagaglio 
di auto al seguito dei viaggiatori, 
saranno i seguenti: 

- Da Roma giornalmente dal 
16 dicembre al 7 gennaio, e dal 3 
febbraio al 1 aprile, nonchè i 
giorni di venerdì e sabatò dal 13 
gennaio al 28 gennaio e dal 7 al 
15 aprile. 

- Da Calalzo: giornalmente dal 
17 dicembre all'otto gennaio e 
dal 4 febbraio al 2 aprile nonchè 
nei giorni di sabato e domenica 
dal 14 al 29 gennaio e 8 e 16 
aprile 1978. 

BELLUNO - Il gruppo dei lussemburghesi di Walferdang Comune 
gemellato con Limana, in visita per 10 giorni alla nostra Provincia. 
(Nella foto Zanfron) davanti alla chiesa di Santo Stefano in città. 

DUSSOI 

Una mongolfiera tedesca, con 
quattro persone di equipaggio, ha 
toccato terra a circa un chilome
tro dalla chiesa parrocchiale di 
Dussoi, dopo un volo attraverso 
le Alpi di più di 550 chilometri. 
La mongolfiera, condotta da alcu
ni membri di ùna fiorente associa
zione di "ascensionisti" che conta 
nella sola città di Ausburg, di 
Baviera, 170 iscritti, è scesa in 

Italia sfruttando le correnti che 
l'hanno portata attraverso l'arco 
alpino fino alle nostre regioni. 
Qui il viaggio ha avu to termine 
dopo un volo dUrato nove ore. 
Conclusa la spedizione il pallone 
è stato ripiegato e riposto nella 
macchina assieme al cesto di vimi
ni che ha funzionato da navicella, 
e l'equipaggio ha trovato meritato 
riposo in un albergo del luogo, da 
cui è ripartito nella mattinata per 
far ritorno ad Ausburg. 

Concorso di fotografia 
ANGOLI SUGGESTIVI DELLA PROVINCIA 

DI BELLUNO 
Questo è il tema della mostra concorso di fotografia che si è svolta 

a CAORERA DI VAS a cura della Pro Loco. 
Una trentina di autori con circa 140 opere, ha preso parte alla 

mostra, che si è svolta nelle scuole comunali dal 31 luglio al21 agosto 
1977. La giuria era composta da esperti nell'arte, che erano: Zanettin 
Gianni delegato F.I.A.F., Barbieri Placido, Del Puppo Carlo, Gallina 
Luciano e Berton Rita ' dopo alcune riunioni hanno deliberato di 
ammettere alla mostra 73 opere appartenenti a 25 autori. Nell'ultimo 
incontro' i primi premi sono stati assegnati in qusto ordine. 

1) - Aldo Molinari (Calalzo di Cadore) con "L'arrotino "; 
2) - Vera Bortoluzzi (Belluno) "Tempi moderni" ma vecchie 

usanze. 
3) - Giuseppe Bianchin (TreViSO) "Villaggio in Val Visdende"; 
4) Laura E'orcellini (Belluno) "Geometria Campestre "; 
5) Iris Tormen (Belluno) "Trio Alpino". 
Nel corso della cerimonia dell'inaugurazione della mostra ha prso la 

parola il presidente della Pro Loco di ~ra Luciano Gallina il quale 
anche a nome dei suoi collaboratori, ha ringraziato il prefetto di 
Belluno dotto De Felice per la sua adesione, il sindaco di Lentiai Prof 
Bortolini per essere intervenuto. 

Ha avuto espressioni di compiacimento per l'elevato livello tecnico 
dei partecipanti al concorso e quanti hanno operato per la riuscita 
dell'iniziativa. ' 

il prof Bortolini ha posto l'accento sulla qualità delle opere 
presentate e ha avuto felici espressioni verso i membri della Pro Loco 
che opera in un minuscolo paese del comune di Vas con circa 180 
abitanti e che ciononostante riesce ad attuare manifestazioni di alto 
livello che sarebbero degne dei centri maggiori. 

Grande soddisfazione anche per i membri della Pro Loco per le 
belle riuscite anche delle edizioni delle annate precedenti. 
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FELTRINO 

I giovani feltrini Walter Zanin 
(Travagola di Pedavena) e Giam
paolo Franzin (Villa bruna di Fel
tre) col. 3 posto assoluto ai recen
ti campionati italiani di bocce 
Enal-Figb di Torino hanno ben 
rappresentanto i colori feltrini . In 
semifinale sono stati costretti a 
cedere dopo una gara quanto mai 
iI).certa ed appassionata ai porta
colori di Torino, coloro che poi si 
aggiudicavano il titolo nazionale. 
II brillante piazzamento ottenuto 
da Zanin-Franzin premia fra l'al
tro gli sforzi dei dirigenti delle 
varie società e dello stesso comi
tato circondariale dell'Enal-Figb 
che hanno deciso di proseguire 
l'opera di potenziamento del set
tore giovanile nello sport delle 
bocce. 

FELTRE 
Com'è noto al col. Angelo Zan

canaro trucidato assieme al figlio 
dai nazifascisti la notte del 19 
giugno 1944 è stata consegnata la 
medaglia d'oro al valor militare 
alla memoria. Al presidente dell' 
Anpi di Feltre cav. Franco De 
Biasi è ora giunta comunicazione 
che il ministero della difesa ha 
dato parere favoreyole affinchè la 
cerimonia della consegna si svolga 
in forma solenne nella caserma 
Zannettelli di Feltre, domenica 6 
novembre. 

ALPINI DEL BELGIO ALL'INAUGURAZIONE 

DEL MONUMENTO DELL'ALPINO DI ALANO 

Graditi ospiti di Alano rappresentanti delle sezioni alpini di Liegi, 
Bruxelles, Limburgo, Chappelle e Mons giunti nel basso Feltrino per 
l'inaugurazione del monumento all'alpino sorto in Colmirano di Alano 
di Piave. Nel giorno della festa siè aggiunto al gruppo anche il 
presidente del gruppo Belgio dotto Morellini. 

LAMON 

A nuovo segretario del Comu
ne di Lamon è stato promosso 
Angelo Monfè, che finora ha svol
to la funzione di segretario presso 
il Comune di Seren del Grappa. 

complesso e molto formativo del
la pratica dello judo. Come nelle 
passate stagioni gli judoka-feltrini 
si avvarranno dell'insegnamento 
del bravissimo maestro Rizzotto 
cintura nera terzo dan artefice dei 
successi del sodalizio. 

VAL PRIMIERO 
E' sempre in attività (dopo 20 

anni di vita) il gruppo folcloristi
co della Valle di Primiero, che ha 
il suo recapito a Mezzano. Anche 
il 1977 è stato ricco di manifesta
zioni e soddisfazioni per tutti i 
componenti del gruppo, che è 
composto di circa 30 unità. Le 
maggiori esibizioni le ha effettua
te in Olanda dove ha tenuto nove 
rappresentazioni ad una delle 
quali era presente anche l'amba
sciatore d'Italia. Le città visitate 
sono state Amersfoort nei pressi 
di Utrecht e Amsterdam dove i 
componenti sono stati ospiti 
dell'Istituto italiano di cultura. 

SOVRAMONTE 

QUERO - Cordiale incontro conviviale della classe 1927 ex emigranti 
ed emigranti. (Foto Resegati). 

Il primo tronco della strada 
che allaccia Col Falcon al passo di 
Croce d'Aune sarà asfaltato quan
to prima. Una comunicazione in 
tal senso è pervenuta da parte del 
presidente della comunità monta
na feltrina dott. Antonio Pado
vano L'asta dei lavori di bitumatu
ra è stata vinta dalla ditta Perer di 
Feltre. Con l'asfaltatura di questo 
tratto ci si avvicina sempre più 
alla realizzazione di quell'anello 
stradale che dovrebbe consentire 
una consona valorizzazione di 
tutta l'area del monte Avena. 

PEDAVENA 
Il sindaco di Pedavena ha infor

mato che quella civica ammini
strazione non potrà più prendere 
in considerazione richieste di as
sunzione di spese, o di quota 
parte, per il mantenimento di 
amministrati in case di riposo 
qualora nori sia stato preventiva
mente autorizzato il ricovero dal
la civica amministrazione che per 
legge è tenuta ad esperire gli 
accertamenti di rito. Ciò in consi
derazione che le vigenti disposi
zioni impongono un'oculata am
ministrazione dei fondi che devo
no essere impiegati secondo preci
se norme. 

ALANO DI PIA VE 

FELTRE-MONTE 
TOMATICO 

Sul registro collocato ai piedi 
della croce, sulla vetta del Toma
tico, sono state apposte circa 
milleduecento firme di escursio
nisti che domenica si sono recati 
sul monte per le celebrazioni del 
cinquantesimo anniversario della 
posa in opera della grande croce 
di ferro. Gli escursionisti hanno 
ascoltato la messa al campo cele
brata dall'arciprete della cattedra
le monsignor Giuseppe Sartori 
che ha benedetto la folla atfornia- '. 
to da ex combattenti della grande 
guerra con l'insostituibile penna 
nera sul cappello alpino. 

• 
Dal primo settem bre è ripresa 

UN EMIGRANTE NEGLI USA DONA 
5000 DOLLARI ALL'OSPEDALE DI AGORDO 

Gli emigranti si ricordano in modo tangibile della loro terra 
d'origine. Uno di loro, Sebastiano Secchi di Falcade, emigrò negli 
USA prima della seconda guerra mondiale ed attualmente è titolare di 
un'impresa edile di Chicago. Ritornato in visita ai parenti nell' Agordi
no egli ha voluto donare 5000 dollari (circa quattro milioni e mezzo) 
all'ospedale di Agordo in memoria della moglie Oliva De Pellegrini. 

L'amministrazione ospedaliera intende utilizzare la somma per 
l'acquisto di attrezzature moderne al fine di migliorare i servizi di 
assistenza sanitaria a beneficio dei degenti della vallata. 

II gesto di Secchi ha suscitato viva ammirazione tra quanti lo 
conoscono e sta a dimostrare anche il profondo senso di solidarietà 
che anima la nostra gente emigrata nei confronti di chi è colpito dalla 
sofferenza fisica. 

E' un esempio concreto dello spirito di fratellanza che contribuisce 
, a presentare gli emigranti sotto una giusta luce troppo spesso 

offuscata da pregiudizi nei confronti di chi va all'estero e fa 
"fortuna". 

AGORDO 
Mons. Lino Mottes ha preso 

ufficialmente possesso della par
rocchia e forania di Agordo, nel 
corso di una solenne cerimonia 
cui hanno presenziato le autorità 
della città con alla testa il sindaco 
cav. Armando Da Roit, fedeli di 
ogni età provenienti anche da 
Belluno, sacerdoti e rappresentan
ti delle foranie dell' Alto Cordevo
le e Canale d'Agordo. 

• 
Un altro passo avanti nella 

costruzione dell'asilo nido di 
Agordo è stato compiuto con 
l'affidamento della direzione dei 
lavori al progettista ing. Eugenio 
Boranga, da parte del consiglio 
comunale. L'opera muraria co
sterà 94 milioni. La variante al 
piano di fabbricazione per la co
struzione è stata accettata dalla 
regione Veneto. Non essendovi 
altri in tralci burocratici si spera 
che entro l'anno i muri siano in 
piedi. 

VOLTAGO 
L'Amministrazione Comunale 

di Voltago Agordino ha per il 
passato più volte interessato le 
autorità circa il pericolo incom
bente sull'abitato di Voltago per 
la caduta di valanghe durante la 
stagione invernale. Ora l'azione 
dell'Amministrazione Comunale è 
stata coronata da successo. Infatti 
ha disposto l'esecuzione di para
valanghe nei comuni di Voltago 
Agordino e di Vallada Agordina 
per una spesa di 20 milioni. 

ANDRAZ 
. Si sono iniziati i lavori di re

,stauro delle rovine del castello di 
Andraz, un edificio risalente alI' 
undicesimo secolo e lasciato an
dare in sfacelo pressochè totale. 
La sovrintendenza (di cui il ca-

stello gode la protezione) ha stan
ziato, per un primo lotto di lavori 
di conservazione, la somma di 60 
milioni. Le preziose rovine sorgo
no nei pressi di Cernadoi, lungo la 
statale 248 delle Dolomiti, tra 
Cortina e Pieve di Linvallongo, 
discendendo dal passo Falzarego. 

LIVINALLONGO 
Si è svolta con successo, nei 

dintorni di Livinallongo del Col 
di Lana, nonostante l'ostacolo del 
cattivo tempo, la quarta marcia 
internazionale del Col di Lana. Vi 
hanno partecipato oltre 400 con
correnti, la maggior parte prove
nienti dall' Alto Adige, presente 
anche un nutrito gruppo di tede
schi. La marcia non competitiva 
si è svolta su un percorso alta
mente suggestivo di 25 km. L'or
ganizzazione encomiabile è stata 
curata dal Gs. Fodom. 

• 
La giunta municipale di Livi-

nallongo del Col di Lana ha affi
dato all'ing. Enzo Galli l'incarico 
della direzione dei lavori di co
struzione (primo stralcio) della 
scuola media statale. Il progetto 
generale del nuovo edificio, sem
pre dell'ing. Galli, fu approvato 
nel dicembre del 1976. La gara di 
appalto per l'affidamento dei la
vori è stata vinta dal consorzio 
veneto cooperativo: I lavori do
vrebbero iniziare quanto prima. 

IALPAGOI 

ALPAGO 
Organizzata dal Csep si è svolta 

una tavola rotonda per mettere a 
fuoco delle proposte concrete di 
valorizzazione della montagna del 
Cavallo, con un collegamento, at
traverso Paltina, con Piancavallo , 
ormai lanciato ed attrezzato . Alla 
tavola rotonda hanno partecipato 
rappresentanti dell'Alpago , del 
Livenza e delle Prealpi Trevigiane. 

TAMBRE 

Per iniziativa dell' Associazione 
Nazionale Alpini in collaborazio
ne con gli enti locali, è stato 
realizzato un monumento all' Al
pino, pregevole opera artistica 
dello scultore Bagliana: il monu
mento sorge nella zona industria
le di Alano, di fronte alle monta
gne, che furono protagoniste del
la grande guerra ed è stato inau
gurato con grande concorso di ex 
alpini, di autorità e di popolo. 

l'attività dello judo club Feltre. I 
responsabili del grosso sodalizio 
feltrino continuano a ricevere 
nuove adesioni anche se da tempo 
si è raggiunto il tetto delle cento 
unità. Da notare che la propagan
da per questo tipo di attività 
sportiva non è stata impostata al 
~olo scopo di rafforzare la squa
dra agonistica, ma soprattutto per 
avvicinare i giovani al mondo Annuale incontro estivo di emigranti ed ex emigranti a Quero. 

Nella sala del Cinema "Alpino" 
di Tambre d'Alpago si è svolta 
con successo di pubblico la mani
festazione culturale organizzata 
dai Centri di educazione popolare 
di Tambre e di Pieve. Il program
ma comprendeva un concerto di
retto dal maestro Mario Favero, 
un recital di poesie di Anna Sti
letto e la presentazione di due 
opere: "Tira cavallo ", una raccol
ta di villotte alpagote, · di Mario 
De Nale, e "Mezze idee" un 
volume di poesie, di Ennio Soc
calo 
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Dii VN DESE ALL' ALTRO 

CACORE 
CADORE 

Da alcuni mesi è in fase di 
costruzione un nuovo insedia
mento produttivo nel settore del
la occhialeria che dovrà occupare 
una cinquantina di operai e valo
rizzare in questa zona già prezio
so prodotto della specializzazione 
ottica del Cadore. L'amministra
zione della regola ha posto a 
disposizione la maggior parte 
dell'area - circa 2500 mq. -
mentre altri 600 mq. sono stati 
acquistati da privati; inoltre lo 
stesso ente si è assunto l'onere 
della costruzione (ammontante fi
nora a circa 160 milioni), che 
appena pronto, sarà completato 
con le necessarie attrezzaturè spe
cifiche a cura della ditta Fedon. 
La convenzione tra Regola e oc
chialeria è stata stipulata per la 
durata di lO anni, periodo garan
ti to di attività della nuova azien
da. Si pensa che l'opera sarà 
pronta per il tardo autunno. 

VIGO DI CADORE 

Una nuova Via è stata aperta 
sul monte Tudaio: presenta diffi
coltà di quarto e quinto grado, è 
lunga 300 metri, ha richiesto l'im
piego di Il chiodi di cui 3 rimasti 
in parete : quattro le ore effettive 
di arrampicata. La Via è stata 
aperta dalla guida Elviro Molin di 
Misurina, accompagnato dal figlio 
Nicola . 

ZOPPE ' 
Sono stati definitivamente e

spropriati a favore dell' Ammini
strazione Provinciale di Belluno i 
terreni necessari per i lavori di 
costruzione della strada provin
ciale Soccampo-Zoppè di Cadore. 

COMELICO 
Sulla scia del successo ottenuto 

nella precedente annata il "Judo 
aub Comelico" un sodalizio che 
annovera nelle sue file già una 
decina di cultori della disciplina, 
si è reso promotore anche nella 
presente stagione di un corso di 
judo che ha richiamato un buon 
numero di appassionati prevalen
temente della cerchia Cadorina. 
La manifestazione conclusiva ha 
avuto luogo a Santo Stefano di 
Cadore con una serie di pregevoli 
esecuzioni tra i partecipanti al 
corso e le rappresentanti d~l Ya
ma Judo di Alpago e del Judo 
aub di Limana. 

SAN VITO 
Con recente provvedimento, l' 

amministrazione comunale di San 
Vito ha deciso di chiudere al 
traffico automobilistico parte del
la piazza principale del paese sol
levando una forte protesta da 
parte dei negozi frontisti, che si 
ritengono danneggiati nelle vendi
te, soprattutto dai clienti e turisti 
di passaggio. Chi ne ha tratto 
indubbio vantaggio è il pedone, 
che ora ha a sua disposizione 
una vasta area. 

PADOLA 

Con la realizzazione dell'argi
natura del torrente Aiarnola a 
monte dell'abitato di Padola, il 
pericolo di straripamenti in coin
cidenza con le piene della stagio
ne primaverile e autunnale do
vrebbe essere eliminato definitiva
mente. Resta ancora da attuare 
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una difesa a valle del paese , per la 
quale si attende un ulteriore in
tervento della Regione . La neces
sità di proteggere e rinforzare gli 
argini del torrente si era manife
stata in occasione dell'alluvione 
del 1966 che aveva provocato 
danni alle case di Padola. 

ZOLDO 
ZOLDANO 

La comunità montana dello 
Zoldo Alto ha approvato un con· 
tributo di 50 milioni di lire, per 
consentire la sistemazione dell' 
edificio scolastico di Fusine. Si 
attende orà l'approvazione della 
regione. 

• 
La nuova sede municipale di 

Zoldo Alto sorgerà in località 
Taliera. Lo ha deciso il consiglio 
comunale approvando il progetto 
per l'esecuzione dei lavori , il cui 
costo sarà di 15 O milioni. 

• 
Per importanti lavori alla fac

ciata della Pieve di S. Floriano, il 
Comune ha stanziato all'unani
mità un milione di lire, dimo
strando sensibilità per il recupero 
del patrimonio artistico della Val
lata. 

LONGARONE 
Il nuovo stadio polisportivo di 

Longarone è stato inaugurato uf
ficialmente domenica scorsa con 
le gare conclusive della quattordi
cesima edizione del torneo "Lon
garone" di calcio, valido per il 
campionato giovanile della sezio
ne bellunese del Centro Sportivo 
Italiano e dedicato alla memoria 
delle vittime del Vajont. Nella 
mattinata avevano avuto luogo al 
cimitero di Fortogna e nel salone 
del municipio le cerimonie per la 
commemorazione sia delle vittime 
dell'alluvione e di quelle del terre
moto del Friuli, nel vincolo di un 
significativo gemellaggio . 

• 
Per i lavori di costruzione del 

mattatoio comunale è stato ap
provato dalla giunta l'importo 
complessivo di 190 milioni; per i 
lavori invece di rialzo e di siste
mazione della zona compresa tra 
il ponte Campelli ed il pontf 
Malcolm l'importo globale appro
vato dalla Regione è di 232 milio
ni (con una maggiorazione .Qi 34 
milioni sul preventivo preceden
te). 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

MESE SPDRT a cura di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

R canto del gallo 
Prima dell'inizio del campiona

to c'è stato un altro incontro di 
rodaggio, colla Feltrese, per tirar 
fiato e calar fianchi dove occorre
va. Il 7 a l abbastanza amichevole 
che ne è scaturito può indicare 
che si va avanti piuttosto svelta
mente - d'altronde è necessario, 
visto il ritardo col quale è partito 
l'allenamento. Il primo incontro è 
derby, Belluno e Venezia; motivo 
maggiore d'interesse è poi la 
squadra allenata dall'ex nostro, 
Perli. Il risultato è pari, quello di 
due squadre da rodare; i gialloblù 
hanno mantenuto un buon ritmo 
pur ridotti a dieci dopo l'infortu-

nio a Lazzarini nel secondo tem
po. Tutto sommato si può dire di 
alcuni pregi o difetti individuali, 
poco dell'insieme dei giocatori. 

Stessa situazione, stessi uomi
ni; stesso pareggio anche nell'in
contrare il Dolo. 

Vento di bora forte e nervosi
smo, dicono, a Monfalcone ed un 
altro punto raccolto; certamente 
non è gran messe quanto mietuto 
fin' ora, però è sempre un passo. 
Pare che tutte le squadre per ora 
non siano a livelli di pieno rendi
mento, potremo dire di più a 
novembre .. 

La gloriosa compagine "Gialloblù" femminile in una recente partita 
disputata sul campo di Claut con il Pordenone. (Foto Zanfron). 

RUGBY 

Tre squadre bellunesi in gara 
nella C. Belluno, Feltrese e Pon
talpi; le prime due si propongono 
candidate, con buone possibilità , 
per il salto in B. Mantengono la 
struttura, tutt'e due, dello scorso 
anno con qualche rinforzo in 
banchina e nel direttivo . 

JUDO 
Michele Pertile dello Judo Club 

Feltre s'è aggiudicato - primo 
bellunese - la cintura nera nella 
manifestazione organizzata a Mi
lano per la categoria speranze. 
Nello stesso meeting Monica Gar
buio ha conquistato la cintura 
marron. 

ATLETICA 
Nel meeting di atletica "Città di 

Belluno" si sono messi in evidenza 
i migliori atleti vene ti. Una simpa
tica nota di colore è stata data dal
la nazionale libica, presente a Vi
cenza in ritiro collegiale. 

Per i Bellunesi si è imposta nei 
3000 femminili Agnese Possamai; 
nel salto in lungo ha conquistato il 
terzo posto Lusa Roberto. 

BOB 
Cortina riavrà una sua pista di 

bob, tempo permettendo, dopo 
sei anni. E' stato questo l'orienta
mento della federazione sport in
vernali, d'intesa con varie società 
cadorine ed ampezzane. La pista 
dovrà essere allesti ta con mezzi 
naturali, non con impianto di 
raffreddamento. Se questo sarà 
possibile entro l'anno i dirigenti 
del Bob Club Cortina ritengono 
di far effettuare il campionato 
italiano delle tre categorie. 

SCONTI SPECIALI 
PER GLI 

SCIATORI 

A partire dal prossimo inverno 
gli sciatori nella "zona Dolomiti
ca" che acquistano lo Ski-Pass
potranno beneficiare anche dell' 
assicurazione personale in caso di 
infortùnio nella pratica dello sci. 

L'Associazione raggruppa 
360 impianti di risalita nella zona 
dolomitica. 

Inoltre viene praticato lo scon
to del 20 per cento per i tesserati 
FISI, del 20 per cento ai ragazzi 
al di sotto dei 12 anni e del lO 
per cento ai soci A.C.I. 

AUTORIPARAZIONI 

HOCKEY SU 
GHIACCIO 

La nazionale juniores si sta 
preparando per affrontare nel tor
neo delle sei nazioni i turni con 
Germania, Jugoslavia e Svizzera. 
Sono confermati gli stessi atleti 
che lo scorso anno figuravano in 
nazionale juniores, vinci tori del 
torneo . 

IL PROSSIMO 
CAMPIONATO DI 

SERIE "A" 
Il prossimo campionato nazio

nale di serie "A" di hockey su 
ghiaccio avrà inizio mercoledì 9 
novembre e terminerà mercoledì 
primo marzo 1976, dopo trenta
sei giornate_ Il campionato si arti
colerà su due gironi di andata e 
ritorno tra tutte le squadre, per
tanto non vi saranno gironi di 
eccellenza o di consolazione, si 
giocherà ogni mercoledì ed ogni 
sabato. 

Al torneo, la più lunga della 
storia dell'hockey italiano vi 
prenderanno parte nove squadre: 
Alleghe, Asiago, Bolzano, Bruni
co, Cortina, Gardena, Milano, Re
non, Valpellice. 

Come è noto onde consentire 
alle squadre minori il prosegui
mento del campionato con una 
certa dignità ed un certo equili
brio, la federazione ne ha stabili
to che Alleghe, Bolzano, Cortina 
e Gardena potranno disporre di 
due soli giocatori stranieri, per 
Renon e Brunico il con tingen te 
degli stranieri è protato a tre, e 
per Asiago, Milano e Valpellice a 
quattro. Il nuovo dispositivo sull' 
ingaggio dei giocatori stranieri ha 
creato una situazione di disagio 
per Alleghe e Gardena le quali 
minacciano il ritiro del campiona
to di Francella (Alleghe) e Tom
masoni (Gardena) se vengono 
considerate oriundi anziché italia
ni pur avendo disputato incontri 
internazionali in maglia azzurra. 
Su questo punto la federazione 
dovrà chiarire la posizione dei 
due giocatori, che secondo l'orga
no federale restano oriu:Q.di in 
quanto che provenienti da una fe
derazione straniera anche se han
no giocato con la nazionale italia-
na . 

PODISMO 

Alla presenza di un folto pub
blico e del Direttore regionale 
Emani e provinciale Contiero , dei 
dottori Sief, Franceschi e Balbo 
degli organi forestali , del maggior 
Botta, dell'assessore regionale 
Molinari e del Sindaco di Domeg
ge, Da Rin, si sono svolte le 
premiazioni del 28mo campiona
to italiano di marcia in montagna 
valevole per l'assegnazione targa 
"Ministro della difesa" per squa
dre militari e dei trofei Tommaso 
Monti e Angelo Mares. La compe
tizione per civili è stata vinta 
dallo sporting bar Emma, che s'è 
accapparato tutt'e 2 i trofei. 

Officina 
Motori e Carrozzeria 

meccanica 
Renato Barp 
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IL PENSIERO DI QUALIFICATI ESPONENTI REGIONALI 
SU DUE OPERE FONDAMENTALI PER LA PROVINCIA. 

L'AUTOSTRADA E L'AREA ATTREZZATA 

Il 17 marzo la Regione Veneta, 
con il voto unanime di tutti i 
partiti approvava l'area attrezzata 
industriale Adria Romea. 

In quella occasione esponenti 
dei vari partiti hanno espresso il 
loro parere su circa la costituzio
ne o meno di altre 2 aree attret.
zate nella Regione Veneta, una 
delle quali dovrebbe essere finan
ziata nel Feltrino. 

Mentre i partiti si sono pronun
ciati in linea di massima favorevo
li alle areee attrezzate, il PCI ha 
detto ancora una volta il suo no 
categorico sia per l'area attrezzata 
Bellunese e sia per l'autostrada 
Venezia-Monaco. Ecco in sintesi 
quanto hanno detto i partiti per 
mezzo dei loro relatori. 

MENEGHETTI - D.C. 
relatore . Rovigo 

"La Giunta regionale, preve
dendo la realizzazione di quattro 
aree attrezzate, e cioè di 3 oltre a 
quella polesana, ha voluto tener 
presente la necessità di provvede
re ad 11[' riequilibrio di tutto ' il 
territorio regionale, con iniziative 
di sviluppo nelle quattro grandi 
aree depresse del Veneto. 

Si tratta di un'esigenza dettata 
dal principio operativo della orga
nicità e della giustizia sostanziale 
nei confronti di tutti i Veneti... 

"Qual' ora ci si fosse limitati ad 
approvare la sola area attrezzata 
polesana, si sarebbe operata una 
discriminazione nei confronti del
le altre zone depresse escluse." 

Il dibattito 
GALASSO - PCI 
relatore di Rovigo 

Dice il suo no per l'autostrada 
Venezia Monaco perché "è l'au
tostrada più inutile d'Italia" e 
questo non è un no alternativo a 
qualche cosa d'altro, ma un no 
che non propone altre soluzioni 
per toglierci dall'isolamento. 

Sull'area attrezzata il consiglie
re Galasso afferma; "il gruppo 
comunista ha approvato il dise
gno di legge per l'Adria Romea, 
ha espresso la sua netta opposi
zione alla proposta D.C. di esten
dere gli in terven ti alle al tre tre 
aree attrezzate "perchè? ". Sono 
nate solo nella fantasia della 
Giunta Regionale, come risposta 
clientelare calata dall'alto, come 
un corpo estraneo alla realtà so
cio-.economica in cui avrebbero 
dovuto sorgere, come localizza
zioni artificiali, ovunque cambia
bili". Il consigliere Galasso di
mentica due cose. Che il feltrino 
da oltre lO anni rivendica l'area 
attrezzata e che il feltrino tutt'og
gi è la zona più povera della 
Regione e che ha il maggior nu
mero di emigranti. 

Galasso fa anche delle proposte 
che stando all'ottica PCI dovreb
bero dare una risposta ai nostri 
problemi. "Ciò vale per l'area 
bellmlese. Perché non privilegiare 
per esempio, interventi per opere 
idrauliche forestali, per l'agrituri
smo, perché non finanziare con 
interventi straordinari alle comu
nità montane per l'acquisto e 

l'urbanizzazione di aree da desti
nare ad insediamenti produttivi 
specialmente per l'artigianato, per 
la piccola e media industria, per
ché non sviluppare le esigenze che 
ci sono nella montagna legate alla 
forestazione, alla difesa del suolo, 
allo sviluppo zootecnico ecc .. . ? " 
Tutte parole, caro Galasso, e in
tanto tu per il Polesine chiedi e 
ottieni, autostrada, superstrada, 
acquedotto, metanodotto, oleo
dotto, tre idrovie, raccordi ferro
viari, area attrezzata, centrale ter
mica, industrie, e noi solo paro
le! 

RICCOBONI - PSDI 
relatore di Conegliano 

E' per il no per le altre 3 aree 
attrezzate in Regione, mentre è 
favorevole all'area Adria Romea. 
Alla depressione del Bellunese 
non fa nessun accenno."E' frutto 
di errori la proposta, secondo noi, 
che ci viene fatta ora delle altre 
tre aree industriali nel Veneto". 
"Sull'art. 1 (che propone le altre 
3 aree) noi esprimeremo il voto 
negativo, ma sul complesso della 
legge voteremo a favore". 

PIGOZZO - PSI 
relatore Bellunese 

E' favorevole all'area attrezzata 
del Polesine e a un'area attrezzata 
nel Bellunese, esprime parere ne
gativo per le altre 2 aree attrezza
te. Non tocca il problema dell'au
tostrada: "Al fianco del Polesine 
si pone l'altra area depressa del 
nostro Veneto, quella Bellunese ... 
è inutile ripetere come la popola
zione Bellunese abbia troppo sof
ferto di questo processo di emar
ginazione e di esclusione". 

"Il gruppo Socialista pone all' 
attenzione di tutti, i problemi 
dell'area depressa del Bellunese, 
che dovrà essere il secondo gradi
no di intervento". 

FORTI - PRI 
relatore di TrevisG 

Il partito repubblicano è favo
revole e all'area attrezzata del 
Polesine e alle altre 3 aree . "An· 
nuncio il voto favorevole alla 
proposta che riguarda l'area at
trezzata di Adria Romea e quella 
più vasta contenuta nel disegno di 
legge di iniziativa della Giunta 
che prevede altri in terven ti in 
aree attrezzate". 

GREGGIO - PLI 
relatore Pado.van o 

E' sostanzialmente favorevole 
sia all'area attrezzata del Polesine 
che alle tre aree attrezzate. "E' 
compito precipuo della maggio
ranza, di trovarsi pronta e pun
tuale per la predisposizione di un 
disegno di legge in modo che, 
dopo aver consultato tutte le 
forze politiche, sociali e enti loca
li interessati queste aree possano 
essere inserite nel piano triennale, 
cosicché i Veneti, che da 16 anni 
sen tono parlare . di queste aree 
attrézzate alla fine di questa legi
slatura, possano vedere i primi 
frutti, i primi virgulti di tutto 
questo grànde discorrere". 

BETTIOL - PCI 
relatore Bellunese 

Dice un no categorico all'au
tostrada e un no categorico alI' 
area attrezzata. 

"L'autostrada Venezia-Monaco 
serve soltanto per la direttrice 
Venezia-Monaco e non per risolle
vare l'economia della Provincia di 
Belluno" ... "questo tipo di infra, 
struttura, a nostro giudizio avreb
be aumentato la depressione della 
nostra Provincia" "e qui pochi 
ancora che credono nella realizza
zione di una infrastruttura che a 
nostro giudizio non si farà mai e 
che ritarda la possibilità di solu
zione dell'isolamento delle zone 
di montagna e della provincia di 
Belluno che da t'anti anni è in 
attesa di una soluzione positiva 
dei suoi problemi". Se la intaschi
no! "Il consigliere Bettiol do
vrebbe dimostrare che sono nega
tive anche altre autostrade, es. 
Brennero, es. Montecroce-Carni
co, Mw.eb.hero proporre delle al
ternative. 

Parlando poi dell'industrializ
zazione avvenuta in.. seguito alla 
catastrofe del Vajont, che ha por
tato circa 7000 posti di lavoro in 
Provincia, afferma che è stata 
negativa perchè: "lo invito a 
guardare i dati statistici degli ulti
mi censimenti, sono aumentati 
l'esodo della popolazione e l'in
vecchiamento, dato grav'e e ,peg
giore dell'esodo". E se non ci 
fosse stata questa industrializza
zione, quali dati avremmd? 

Ma continua Bettiol "noi sia
mo favorevoli alla legge per Rovi
go e soltanto a questa". Per quim
to 'riguarda le altre aree noi dicia
mo deciso di no. Lo ribadiamo 
con fermezza e con chiarezza e 
consapevoli di ciò che affermia
mo". 

DA L SASSO - DC 
relatore Bellu nese 

Affronta solo il discorso dell' 
area attrezzata, esprimendo il pa
rere positivo. "Come Rovigo indi
vidua attraverso l'iniziativa legi
slativa dell'area attrezzata, la pos
sibilità di iricidere dentro a uno 
stato di depressione e di avviare 
ad un processo di crescita e di 
trasformazione, è altrettanto vero 
che analogo discorso può essere 
fattibile nei confronti di altre 
zone: quindi il discorso del rie
quilibrio se vale per Rovigo, vale 
altrettanto per altre zone sotto"
sviluppate e depresse" ... "perché 
se vale la logica dell'area attrezza
ta di Rovigo" si può dire che la 
fIlosofia delle aree e attrezzate ha 
una sua logica e stiamo bene 
attenti, perché la eccezione arriva 
a confermare la regola". 

"Resta il problema dell'area 
Bellunese dove non c'è mi dispia
ce dover contraddire il collega 
Bettiol, un conflitto sull'area at
trezzata, c'è un conflitto solo su 
dove localizzarla". "Esprimo il 
voto favorevole ' della D.C. su 
questa legge". 

C.D. 

ZURIGO 

Il Bocciodromo di Dietikon (Zurigo). Opera di sportivi italiani con in 
testa il Bellunese Giovanni Casella. 

Un gruppo di sportivi bocciofi
li, per la maggioranza italiani, 
hanno portato a termine questa 
estate l'opera visibile nella foto. 

Il protagonista principale fu 
stato un bellunese, membro del 
consiglio della Famiglia di Z urigo ; 
si tratta di Giovanni Casella che 3 
anni fa lanciò l'idea in seno al 
boccia-club di Dietikon, presso 
Zurigo, di costruire un Boccio
dromo ricoperto, un gran padi
glione idea assai azzardata, alme
no così sembrava all'ora, trovò 
però il terreno fertile, uomini 
volen terosi, orgogliosi di lasciare 
al futuro un testimone della buo
na volontà e specialmente far 
vedere alla popolazione indigena 
l'igegno e l'unità che noi italiani 
sappiamo adottare anche e spe
cialmente all'estero. 

Per dare l'idea dell'impresa 
elenco alcuni dati: il padiglione 
ha una pianta di 24 x 31 m e 
comprende 4 campi con misure 
internazionali, cioè 4,18 x 25,70 
metri, la copertura e le fiancate 
sono di ' eternite lastre di fibra 
sintetica trasparente, tenute assie
me da una bellissima incastellatu-

ra di legno. 
Di fronte al bocciodromo sono 

stati fabbricati anche gli spoglia
toi con una sala soggiorno con 
una capienza di circa 50 persone. 

Il complesso è stato progettato 
e disegnato dal nostro Casella il 
quale seguì i lavori fino ai minimi 
particolari, mi disse che le ore 
lavorate sono circa 16.000, natu
ralmente ore gratuite che i soci 
(circa 120) hanno offerto assieme 
ad una cifra di 200 s Fr. a testa, il 
terreno e 45.000 sFr fu offerta 
dal comune locale di Dietikon ed 
il totocalcio svizzero collaborò 
con una somma di sFr. 100.000 
(cambio valuta 1/350), mi dissero 
che l'opera ha adesso un valore di 
circa 500'000 sFr. 

Questo articolo viene pubblica
to con il fine non soltanto di 
elogiare il Casella ed i suoi com
pagni, ma anche per stimolare ed 
incoraggiare tutti i connazionali a 
cercare l'unità, non ci sono sol
tanto bocciodromi da fabbricare 
ma tante altre cose utili e tutta la 
comunità. 

Per il consiglio 
Sanvido Saverio 

LIMANA 

Precedenza agli 
Emigranti per la casa 

Farsi una casa, diventa 
sempre più difficile. Piani 
regolatori, difficoltà, leggi in
sulse e remore d'ogni genere, 
stanno inaridendo un settore 
che, oltre risolvere uno dei 
problemi più sentiti ed uma
ni, costituiva il volano di 
tutta una serie di proficue 
attività indotte, utili ad alle
viare tanta e tanta disoccupa
zione. Il Comune di Limana 
ha dimostrato sempre, parti
colare sensibilità nel campo 
edilizio, contribuendo a far 
sorgere agglomerati urbani 
nuovì, dotati d'ogni infra
struttura sociale e proteggen
doli come scopo principale, 
dalla speculazione arrabbiata 
che sempre alligna attorno 
alle aree edificatorie ed ai 
cantieri. Anche recentemen
te l'Amministrazione del Co
mune, ha messo a disposizio
ne come primo intervento, 
una trentina di lotti edifica-

bili immediatamente, a prez
zi calmierati ed appettibili. 
Continuando poi una simpa
tica consuetudine, agli emi
granti e rientrati di Limana, 
è stato riservato un tratta
mento di favore nella asse
gnazione, dotando questa be
nemerita categoria, di un 
punteggio straordinario e di 
criteri di precedenza sugli 
altri. Ciò affinché la politica 
di sostegno verso i nostri 
lavoratori in terra straniera, 
non rimanga come pia inten
zione e solo sulla carta. Vi 
sono buone probabilità, do
po aver so.ddisfatto le do
mande di cittadini censiti del 
Comune che vengano presi 
provvedimenti eccezionali, 
anche per gli emigranti dei 
comuni immediatamente 
contermini di Limana e che 
presentano problemi di abi
tazione. R D F . enato e antl 

Ottobre 1977 - 11 



BELlUNESI DI CUI SI PARLA 
ANTONIO BERGAMO 

Il capo del corpo dei vigili del 
jùoco d'Amburgo (destra) con
segna per incarico dei vigili del 
jùoco italiani, ad Antonio Berga
mo la medaglia d'oro e l'attestato 
di benemerenza. 

Con occhi raggianti, l'italiano 
Antonio Bergamo (64 anni) era 
nell'edificio del corpo dei vigili 
del fuoco al Berliner Tor. Ammi
rando i grandi veicoli rossi anticen
di, raggiante di gioia disse: "que
sto è ii più bel giorno della mia vi
ta!". 

Il capo del corpo dei vigili del 
jùoco d'Amburgo Manfred Ge
bhardt consegnò all'ottico italia
no, residente già da sei anni ad 
Amburgo, una medaglia d'oro 
dell'associazione italiana dei vigili 
del fuoco . Antonio Bergamo era 
l'eroe durante un 'alluvione suc
cessa nella notte del 9 ottobre 
1963 nelle Dolomiti. 

Con rombo tonante precipita
rono immense masse rocciose nel 
lago artificiale di Vajon t. Frana! 

Antonio Bergamo, capo del 
corpo dei vigili volontari del fuco 
dirigeva quella volta per giorni 
interi le operazioni di salvataggio 
e lui stesso salvò molta gente in 
pericolo di vita. 

(Dal giornale "BlLD" 
di Hamburg, 11 dico 1974) 

(Dal giornale "BILD" 
di Hamburg, Il dic. 1974 

LORIS 
SCOLA 

Con questo titolo, l'autorevole 
giornale zurighese "Neue Zurcher 
Zeitung", presenta ai suoi lettori 
la personalità di Loris Scola 
(Rubrica "Gente d'Oggi"). 

Nata e cresciuta a Falcade fino 
all'età di 10 anni con il fratello, la 
madre e la nonna (il padre era 
stagionale edile in diversi cantieri 
d e Ila Svizzera), Loris Scola, 
emigrò nel 1961 con sua madre 
per raggiungere il padre residen te 
a Meilen presso Zurigo. 

La lingua e l'ambiente stranie
ro non furono un grosso proble
ma per questa giovane ragazza 
bellunese. Era piuttosto la man
canza della madre che dalla matti
na alle 5 fino alla sera tardi 
lavorava in fabbricll e l'insofferen
za dei suoi compagni di scuola 
svizzeri che la facevano soffrire. 
Una cmi ambientale dovuta alle 
sue condizioni di "s traniera" so
pravvenuta negli anni di pubertà 
jù la causa di uno scarso rendi-
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mento scolastico. Non poté quin
di entrare nelle scuole medie, ma 
venne ammessa alla Realschule 
dove grazie ad un maestro sensibi
le e comprensivo riacquistò in 
breve tempo fiducia in se stessa. 
Terminate le scuole d'obbligo fe
ce un apprendistato di commer
cio e lavorò per breve tempo 
come segretaria d'Azienda. Con il 
suo guadagno volle tentare lo 
studio delle lingue estere a Borne
mouth, Inghilterra. A 21 anni 
decise di iscriversi al liceo per 
adulti di Zurigo. Venne ammessa 
nonostante la scarsa preparazione 
scolastica e perché il rettore, 
prof Philip Haerle, aveva già no
tato la ragazza sui banchi di 
scuola di MeiIen. 

Dopo tre soli anni e mezzo 
conseguirà il diploma di maturità. 
Indomita la giovane non si piegò 
davanti a nessun ostacolo, studiò 
senza sosta a scapito della salute e 
superò le difficoltà iniziali impe
gnandosi molto più seriamente 
dei suoi compagni di studio. Nel 
1976 diventò svizzera e cittadina 
di Meilen. Poco prima di fare 
l'esame di maturità scoprì la sua 
passione per la matematica. Deci
se quindi di iscriversi al Politecni
co Federale di Zurigo e sarà una 
delle 20 donne fra 120 studenti 
uomini che sceglieranno matema
tica e fisica. 

Quest'autunno dovrà consegui
re già il primo diploma interme
dio. Se non passerà la prima volta 
ten terà una seconda, tanto la 
voglia e il coraggio non le manca
no, da vera bellunese. 

Noi, della famiglia di Zurigo, 
auguriamo a Loris Scola che il 
futuro esaudisca i suoi desideri e 
abbia più fortuna di tanti suoi 
con terranei che purtroppo dell' 
emigrazione conoscono tanti a
spetti negativi. 

DANTE 
MARCER 

Per il Consiglio 
Troian Francesca 

A Pedavena, presenti una tren
tina di emigranti provenienti un 
po' da tutto il mondo, è stato 
particolarmente festeggiato il cav. 
Uff. Dante Marcer e la consorte. 

Lasciò il suo paese natale di 
Lentiai nel 1948 a 37 anni ed 
emigrò a Buenos Aires. Rimboc
catosi subito le maniche insieme 
ai fratelli Zanella e a Mario' De 
Lazzer, fondò la fabbrica di Mo
tociclette e lavastoviglie "Zanel
la". 

Attualmente è vicepresidente 
dei due grandi complessi che dan
no lavoro ad oltre 1000 operai. 
QuestLoperai sono in prevalenza 
italiani dell'ultima emigrazione, 
in particolare meridionali. 

Dante è anche Vicepresiden te 
dell' Associazione Alpini dell' Ar
gentina. 

GANZ 
EMILIO 

Ganz Emilio, da 30 anni emi
grato a Sciaffusa, prossimamente 
te andrà a godere la sua meritata 
pensione. Ha lavorato prèsso la 
ditta Hiilser come fabbro fino al 
febbraio del 1968. Passò poi a 
lavorare presso la ditta G.F. dove 
si trova attualmente. 

Tanti auguri per il 65mo com
pleanno e per futuri anni una 
vita tranquilla. 

BUDEL 
GIOVANNI 

E' venuto a passare 8 giorni 
nella sua terra natale: Cesiomag
giore. Ora è già ritornato in Fran
cia. Era venuto per vedere i fratel
li che sempre ricorda con nostal
gia ed affetto, ricorda specialmen
te gli anni che han visto la sua 
partenza dapprima al servizio del
la Patria come soldato e volonta
rio per l'Africa (Addis Adeba) 
nella Compagnia Comando del 
Battaglione Alpino. Era partito 
nel gennaio del 1935, ritornato 
nel maggio del 1939. In agosto 
dello stesso anno fu richiamato a 
Feltre e rispedito in Albania con 
la Seconda Compagnia del Batta
glione Cividale dove vi rimase 
fmo al 1942. Poi prese la via 
dell'emigrazione verso i paesi eu
ropei fermandosi in Francia dove 
risiede tutt'ora. 

Al sig. Budel Giovanni i nostri 
migliori auguri per una vita meno 
travagliata e più piena di meritate 
soddisfazioni. 

MARCELLO 
DE MATTIA 

A Selva i consiglieri comunali 
hanno consegnato a Marcello De 
Mattia una pergamena-ricordo a 
nome della popolazione del pae
se. De Mattia, originario di Selva 
è da molti anni residente in Au
stralia, dove si è conquistato gra
zie alla sua laboriosità e capacità 
un posto di tutto rispetto quale 
imprenditore. 

In occasione del suo ritorno 
con 'la famiglia a Selva per le 
ferie, il consiglio comunale ha 
voluto onorare con questo rico
noscimento il lavoro di emigrante 
del concittadino. 

Alla consegna ufficiale della 
pergamena è seguita una bicchie
rata, 

' CANAL 
LUIGI 

Per festeggiare la consegna del
la medaglia d'oro che la Camera 
di Commercio di Belluno ha con
cesso al sig. Canal Luigi, dopo 36 
anni di lavoro con lo stesso pa
drone, prima come impiegato e 
poi come "con tre maitre chef 
porion" parecchi Bellunesi si so
no ritrovati nella casa di Garbin 
Ferruccio per festeggiare il nuovo 
decorato. 

Luigi Canal è nato in Francia 
nella Meurhe et Moselle. I suoi 
genitori erano originari di Villa di 
Villa ma contrariamente a molti 
nostri connazionali, ha sempre 
mantenuto la nazionalità italiana 
dove, fino a quando le sue condi
zioni di salute lo permettevano, 
veniva sempre in vacanza. Parla 
sempre con grande entusiasmo e 
nostalgia"dei nostri bei paesi. 

Al sig. Luigi Canal porgiamo le 
nostre più vive felicitazioni. 

TORMEN 
PIETRO 

Ogni bellunese sa farsi onore 
nel suo ambiente di lavoro , ma 
non è di tutti i giorni incontrare 
quello che ha esplicato per 25 
anni la sua attività alle dipenden 
ze della stessa ditta. 

E' il caso del sig. Tormen 
Pietro nato a Trichiana il 
12.4.1926 che ha recentemente 
festeggiato i 25 anni di Fedeltà al 
Lavoro sempre presso la Ditta 
Sulzer di Winterthur, facendosi 
ben volere da tutti. 

L'A.E.B. si unisce alle felicita
zioni più sentite ~ della ~ amiglia. 

DA ROLD 
FLAVIO 

Da Rold Flavio di Ernesto, di 
Tisoi di Belluno, nasce il 
13.2.1954 in Svizzera dove il 
padre era emigrato con la fami-

glia. Dopo sei anni di elementare, 
tre anni di medie di circondario, 
tre di scuole professionali in Sviz
zera, si diploma e frequenta di 
sua iniziativa vari corsi di specia
lizzazione. Tre anni di apprendi
stato presso la Ditta Von Roll a 
Klus/SO. Sei mesi come impiega
to presso suddetta Ditta, trova 
sistemazione presso il Credito 
Svizzero in Aarau. Attualmente 
ha migliorato ancora la sua posi
zione e da sei mesi lavora presso 
una delle più importanti Banche 
Israeliane di Zurigo. 

Attivo sotto tutti i punti di 
vista sempre aggiornato in tutte le 
novità del Suo settore di lavoro, 
interessato a tutti i problemi di 
attualità, metodico e capace nel 
riuscire. Il padre che è in pensio
ne di invalidità, l'anno prossimo 
rien tra in Italia e la Sua grande 
aspirazione sarebbe trovare un 
posto di lavoro qui vicino alla 
famiglia. 

Le lingue che conosce alla per
fezione anche per corrisponden
za: Italiano, Tedesco e Francese. 
Nozioni discrete di Inglese e 
Spagnolo. La nostra Associazione 
si complimenta e porge fervissimi 
auguri 

GIANCARLO 
DOGLIaNI 

L'amico Gian Carlo Dogliani 
Maier titolare dell'orologeria Sviz
zera in Via Po, nel concorso 
"Fiori in Piazza '77" promosso 
dalla città di Torino, ha ottenuto 
per la vetrina: 1 - Premio assoluto 
Trofeo del Comune di Torino -
1 - Premio "orginalità" Targa asso 
commercianti di Torino - 2-
Premio "motivo floreale" Coppa 
Rotary Club di Torino. 

Complimenti. 

BERTO 
POL 

Berta PoI di Bolzano Bellune
se, amico e paesano, tren tanni fà 
abbiamo preso lo stesso fardello 
(valigia di cartone pressato legata 
con la corda) e la Via della 
Svizzera. Berta con le lagrime agli 
occhi, continuava a girarsi e guar
dare la Gusella del Vescovà del 
Gruppo Schiara, con tanta ammi
razione, ricordandosi che tutte le 
mattine dalle finestre di casa Sua 
"l'ammirava e spesse volte lassù si 
portava: le era una seconda mam
ma naturale. 
Ora abbiamo iniziato anche le 
trasmissioni Televisive, l'amico 
Berta ne ha visto una ed è rima
sto molto soddisfatto. Berto Poi 
rinnova ancora l'invito ad amici 
Emigranti e stranieri di visitare le 

nostre splendide Dolomiti attra
verso i Rifugi. A. Pellegrinon 



Il complesso musicale di Sedi
co (50 elementi fra ragazzi e 
ragazze) che rappresenta degna
mente la provincia di Belluno 
sia in Italia che aIl 'Estero, ha 
co~to il più lusinghiero dei 
successi a Torino esibendosi nei 
giorni l ~ Il Settembre ai giardini 
reali nella sede della Famija Turi
neisa, nella Basilica di Superga, ed 
al Valentino nella sede della So
cietà "Canottieri Armida". Il 
complesso accompagnato dal Sin
daco di Sedico, dagli assessori, 
non poteva avere accoglienze più 
entusiastiche del resto meritate, 
data la validità dell'esecuzione e 
la composizione degli ' elementi 
dai cui volti, traspare tutta la 
freschezza e la schiettezza della 
nostra gente sana nel corpo e 
nello spirito. 

Tanti applausi sentiti, cordiali 
e affettuosi. Se i nostri messaggeri 
della V alle del Piave hanno sapu
to creare tanto entusiasmo negli 
amici torinesi, immaginarsi in noi. 

A Superga, poi, la cerimonia 
per i bellunesi e torinesi sparsi nel 
mondo e in particolare per quelli 
che "non torneranno" ha toccato 
il diapason più alto. Sull' Altare 
Maggiore della Basilica il comples
so musicale h'a iniziato con il 
silenzio fuori ordinanza, all'eleva
zione l'inno del Piave e poi Stelu
tis Alpinis. Le note, hanno inon
dato la Basilica gremita di torinesi 
e bellunesi creando fremiti di 
commozione. 
Ha celebrato l'amico Bon Toi

go (originario d'Arsiè) le cui paro
le sono scese nel cuore di tutti in 
un gran bene. Quando, fra l'altro, 
ha ricordato i fratelli che più non 
torneranno dalle terre lontane; 
molti occhi luccicavano: commo
vente è stato l'abbraccio ai presi
denti Torretta e Buzzatti. 

Nl' Armida, in riva al Po, nel 
suggestivo panorama del Valenti
no il Comm. Salvadore ha fatto 
im ban dire il pranzo dell' amicizia, 
che ha visto attorno ai bravi 
musici ed al loro direttivo, la 
direzione dell' Armida e delle fa
miglie Turinejsa e Bellunese. Al 
pranzo ha seguito l'applauditissi
mo concerto di chiusura che chia
meremo il concerto dell'arriveder
ci, perchè questo è stato l'augurio 
dei torinesi che nella prossima 
stagione turistica riprendendo la 

- strada già 'imparata di Belluno e 
delle Dolomiti. 

Desiderosi anche di risentire in 
Val Belluna i bravi- ragazzi di 
Sedico ; desiderosi anche di risen
tire quell 'aria incantata che ha 
fatto concludere un articolo sul 
loro giornale con queste parole: 
" . .. DA BELLUNO SIAMO TOR
NA TI QUINDI CON L'ANIMO 
ARRICCHITO DI UNA NUOVA 
SPERANZA; PERCHE' ABBIA
MO VISTO FINALMENTE 
QUALCHE COSA DI SANO E DI 
PULITO, in UN MONDO ONE
STO E DIGNITOSO DI AF
FRONT ARE LA VIT À E LE 
DIFFICOLTA' DI TUTTI I 
GIORNI, SERENAMENTE OPE
ROSI. E QUESTO VORREMMO 
VERAMENTE VEDER RIFIO
RIRE ANCHE NELLA NOSTRA 
SEMPRE CARA TORINO, PRE
MESSA INDISPENSABILE ED 
AUSPICIO DI TEMPI MENO 
BUI, DI UN DOMANI PIU' SE-

,.., ,.ì! 

VIT-A DEL.LE FAMIGLIE A CURA DI DOMENICO CASSO L 
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RENO E PIU' LIETO PER 
TUTTI". 

Pensiamo che questi scambi 
culturali, come la riuscita mostra 
dei Pittori Bellunesi in onore di 

Tiziano, siano una dimostrazione 
di vitalità della nostra famiglia 
più che i soliti pranzi anche se 
questi ne sono una delle compo
nenti. 

BIELLA 
"A questi incontri così sponta

nei e così simpatici non ' man
cherò mai nella mia vita". Così si 
esprimeva giuliva e soddisfatta 
Paolina Sanvido, ultrasettanten
ne, da oltre 50 anni nel Biellese. 
"Anche se dovessi ammalarmi, o 
rimanere inferma ad ogni costo e 
con qualsiasi mezzo, mi farò por
tare". "Sono appuntamenti que
sti che non si può più rinunciare 
nella vita". 

E' stata una grande festa, dove 
non c'erano proforme o etichette, 
ma tutto proveniva dal cuore e 
dalla spontaneità. Oltre 150 sono 
stati i Bellunesi che dopo le ferie 
estive si sono nuovamente rivisti 
nel ridente angolo di Sagli'2.!1o 
Micca, presso il Ristorante Bian
caÌJ.eve. Erano calati un po' da 
tutte le Vallate, mentre da Roma 
era giunto Gigetto, anche se i 
treni erano in sciopero. Da Mila
no era giunta Tiziana con la 
famiglia; da Torino il Generale 
Durio, altri da Borgosesia; da 
Lugano la famiglia Dall' Acqua, 
con altri amici, da Locarno la 
fam. Fullin con altri amici. Non è 
stato un incontro locale, ma un 
incontro internazionale. 

IN CHIESA 
Come fatto tutti i buoni Cri

stiani, dopo i 'primi convenevoli, 
in una bellissima cappellina, orna
ta come nei matrimoni, abbiamo 
pregato tutti insieme, un cuore 
solo e un 'anima sola. 

Abbiamo rimeditato ancora 
una volta la bellezza dello stare 
mSleme dell'essere uniti, dell' 
amarsi, di darci una mano, e di 
dare una mano a chi ha più 
bisogno di noi. Alcuni esempi 
concreti di carità e generosità 
maturati tra i presenti hanno ser
vito a creare l'atmosfera, portan
doci fuori dalle tensioni quotidia
ne, e vivere momenti così elevati 
che solo poche volte riusciamo ad 
avere nella vita. 

L'INCONTRO FRA LE 
VECCHIE E LE NUOVE 

AMICIZIE 

E' seguito il pranzo, fatto .• 
veramente sui fiocchi alla pie
montese annaffiato da un ottimo 
Barbera, ma per tutti il piatto e il 
bicchiere, erano in secondo ordi
ne, ,perché tutti avevano tante 
cose da dirsi, ricordare episodi 
passati, dell'infanzia, della giovi
nezza e della vita. Scambiarsi 
impressioni, programmare incon
tri. 

Seguiva una ricchissima lotte
ria, con Gigetto battitore, mentre 
una spagnola residente a Lugano, 
amica dei bellunesi, ci faceva gu
stare le bellissime canzoni spagno
le. 

Durante il pranzo un gruppo si 

è assentato per un po' di tempo, 
per andare a salutare la signora 
Ferrari Teresina ospite del Cotto
lengo che da 31 anni e immobile 
in letto, e che la famiglia di 
Biella, per mezzo della sua presi
dente, va periodicamente a trova
re. 

L'incontro è stato uno dei più 
belli e più riusciti che abbia mai 
visto. Ci siamo tutti lasciati con 
un arrivederci a prèsto! Su tanta 
gioia, verso sera, si è calata l'om
bra della tristezza, con l'annuncio 
della morte del papà di Nilla 
Sanvido a cui, anche da queste 
colonne rinnoviamo le nostre più 
sentite condoglianze. 

SANVIDO 
EMILIO 

C.D. 

Dopo la S. Messa, nella sala del 
ristorante Biancaneve, la dinami
ca presidente Nilla Sanvido, coa
diuvata dal suo onnipresente con
siglio, dopo il saluto di benvenuto 
a tutti, presentava gli amici giunti 
da fuori zona, ma 'soprattutto 
presentava il nonno dei Bellunesi 
a Biella, Sanvido Emilio, di 92 an
ni, nato a Cesio il 16.8.1885 papà 
di 5 figli e due figlie. Un vecchio 
reduce del Cauriol, dei Solaroli, e 
del Grappa: Sempre vissuto sui 
campi prima a Cesiomaggiore, poi 
a Casale Monferrato nel 1940 e 
infine dal 1946 nel Biellese. 

E' la classica figura del vecchio 
"pater familias" che dirige la ni
diata per tutta la vita, in buona 
armonia. Gli ho chiesto il segreto 
della lunga vita, e lui calmo e 
tranquillo mi rispose "Aria sana, 
aver per compagno il sigaro, fare 
la partita a trisette ogni domeni
ca, e bere qualche buona bottiglia 
di sciroppo di cantina"! Tanti 
auguri di buon proseguimento! 

A Lui, Nilla, regalava Una sca
tola di sigari suoi inseparabili 
amici. 

Il gen . Durio a nome dei Tori
nesi e di Gigetto gli regalava una 
scatola di extra. Gigetto, instan
cabile animatore anche di questa 
giornata, portava alla presidente il 
ricordo simbolico della famiglia 
di Roma. ' 

BIELLA - Sanvido Emilio con 
due figli. (foto frescura) 

PADOVA 
X

A 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA FAMIGLIA 
Portiamo a conoscenza che sabato 15 Ottobre p. v. alle ore 15.30 

presso la Sala di Rappresentanza della locale Camera di Commercio, si 
terrà la decima Assemblea Generale della nostra Famiglia. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
a) Relazione morale-finanziaria del Presidente uscente. 
b) Discussione sulla relazione. 
c) Rinnovo del Consiglio Direttivo uscente. 
Per onorare degnamente la ricorrenza del decimo anniversario della 

fondazione della FaIruglia il Consiglio Direttivo ha deciso di affiancare 
all' Assemblea le seguenti manifestazioni: 

1) 15 Ottobre 1977 ore 18.30 - Inaugurazione presso l'Oratorio di 
S. Rocca (Via S. Lucia) della IV Mostra collettiva di artisti bellunesi e 
padovani. 

Esporranno i pittori: 
ACCAMILESI- BOLZONELLA - BRISTOT - ROTONDI - SAETTI 

-NORMA - SANCANDI -PADRE UGOLINO - TESTA 
gli scultori: 
IGNE e FIABANE. 
Vi sarà pure la retrospettiva "grafica" del bellunese Alfredo 

Sommavilla. La Mostra rimarrà aperta fino al30 Ottobre 1977. 
2) 22 Ottobre 1977 ore 18 - Oratorio S. Rocco - Concerto 

pianisti co del maestro Oliviero De Zordo. 
3) 23 Ottobre 1977 ore 18 - Oratorio di S. Rocco: Concerto del 

Coro: "La Valle" di Padova. 
Ingresso libero. 
E' previsto che ad una delle manifestazioni suddette intervenga il 

duo "Belumat" Gianni Secco-Fornasier. 

BIELLA - Fuori della Chiesa dopo la S. Messa. (foto Frescura) 

AFFITTASI O VENDESI 
COMPLESSO ALBERGHIERO 
IN VIA DI ULTIMAZIONE 

Composto da : 

Ristorante - Pizzeri~ - Camere 
Sala Congressi - Sala da ballo 
Zona panoramica a Quero (BI) 

Condizioni vantaggiosissime 

VENDESI 

Possibilità di ottenere mu~ui 
riservati agli Emigranti 

Per informazioni rivolgersi: 
Studio Tecnico 

Geom. Mondin Sergio 
Te!. 0439/ 7165 
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LA PROVINCIA IN CI FRE 

IN VENT' ANNI ABBIAMO U PERSO" 
PiÙ DI DICIOrrOMl1A BELLUNESI 

Solo in quattordici comuni la popolazione è aumentata dal '51 al '77 . Ben quindici comuni contano meno di mille anime. A Perarolo il titolo di "fanalino 
di coda" con soli 388 abitanti residenti 

Solo in quattordici comuni la 
popolazione è aumentata dal '51 
al '77. Ben quindici comuni con
tano meno di mille anime. A 
Perarolo il titolo di "fanalino di 
coda" con soli 388 abitanti resi
denti. 

Una fra le allocuzioni più ricor
renti, quando si parla di depaupe
ramento della nostra provincia, è 
la seguente: "spopolamento della 
montagna". 

E' una definizione molto grave 
e precisa che trova anche la sua 
collocazione più che naturale in 
ogni discorso riferito all'emigra
zione, male secolare che affligge 
la montagna bellunese. 

Vorremmo parlarn:e anche noi 
in una breve serie di articoli nei 
quali cercheremo di delineare il 
volto della provincia "a suon di 
numeri" prendendo in considera
zione l'andamento demografico 
degli ultimi venticinque anni, cioè 
di questo tormentato "quarto di 
secolo" caratterizzato dall'enor
me crescita della popolazione e 
dal frenetico succedersi dei feno
meni migratori. 

VENT'ANNI DI 
REGRESSIONE 

Una cosa è sicura, dal 1951 al 
1971 la popolazione bellunese è 
diminuita sensibilmente da 
238.269 unità a 220.085; si tratta 
di una diminuzione di 18.211 
unità pari al 7,64 per cento, e 
non è poco! Il calo più rilevante 
si è avuto nel decennio '61-'71 (vi 
contribuì anche il disatro del 
Vajont) con una perdita di 
14.223 unità pari al 6 per cento. 
Anche recenti studi specialistici 
hanno dato un nome a questo 
fenomeno preoccupante: emigra
zione. 

Soltanto negli ultimi sei anni 
(dal censimento del '71 ad una 
rilevazione del maggio scorso) si è 
avuta una inversione di tendenza 
generale per cui attualmente con
tiamo 225.291 residenti con un 
incremento nel periodo conside
rato di 5.233 unità pari al 2.37 
per cento. Questo aumento, do
vuto in parte al1'immigazione da 
altre regioni <;l'Italia ed in parte ai 
rientri for'zati, non ha toccato 
vaste zone della provincia ove la 
fase regressiva dal ' 51 in poi non 
accenna ad arrestarsi. 

LE ZONE D1NCREMENTO 
Prima di passare ai dati più 

sconfortanti, consideriamo quelle 
zone ove si è avuto un incremen
to per motivi diversi. Innanzitut
to i due centri maggiori Belluno e 
Feltre, hanno visto la loro popo
lazione aumentare rispettivamen
te da 29.160 unità del '51 a 
36.661 del maggio '77 e da 
20.783 a 22.506, con una varia
zione in più rispettivamente di 
7.501 e 1.723 unità pari al 25,7 
per cento e al1'8,3 per cento 
(soprattutto a Feltre il modesto 
aumento è ftutto di un'inesorabi
le emorragia migratoria). 

In altri dodici comuni della 
provincia la popolazione è au
mentata. Per effetto dell'indu
strializzazione (vedi legge del Va-
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jont) si è avuto un incremento a 
Limana (6.3 per cento), Ponte 
nelle Alpi (17.5 per cento), sem
pre nel periodo 1951-77. Sviluppo 
dell'industria ottica può chiamar
si l'incremento demografico a Ca
lalzo (18.7 per cento) e Domegge 
(3.9 per cento), mentre per Agor
do (16.9 per cento) e Pieve di 
Cadore (12.4 per cento) è forse il 
caso di parlare di concentrazione 
al centro della vallata non solo 
derivante dallo sviluppo economi
co. 

I fortissimi aumenti di Cortina 
(68 per cento), Borca (33.3 per 
cento) e S. Vito (26.2 per cento) 
hanno quasi sicuramente un de
nominatore comune di sviluppo 
dell'industria turistico-alberghie
ra, in sp.ecial modo nella Valle del 
Boite. 

Anche Soverzene, una volta il 
più piccolo comune della provin
cia (forse d'Italia? ) ha avuto un 
sensibile aumento (28.3 per cen
to), mentre la popolazione di 
S. Giustina (5710 nel '51 e 5745 
nel '77) e di Trichiana è rimasta 
pressoché la stessa (415 O nel '51 e 
4170 nel '77) con un ricambio 
per quest'ultima,conseguente alla 
punta minima del '71 (3843 unità) 
dovuto all'espansione industria

le. Un caso a parte è Longarone 
(4742 nel '51,4688 nel '61, 4034 
nel '71 ed ora 4439) per i noti 
eventi del '63. 

In definitiva solo quattordici 
comuni su sessantanove hanno 
aumentato la popolazione negli 
ultimi venticinque anntl~ per gli 
altri soltanto una minima parte di 
abitanti ha contribuito ad "affo1-
lare"i centri maggiori ma i più 
risiedono ora fuori provincia. 

Nonostante, quindi, l'inversio· 
ne di tendenza degli ultimi sei 
anni, la differenza tra i dati del 
'51 e del maggio '77 è ancora di 
12.978 unità. 

Ancora qualche particolare sta
tistico t alla data del maggio '77 
Soltanto sette comuni superano 
le 5000 unità, mentre altri sette 
sono compresi fra i 4000 ei5000 
abitanti; altri otto comuni si tro
vano tra i 3000 e i 4000 abitanti 
mentre la "fasce" più consistenti 
riguardano i comuni con popola
zione compresa fra le 200Qe;le 

. 3000 unità (14) e fra le 1000 e le 
2000 (18). Ben quindici comuni 
hanno meno di mille abitanti e di 
questi cinque contano meno di 
cinquecento anime. Il "fanalino 
di coda" è Perarolo (388), lo 
precedono Zoppè di Cadore 
(419), Soverzene (485), Ospitale 
di Cadore (489) e S. Nicolò di 
Comelico (492). 

La situazione di questi comuni 
più piccoli e le variazioni interes
santi quelli che hanno subìto gli 
sbalzi negativi più rimarchevoli 
saranno gli argomenti del nostro 
prossimo servizio sull'andamento 
demografico della provincia di 
Belluno che, si badi bene, vuole 
essere più che altro un'informa
zione senza pretese scientifiche 
da utilizzare quale fonte per ulte
riori analisi più approfondite e 
documentate. 

Dino Bridda 

DAI GIOVANI UNA RISPOSTA POSITIVA 

In questi giorni, i giornali esco
no con grossi titoli riportando gli 
incontri fra il governo e le forze 
sindacali e le forze imprenditoria
li per dare una risposta alla legge 
Tina Anselmj 285 "recante prov
vedimenti in favore dell'occupa
zione giovanile. ". 

I giovani italiani hanno rispo
sto con un atto di fiducia nei 
confronti delle istituzioni e del 
Governo, ora però sono in attesa 
di non essere delusi. 

Sono circa 65 0.000 questi gio
vani, che hanno detto che hanno 
volontà di lavorare, e questo è un 
fatto altamente positivo, con cer
te arie che spirano in Italia. Infat
ti la maggior parte ha scelto il 
contratto cosidetto di formazio
ne, dimostrando così la disponibi
lità ad accettare un tipo di lavoro 
anche non corrispondente al 
proprio titolo di studio. 

LA RISPOSTA rN 
PROVINCIA 

Sono solo 929 i giovani che si 
sono iscritti aqul'Ste liste speciali. 
Di questi 394 sono uomini, e 535 
sono donne. 

Dai dati emergono alcune con
siderazioni: n grosso dei giovani 
in cerca di occupazione si trovano 
a Belluno (345 in totale di cui 
140 uomini e 250 donne) e a 
Feltre (156, di cui 72 uomini e 
84 donne). 

In ben 16 comuni della provin
cia, non vi è stata richiesta di 
iscrizione. Varie possono essére le 
risposte: o non vi sono più giova
ni causa il calo demografico, o 
esiste la piena occupazione, oppu
re tutti si sono arrangiati in qual
che modo durante l 'estate , o a 
fare gelati, o a fare gli stagionali 
nel serrare terZiarIO . 

Ancora non SI hanno i dati 
completi circa le preferenze e-· 
espresse però dai primi elementi 
fin 'ora trapelati, risulta che per 
gli uomini, la preferenza generale 
è andata all'industria. Scarsa è 
stata la domanda per il settore 
agricolo. 

Tra le donne, specialmente di
plomate, la domanda si è orienta
ta al settore terziario, uffici con 
mansioni amministrative. 

E' NECESSARIO CHE 
TUTTI SI 

ISCRIVANO 
n mese di gennaio prossimo, 

verrà data nuova possibilità di 
iscrizione. E' necessario che tutti 
si iscrivano, sia per poter avere i 
vantaggi previsti dalla legge, e sia 
per avere un quadro re.ale della 

si tuazione provinciale. Infatti 
quando si tenta di fare la voce 
grossa sulla reale sistemazione 
della provincia, ci viene spesse 
volte risposto: "Ma dove sono i 
vostri disoccupati? ". 

Ecco come hanno risposto 
giovani nei vari comuni 

Agordo 
Alano 
Alleghe 
Arsiè 
Auronzo 

Belluno 

Borca 
Calalzo 
Canale 
Castellavazzo 
Cencenighe 
Cesiomaggiore 
Chies Alpago 

Cibiana 
Colle S. L. 
Comelico S. 

Cortina 
Danta 
Domegge 

Falcade 

Farra Alpago 

u. D. T. 

5 
3 

5 lO 
2 5 

lO 13 23 
1 5 6 

140 205 345 

2 2 

7 

3 
8 

1 
2 

2 

7 14 
4 

18 26 
2 2 

Feltre 72 

2 

5 7 
84 56 
4 7 
6 6 

Fonzaso 3 
Forno di Zol. 

Gosaldo 
Lamon 3 

1 
5 
9 

3 6 
2 3 
7 12 

lO 19 

Longarone 
Lorenzago 
Lozzo Cado 

Mel 
Ospitale Cado 

15 

15 

Pedavena 16 
Perarolo 
Pieve d'Alp . 

Pieve di Cado 

Ponte Alpi 15 
Puos d'Alpago 2 

Quero 3 

Rivamonte 
Rocca Pietore 2 

S. Gregorio 2 

S. Nicolò Com. -

S. Giustina Bel. 5 
S. Pietro Cado 
S. Stefano 
S. Tomaso 

S. Vito 
Sappada 
Sedico 
Selva di Cado 

Seren 
Sospirolo 

4 Soverzene 

Sovramonte 
Taibon 
Tambre 
Trichiana 
Vallada 
Valle di Cado 

Vas 
Vigo di Cado 
Vodo 
Voltago 
Zoldo Alto 

Zoppè 

16 

3 

3 

2 

1 
lO 

l 
2 

16 31 

16 31 
2 

9 25 
1 

2 3 
11 26 

1 3 
2 5 
6 6 

2 

1 3 

13 18 
1 1 
2 3 
1 1 

2 2 
20 36 

2 5 
14 17 

3 3 
2 4 
1 
l 2 

18 28 
1 

1 2 
2 4 

2 

.1 
La Valle 

Lentiai 
Limana 
Livinallongo TOTALE 394 535 929 

- ~ 

Casa in vendita 
a Cellarda di Feltre 
12 stanze - 1500 metri di terreno. 
Ottime condizioni. 

Per informazioni rivolgersi: 
Fam. FERRO PIETRO - Cellarda - Feltre 
(Belluno) 

> 

Cedesi 
NEGOZIO GENERI ALIMENTARI 
CENTRO BELLUNO 

Ottima attività familiare 

Per informazioni rivolgersi 
all'indirizzo del giornale 



DONNA 
A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

Le nostre ricette 

Povere ma buone 
Tornando dal lavoro o da scuo

la i nostri familiari, il naso intiriz
zito e arrossato, si rifugiano in 
cucina annusando che c"è di buo
no. Malgrado l'aumentato costo 
della vita, i bigliettoni che volano 
via come foglie seccìÌe, più o 
meno la carne è quasi sempre 
presente. E con senso di vergogJ!;i 
' ,erso i popoli che sappiamo non 
avere neppure il necessario, ci 
sentiamo dire : "puah, che schifo 
la carne." Succede! Vogliamo 
provare a farne a meno? Ne 
beneficierà, oltre al portafoglio, 
la salute, che con i cibi "poveri" 
nel senso tradizionale del termi
ne, sarà più forte come ricordano 
i nostri vecchi. 

ePANADA: o panicia o pan 
cotto si può preparare con gli 
avanzi di pane, che si tagliano 
grossolanamente. Questi si yersa
no in acqua tiepida e con un dado 
e burro o in brodo di ·carne. 
Volendo, si può preparare un 
soffritto con burro e cipolla. La
sciar cuocere lentamente, insapo
rendo con un pizzico di pepe 
macinato, per circa 15 minuti. 
Molti gustano volentieri la panàda 
e la rendono più sostanziosa rom
pendo nel piatto prima di versarla 
un uovo con una manciata di 
formaggio grana. 

e MINESTRA DI ORZO: Adat
tissima in una fredda giornata 
invernale, questa minestra prepa
rata con un cereale quasi dimenti
cato ma molto nutriente, è insa
porita dal classico gusto del maia
le affumicato. Un po' di "porzél" 
nelle mense di una volta non 
mancava mai. 

Ingredienti (per 6 persone) : un 
pezzo di carne di maiale affumi
cato, possibilmente con osso; sul 
mezzo chilo, 100 gr. di orzo, l 
litro di latte, 3-4 patate di media 
grandezza. Lavare bene la carne e 
l'osso sotto l'acqua corrente per 
togliere il sale ed evitare che la 
minestra sia troppo salata. Mette
re nell'acqua fredda l'orzo, la 
carne e l'osso; lasciar cuocere 
dopo l'eboll,izione per 2 ore, len
tamente . Aggiungere quindi illat
te e le patate. Lasciar bollire a 
pentola scoperta, ancora per l 
ora. Servire la minestra calda e la 
carne con contorno di crauti cotti 
e soffritti con burro e cipolla. 

e FORTAJA: come non chiama
re con il suo nome dialettale le 
buone frittate che tante volte 
rappresentano la cena e che, a 
fine frittura, la mamma non tro
vava più; perché mangiate man 
mano appena poste sul piatto? 

Ingredienti: 3 uova, o volendo 
di più, 8 O gr. circa di farina 
bianca, 114 di litro di latte circa, 
grappa o limone, sale, olio e 
zucchero. Sbattere insieme le uo
va, il sale, una spruzzatina di 
grappa o limone e la farina suffi
ciente ad ottenere un impasto 
morbido e scorrevole. Friggere in 
abbondante olio caldo lasciando 
cadere la pasta un po' alla volta 
tanto da formare delle piccole 

spirali servendosi di un imbuto. 
Farle indorare, quindi toglierle 
dall'olio e spolverare di zucchero. 
Servirle calde, se ne restano ... 

eKENÉDI: i kenédi, piatto forte 
nella conca ampezzana, ricercato 
e gustato sin nei rifugi di alta 
montagna dai turisti, rappresenta 
insieme ai gnocchi di patate un 
prelibato piatto invernale e "po
vero", dato che si usa ancora il 
pane raffermo, mentre è lo speck 
che dà loro un inconfondibile 
sapore. 

Ingredienti: l filone di pane, 
raftermo (circa sei rosette) 300 
gr. di speck (oppure 100 gr. di 
speck, 100 di salame e 100 di 
mortadella), 3-4 uova, 6 cucchiai 
da cucina di farina bianca, santìo 
(erba cippolina) o prezzemolo a 
piacere, acqua o latte. Preparazio
ne: Tagliare il pane a dadini, lo 
speck e il resto. Volendo si può 
preparare tutto tagliato la sera 
precedente, avendo cura di copri
re con un panno. Ricordare che 
più sono "sporchi" più sono buo
ni... Impastare il tutto in una 
terrina assieme alle uova, alla 
farina, e al santio o prezzemolo; 
in buona quantità e tritato fine
mente. Aggiungere la quantità di 
acqua, certamente meglio se di 
latte, sufficiente per amalgamare 
l'impasto. Con le mani formare 
poi delle grosse palle, avendo cura 
di dare la caratteristica forma 
rotonda con delicatezza ma ripe
tendo più volte l'operazione per
ché siano ben solide. Cuocere i 
kenèdi ottenuti in abbondante 
acqua salata per circa venti minu
ti; preferendoli in brodo, cuocerli 
in un brodo di carne leggero e 
poco salato. Come pietanza ... uno 
tira l'altro, e verdure di questa 
stagione ce ne sono di adatte in 
quantità. 

eGNOCCHI DI PATATE: lessa
re una decina di patate. Quando 
sono ancora tiepide sbucciarle e 
passarle al setaccio sul tavolo di 
cucina. Formare un impasto né 
troppo molle né troppo duro con 
farina bianca, sale, uova. Nella 
preparazione dei gnocchi di pata
te, che piacciono tanto ai bambi
ni e agli anziani, spesso viene 
usata troppa farina bianca, che li 
rende poco fiabili. E' bene ag
giungerne poca alla volta, e farli 
più gialli e nutrienti con un uovo 
in più, a seconda delle persone . 
Per renderli più gustosi, grattug; 
giare nell'impasto un po' di noce 
moscata. Ho sentito lamentarsi 
che, in fondo, conditi con il sugo 
di pomodoro o di ragù, assomi
gliando troppo alla pastasciutta. 
Un condimento ricco, squisito e 
più adatto è burro fuso, color 
nocciola, versato bollente sopra i 
gnocchi già spolverati di abbon
dante formaggio grana e un po' di 
pan grattato. 

A proposito ... è bene ricordare 
un saggio detto dei nostri vecchi, 
che in quanto a salute ne sapeva
no più di noi: per stare sani è 
bene alzarsi da tavola sempre con 
un po' di appetito! 

A seguito del quesito posto al 
Ministero delle Finanze da vari 
operatori economici, fra i quali 
l'Unione gelatieri artigianali italia
ni in Germania appoggiata dall' 
Associazione Emigranti Bellunesi, 
la Direzione Generale delle Im
poste Dirette ha indirizzato alle 
Intendenze di Finanza, agli Ispet
torati Compartimentali ed agli 
Uffici Distrettuali competenti la 
Circolare nr. 77 del 16/7/1977, 
allo scopo di ribadire che, anche 
dopo l'entrata in vigore. della ri
forma tributaria, le Convenzioni 
tra l'Italia e la GermaIfia, nonchè 
tra l'Italia e l'Austria stipulate 
allo scopo d'impedire le doppie 
tassazioni, restano tuttora in vigo
re e sono da applicarsi regolar~ 
mente come stabilito dagli artico
li 75 del D.P.R. nr. 600 et 41 del 
D.P.R. del 29/11/1973. 

Redditi esercenti gelaterie 
o azienda consimili 

in Germania e Austria 

A cura dell' ufficio stampa UNITEIS 
(Toscani e Fontanella) -3!! puntata 

Analoga circolare dovrebbe es
sere stata emanata anche da parte 
del competente Ministero della 
R.F.T. ai suoi Uffici periferici in 
Germania. 

In base a quanto sopra, ritenia
mo di poter assicurare i nostri 
emigranti, titolari di gelaterie e di 
aziende consimili in Germania ed 
in Austria, ancorchè iscritti in 
Italia all' Anagrafe comune oppu
re all' AIRE che i loro redditi colà 
conseguiti da attività industriali o 
commerciali aventi stabile sede in 
quei Paesi, sono esclusi dalla base 
imponibile ai fini della tassazione 
in Italia. 

La Circolare predetta ed i De
creti ai quali la stessa si richiama, 
non prevedono, per i residenti 
nella Repubblica Italiana neppure 
l'obbligo di una dichiarazione in
formativa dei redditi summenzio-

nati, ai competenti Uffici italiani 
delle I.D. 

E' tuttavia opportuno richia
mare l'attenzione degli interessati 
affinchè, nel caso che il cumulo 
dei loro redditi in Italia e all'Este
ro siano superiori ai minimi pre
visti, essi abbiano da astenersi dal 
richiedere agli Uffici delle I.D. 
certificazioni atte ad ottenere in 
Italia particolari agevolazioni o 
esenzioni e ciò per ragione di 
equità e per un elementare senso 
di civismo. 

Riteniamo che il principio sta
bilito dai Decreti e dalla Circolare 
in parola, sia applicabile anche 
per i nostri emigranti esercenti in 
altri Paesi, coi quali l'Italia abbia 
stipulato una Convenzione fiscale 
che riporti norme equivalenti a 
quelle previste dalla Convenzione 
italo-germanica. 

Origine della emigrazione del gelato 
Sono vaghe le notizie che si 

hanno sulla origine del gelato. I 
"romani mangiavano una specie di 
granita. Si sa poi che gli arabi 

,conoscevano il gelato sin dai tem
pi della espansione ottomana, e 
da loro impararono a farlo anche 
i pas ticcieri siciliani, una tradizio
ne che si è mantenuta in Sicilia 
fmo ai nostri tempi, come pure in 
Toscana dove lo si conosceva già 
alla corte di Lorenzo il Magnifico. 
Anche Marco Polo menziona il 
Gelato. 

Come i nostri arrivarono al 
gelato non si sa. Probabilmente 
trattandosi di un prodotto che 
rientra nella categoria dei dolciu
mi, scoprirono che sul mercato 
era quella che si vendeva meglio, I 
primi gelatieri furono dei Cadori
ni che lo vendevano con i caratte
ristici carretti nelle città principa

"li della Germania e della zona 
d'influenza Austro-Ungarica (Dar
rnstadt, Hannover, K6ln, Wien, 
Brno, Belgrad, dalla seconda metà 
del secolo scorso. Il gelato veniva 
preparato con apposite tinozze, 
congelato con ghiaccio e sale , 
infine travasato in tinozze di le
gno che venivano isolate con dei 
sacchi e che lo mantenevano soli
do fino a sera. 

Gli Zoldani arrivarono a Vien
na al servizio di alcuni gelatieri di 
Zoppè impararono il mestiere, e 
si misero in proprio. Da un docu
mento: Traiber Valentino f\l Gio
batta, chiedeva ed otteneva dal 
sindaco di Zoldo il certificato di 
buona condotta fama e carattere, 
per vendere gelato all'estero. Il 
documento porta il visto del con
sole di Norimberga datato 24 
aprile 1899, Michele Ciprian tut
tora vivente figlio di uno dei 
primi gelatieri Zoldani (Florio 
Ciprian a Vienna dal 1888) ci 
fornisce alcune preziose notizie 
basate sui suoi ricordi, dato che 
iniziò a vendere gelato nel 1904 
undicenne. 

Da lui sappiamo come avvenne 
il trapasso dal carrettino alla gela-

teria. Nel 1894 la amministrazio
ne Viennese negò la licenza di 

'Venditori ambulanti ai valligiani 
Zoldani e Cadorini per evitare che 
soffocassero con la loro concor
renza i venditori di dolciumi au
striaci. Si pensò allora di affittare 
dei piccoli negozi, li si arredò con 
panche ed allume di una lucerna 
a petrolio si iniziò la vendita nelle 
Gelaterie. Una stagione fruttava 
3/4000 Corone. 

Il viaggio da Zoldo si effettua
va: da Zoldo a Belluno con tappa 
a Longarone su un carro trainato 
da cavalli, da Bell\lno a Vienna in 
ferrovia e tappa a Treviso, Udine, 
Cormons, Graz . Il viaggio durava 
complessivamente tre giorni e 
costava 15 Lire. 

Le prime macchine per la man
tecazione del gelato ad elettrico 
apparvero nel 190516. 

Ci furono degli eventi che in-

con noi 

crementarono questa emigrazio
ne . Poichè tanto le segherie cado
rine quanto le officine zoldane 
erano dislocate lungo il corso dei 
torren ti le piene distruggevano 
questi impianti portando miseria 
e disoccupazione. La piena del 
1882 distrusse una quarantina 
delle cento segherie cadorine. 

Il nubifragio del 1890 provocò 
un alluvione che causò a Zoldo 
danni per L. 401.628 - e che 
distrusse quasi tutte le fabbriche. 

Ali 'inizio del secolo l'emigra
zione dei gelatieri cominciò a 
profilarsi come fenomeno di mas
sa e continuò fino alla prima 
guerra mondiale . 

Con l'avvento della grande 
guerra andò perduto (l'Italia com
batteva contro i paesi che acco
glievano l'emigrazione dei gelatie
ri) quasi tutto. Le gelaterie non 
potendo essere seguite si dovette
ro vendere. 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

T 

E 

VIAGGI & TURISMO 

(5 linee) - Tx 41196 

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 autoservizi - Biglietteria aerea - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individuali e collettivi - Escursio-
ni - Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 
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ccCO 
MINI 

E' uscito in questi giorni il 
secondo disco 33 giri del 
"Coro Minimo" di Belluno 
con 14 fra le più belle canzo
ni di montagna. 

Questo Coro ha scritto delle 
. pagine m~ravigliose della sua 
storia in occasione di incontri 
con i nostri Emigranti in Bel
gio - Svizzera - Lussembur
go e Germania. 

Nella "Foto Europa", scat
tata sul Torrione a Belluno, il 
complesso canoro con lo sfon
ndo del Serva e dello Schiara. 
E' visibile il campanile della 
Chiesa di S. Stefano ed una 
finestra degli uffici della Sede 
dell'A.E.B. TI disco si può or
dinare anche attraverso l'A.E. 
B. a prezzo di favore per gli 
Emigranti Bellunesi. 

Dalla prima pagina 

stimoli di invidia o di gelosie, 
priva del coraggio di, affron
tare questa vita e che si 
consola solo denigrando. 
Botteghe ce n'è per tutt~ 
basta scegliere! Quindi, ben 
tornati Gelatieri . e conia 
stretta di mano, un plauso 
genuino, l'augurio che tutta 
la compagine sociale, sappia 
attestarvi il merito che avete 
conseguito èon serietà e su
data fatica. 

Vendesi 
appartamento 

Belluno - Zona Baldenich 

Due camere - Doppi servizi - Soggiorno 
Cucina - Garage. 

Lire 35.000.000 
Telefonare: Belluno 0437/ 20739 - ore pasti 

Renato De Fanti 

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: 

1 - Aggettivo di chl pratica la virtù 
2 - aggettivo di chl reca beneficio 
3 - aggettivo di chl ama la pace 
4 : aggettivo di chi ha molta fame 
5 - Pomata biancastra 
6 - Produce frutti simili alle arance 

• 7 - Assomiglia alla lepre 
8 - Organo dell'intelligenza 
Diagonali: 
A - Grande pittore cadorino 
B - zona della provincia di Belluno 

SCIARADA 
Bello in dialetto ti dà il primiero, 
con mezza luna avrai il secondo 

PAROLE INCROCIATE 

! J l,v 

un capoluogo di provincia, eccoti l'intero. 

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

Cognome e nome •.••.•..•..•..........••••.•..•.•.•••••••..••••.•.•. anni .......... . . 
Indirizzo ................................................................................... .. 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano - 32100 BELLUNO. 
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La voce dei ,.~ Belumat " 
è arrivata fino in Brasile 

Il nostro conterraneo prof. Ciro Mioranza, direttore dell 'Istituto 
Superiore di Studi Italo-Brasiliano dell'Università di Caxias do Sul, in 
una sua recente corrispondenza ci comunica che ha riscosso molto 
successo nella comunità bellunese di laggiù l'ascolto della cassetta 
"Aria de Belun" incisa dai "Belumat" ed edita da Radioteledolomiti. 

Espletate alcune formalità commerciali sembra che tra poco la voce 
di Gianni Secco e Giorgio FornaSte! "invaderà" quell'area brasiliana 
ove vivono migliaia di emigrati bellunesi e soprattutto feltrini. 

Agli inizi di settembre si è svolto il terzo Convegno di Studi Italiani 
che ha radunato i migliori specialisti sui movimenti migratori verso 
quel paese sudamericano. n Convegno, al quale la stampa italiana ha 
dato modesto rilievo (eccetto quella veneta particolarmente interessa
ta al problema), ha avuto ampio successo ed ha fornito altro utilissimo 
materiale in relazione alla storia dell'emigrazione italiana in Brasile. 

A tal proposito il prof. Mioranza sottolinea che il suo Istituto ha già 
pubblicato circa una trentina. di titoli, la maggioranza sull'immigrazio
ne italiana, per i quali propone uno scambio con pubblicazioni 
riguardanti la provincia di Belluno. La proposta, tramite la nostra 
Associazione, è aperta anche ad altre istituzioni bellunesi interessate 
allo scambio.' 

A noi sembra che l'idea vada senz'altro sviluppata e serva ·a 
rinforzare i vincoli tra i nostri emigrati in Brasile e la loro terra 
d'origine. 

automerc3!~ occasione 


