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• San Martin, I(astene e VIn 

A Belluno 1'11 novembre continua la tradizione della "caldarrosta". (Foto Zanfron) 

OVVERO CONTRIBUTI PER UNA VALIDA LEGGE REGIONALE 
IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE 

Il primo testo reso pubbli
co per' la proposta di legge 
regionale Veneta è quello del 
gruppo Comunista. 

Esaminiamolo con sere· 
nità, per arrivare con la colla
borazione di tutti ad una 
legge valida. 

Contiene tante parole bel
le che toccano alcune tra le 
aspirazioni più profonde, 
avere una casa propria, po
tersi creare un posto di lavo
ro nell'artigianato, nel com
mercio e nell'agricoltura. 

Quali però gli aiuti concre
ti? 

Un concorso teorico dell' 
otto per cento sugli interessi, 
per un massimo di dieci anni, 
sui mutui fino a 30 o 60 
milioni. 

Forse per un errore di 
virgola il testo distribuito a 
Wettingen propone uno stan
ziamento annuale, per nove 
anni, di cinquecentomila lire 

.. . ' , 

sufficienti appena a pagare, il 
primo anno, ad un solo emi
grante un contributo interes
si dell'8 per cento su poco 
più di sei milioni. Ancor 
meno, naturalmente, negli 
anni successivi. 

Se la pro posta, co me do b
biamo ritenere è di stanziare 
cinquecento milioni, con un 
importo medio dei mutui sui 
40/50 milioni econinteressè 
scalare, potrebbero venir ac
colte mediamente 20 30 do
mande all'anno. 

Grandi illusioni quindi e 
più grandi delusioni. 

Sulle molte migliaia di 
emigranti che presenterebbe
ro domanda solo poche deci
ne potrebbero ricevere l'aiu
to, e comunque un aiuto 
modesto, che li costringereb
be ad accendere un mutuo 
con interessi che, ai costi 
attuali, si aggirano sul 20 per 
cento. Senza contare le pre-

vedibili difficoltà con le ban
che, non essendo previsto 

(continua a pago 3) 

L'EMIGRAZIONE 
BELLUNESE 
È CAMBIATA: 
SIA LA DJREZIONE 
E SIA LA QUALITÀ. 
È PERÒ AUMENTATO 
LO SFRUTTAMENTO. 
SI PARLA 
DI 100.000 LIRE 
PER OGNI 
RECLUTATO. 
ALCUNE IMPRESE 
SONO FALLITE, 
MENTRE GLI OPERAI 
HANNO PERSO 
GLI STIPENDI. 

, 
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Casa, amara casa 
Zita, nata in un paesino del bellunese, fin da bambina ha 

conosciuto il sapore del pane altrui: Milano, l'Olanda, la 
Svizzera, il Belgio,I'Inghilterra ed infine venti anni a New York. 

Ha investito i risparmi del lavoro nella sua terra, per poter 
passare in pace i suoi ultimi anni in un appartamento acquistato 
a Belluno. 

Resa invalida al lavoro lo scorso anno, ha avvertito per tempo 
l'inquilino del suo ritorno in Italia. Ma l'inquilino non si è 
mosso e quando è arrivata a Belluno il 30 agosto scorso si è vista 
costretta ad andare in albergo dove si trova tuttora, con 
comprensibili disagi e notevole costo. 

La vigente legge sul blocco degli affitti, recentemente 
prorogata col blocco degli sfratti, prevede un solo piccolo 
spiraglio: l'urgnte e improrogabile necessità del proprio alloggio 
per abitarvi. 

Per gli inquilini più sensibili questo motivo è sufficiente. Ma 
se la difficoltà di trovare un nuovo alloggio o se un calcolo 
egoistico di convenienza economica inducono l'inquilino a 
restare, bisogna mettere in moto la macchina della Giustizia la 
cui crisi in Italia è tanto acuta, anche a Belluno, da superare la 
stessa buona volontà dei Magistrati che si prodigano per ridurre 
quei ritardi che già costituiscono ingiustizia. Tuttavia, molto 
spesso, occorrono più anni per giungere ad una sentenza 
definitiva. 

E' purtroppo storia, quasi di ogni giorno, quella di emigrati 
che tornati in Italia convinti di poter godere la loro casa, si 
trovano come espropriati e debbono affrontare un lungo 
calvario. 

Una di queste vicende, da considerare non tra le più sfortuna- . 
:te, è quella della famiglia Rech. 

Tre fratelli emigrati in Australia da S~en del Grappa nel 40 
lasciano terra e casa in affitto ad uno zio. n 6 luglio 1974, 
deciso di ritorno, avviene la intimazione di sfratto. Un anno 
dopo la sentenza di primo grado, più di un altro anno per 
l'appello. La fase esecutiva dello sfratto si è conclusa da poco, 
alla morte dello zio. 

Ricordiamo queste verità, pur dolorose, non solo nella 
speranza che arrivi finalmente una legge più giusta, ma anche e 
soprattutto nella certezza di trovare, nei giudici investiti di 
questi casi profondamente umani, una particolare sensibilità che 
li aiuti a superare pur nella grave carenza degli organici, i lungi 
ritardi. Ritardi che creano talite sofferenze in chi rientra dopo 
anni di lontananza e non riesce a darsi nè ragione nè pace, 
suscitando reazioni che, se talvolta non trovano giustificazione 
razionale, nascono da una orofonda sofferenza che può essere 
capita da chi ha provato una vita di emigrazione. 

Capire ed aiutare, in questi casi, è degno della più viva 
riconoscenza. 

Affidiamo questi problemi anche ai politici bellunesi: ci sarà 
tra i nostri parlamentari chi possa proporre, nella nuova legge in 
elaborazione, un meccanismo agile che assicuri la rapida 
disponibilità della casa per gli emigranti che rientrano, senza 
dover affrontare le lunghe tappe di una giustizia già tanto 
sovracarica? 

- - - -

Il miraggio 
dell'oro nero 

SI PARTE ANCORA 
La crisi economica mondiale, 

ha fatto cambiare direzione alla 
nostra emigrazione. Oggi non si 
va più verso l'Europa, ma verso i 
paesi dei petrodolliU'i . Libia, Ara
bia, Nigeria, Iran, Persia, ecc. 

La nuova stazione ferroviaria è 
l'Aereoporto Marco Polo di Vene
zia. 

UN SALTO DI 
QUALITA' 

l nostri non emigrano più con 
la semplice qualifica di manovale, 

ma tutti hanno in mano delle 
qualifiche, che nel contesto di 
quei paesi, vengono considerate 
delle vere e proprie specializzazio-
ni. 

Mentre in Europa, anni fa, 
erano fra gli ultimi, sia perché 
emigranti e sia per il livello cultu
rale, oggi, in questi nuovi paesi, 
sono fra i primi, sia per cultura e 
sia soprattutto per il grande ba
gaglio di esperienza. 

Che la nostra classe operaia 

(Continua a pago 16) 
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..... ------___ LA PROVINCIA ~N CI FRE_ 

Nel feltrino sette comuni su tredici 
sono stati dissanguati dall'esodo 

IL PRIMATO A LAMON CHE HA "PERSO" 3107 ABITANTI IN 25 ANNI 

IN DIECI COMUNI IL DECREMENTO E' STATO SUPERIORE AL 30 PER CENTO 

Continuiamo l'analisi dell'an
damento demografico della pro
vincia di Belluno occupandoci 
questa volta del grave fenomeno 
di spopolamento che, in taluni 
casi, ha letteralmente "dissangua
to" la popolazione di parecchi 
comuni. 

EMORRAGIA DAL 
FELTRINO 

Esaminiamo prima i cali in 
assoluto registrati nei comuni del
la provincia dal 1951 al maggio 
1977. In ben dieci comuni la 
popolazione è diminuita di oltre 
ottocento unità raggiungendo la 
punta massima a Lamon ove in 
circa venticinque anni gli abitanti 
sono calati di 3107 unità, un vero 
primato negativo che dimostra 
come in quella zona si sia verifica
ta una vera e propria emorragia 
tuttora aperta. 

Non occorre spostarsi di molto 
per trovare il secondo comune in 
graduatoria, è Arsiè con una dimi
nuzione di 2649 unità. Seguono 
nell'ordine: Mel (-1467), Sovra
monte (·1400), Seren del Grappa 
(-1066), Fonzaso (-1007), Sospi
rolo (-1004), Cesiomaggiore 
(-908), Rocca Pietore (-832), Ala
no di Piave (-80l). Come si vede 
ben sette comuni hanno subito 
un calo di oltre mille unità e 
questo dato è certamente signifi
cativo ed esemplificativo di una 
situazione drammatica, che ha 
visto queste comunità ridursi tan
to sensibilmente e soltanto nell' 
arco di una generazione. 

Altro dato sconfortante è l'in
dividuazione di questo fenomeno 
maggiormente in una zona, preci
samente il Feltrino, poiché sette 
comuni sui dieci sopracitati ap
partengono all'area più meridio
nale della nostra provincia; altri 
due sono del Bellunese ed uno 
dell'Agordino. 

ALTISSIME 
PERCENTUALI 

Per meglio comprendere il 
quadro della situazione è interes
sante esaminare la graduatoria dei 
decrementi demografici in per
centuale che vede in testa il più 
piccolo comune, Perarolo (attual
mente solo 388 abitanti), con una 
diminuzione pari al 55 per cento. 
Le seguono: Gosaldo (-44 per 
cento, Arsiè (-42 per cento), La
mon (-42 per cento), Rivamonte 
(-42 per cento), Sovramonte (-41 
per cento), Ospitale (-40 per ceno 
to), Vas (-37 per cento), S. Torna· 
so (-33 per cento) e Rocca Pieto· 
re (-31 per cento). Anche in 
questo caso la parte più impor· 
tante in senso negativo spetta 
ancora al Feltrino con quattro 
comuni, affiancato però dalI' 
Agordino alla pari; li segue la 
vallata Basso Cadore-Longarone· 
se-Zoldano con due. 

Come si può constatare dai 
primi dieci comuni in graduatoria 
si tratta di percentuali altissime, 
si va infatti sempre oltre il 30 peI 
cento di decremento e non è 
poco veder calare la popolazione 
di circa un terzo o della metà nel 
giro di un quarto di secolo. 

Da queste colonne abbiamo parlato altre volte dell'esistenza di una 
cittadina brasiliana che porta... nome e cognome di un'emigrata 
feItrina, Anna Pauletti Rech, originaria di Seren del Grappa. 

Questa donna quasi leggendaria partì dall'Italia all'età di 48 anni 
con sei figli (il più anziano di 26 anni, la più giovane di 17) e la sorella 
Teresa di 24 anni. Arrivò al Campo dei Bulgheri, l'attuale Caxias do 
Sul il 14 gennaio 1876 e fissò la sua dimora nella cosidetta ottava 
Lega. Qui aprì un "pouso", una locanda che ben presto divenne il 
centro ed il punto di riferimento degli emigrati italiani della zona. 

La donna visse sino alla veneranda età di ottantanni e più e quel 
luogo prese il suo nome, vi sorge ora una cittadina che si chiama 
appunto "Ana Rech" . Una figlia della donna sposò un possidente 
della zona e fu l'inizio di tanti matrimoni misti italo-brasiliani dai 
quali discendono gli attuali abitanti anarechensi. 

Ebbene a cento anni da quei fatti, che sanno quasi di leggenda o 
meglio di epopea contadina la più umile e stupenda, è venuto il 
momento di festeggiare il primo secolo di vita della città del Rio 
Grande do Sul. Il programma, che si svolgerà verso la fine dell'anno in 
corso, prevede l'inaugurazione di un monumento ad Anna Rech; i suoi 
resti mortali saranno tumulati nella chiesa della città sotto il ritratto 
della famosa emigrata feltrina. 

L'avvenimento è particolarmente atteso in quello stato brasiliano 
ove vivono numerose ed attivissime colonie bellunesi e feltrine in 
particolare. 

Va inoltre rilevato che nemme
no negli altri comuni la situazione 
è tanto soddisfacente. Come dice
vamo l'altra volta soltanto in sedi
ci comuni su sessantanove si è 
avuto un aumento di popolazione 
oppure un andamento pressoché 
in pareggio, per cui nei restanti 
cinquantatre si è registrato un 
calo. Dalla graduatoria risulta che 
soltanto nove di questi cinquan
tatre comuni hanno subito una 
diminuzione inferiore al lO per 
cento, mentre in ben trentaquat
tro comuni (circa la metà dell'in
tero numero esistente in provin
cia) la percentuale di calo oscilla 
dallO al 30 per cento. 

Un caso a parte è costituito, 
come si diceva la volta scorsa, . da 
Longarone o.ve, nonostante la ri
presa degli ultiIni anni e dopo la 
spaventosa defezione del 1963 in 
seguito al disastro del Vajont, la 
percentuale di decremento nell' 
arco di venticinque anni è conte
nuta sul 6 per cento. 

UN'ANALISI PER ZONE 
Dopo aver parlato del fenome

no di decremento nei suoi aspetti 
più sconcertanti ed appariscenti, 
nella prossima e conclusiva punta
ta del nostro servizio affrontere
mo una rapida analisi per zona, 
soffermandoci sulla situazione de
mografica delle otto comunità 
montane in cui è divisa attual
mente la provincia di Belluno. 

Dino Bridda 

In pochi mesi persi 
1.000 posti di lavoro 

La crisi economica, sta fa
cendo sentire le sue serie 
conseguenze anche in provin
cia. 

Sono oltre 1000 i posti di 
lavoro che si sono persi o si 
stanno perdendo. 

Questi sono i numeri. 
Lo scorso anno è entrata 

in crisi la Forgialluminio di 
Pedavena, dopo varie vicende 
e la cassa integrazione, ha 
ripreso il lavoro, però finora 
non hanno ripreso a lavorare 
circa un centinaio di operai. 

L'ENEL, che porta via mi
liardi, e miliardi dalla provin
cia, senza lasciarci neppure le 
briciole, ha rimodernato gli 
impianti, ristrutturato il suo 
òrganico, riducendoli a circa 
300 posti di lavoro. 

Quest'estate si incendiava 
e andava distrutta la Manifat
tura di Ponte nelle Alpi e 
circa 220 operai entravano in 
cassa integrazione. Le pro
spettive che venga rieostrui
ta, a quanto si dice, sono ben 
poche. 

I giorni scorsi chiudeva, 
sembra definitivamente, la 
Itex di Trichiana e 30 operai 
venivano licenziati. 

Ora sono in serio pericolo 
i 210 posti della Inif e della 
Grey di Feltre. Gli operai di 
queste aziende sono in cassa 
integrazione ed in assemblea 
permanente. 

E' noto che il comitato di 
controllo Regionale, ha boc
ciato i bilanci di tutti gli 
ospedali, imponendo nel giro 
di qualche ano, la riduzione 
di altri 5000 posti di lavoro . 
Una percentuale di questi 
saranno certamente bellune
si. 

Inoltre è in ~eria crisi il 
settore dell'edilizia. Le nuo
ve tasse comunali stanno sof-

focando ogni iniziativa priva
ta; parecchie imprese sono in 
difficoltà e stanno per chiu
dere. 

I sindacati, in un volanti
no diffuso in questi giorni, 
cosÌ sintetizzano il quadro 
provinCiale . . , I 

"La situazione del settore 
nella nostra provincia non è 
purtroppo diversa dalla 
realtà nazionale. In particola
re oltre al mancato rimpiaz
zo dei dimissionari (che com
porta la perdita di qualche 
centinaio di posti di lavoro 
ogni anno si riscontrano i 
seguenti fatti. 

Allargamento, anche in 
Provincia, del decentramento 
produttivo del lavoro a do
micilio e del lavoro nero 
(zone del Lamonese, del So
vram ontin o , di Arsiè, del 
Feltrino, dell'Alpago e dell' 
Agordino in particolare). 

- Chiusura di alcune fab
briche e altré in pericolo. 

- Preoccupazione per le 
prospettive di altre centinaia 
di posti di lavoro, soprattut
to nel settore delle confezio
ni in serie". 

Questo quadro non può 
lasciar tranquillo nessuno, nè 
politici, nè amministratori, 
né i sindacati, né i singoli 
cittadini. Occorre che con 
tutta l'urgenza possibile, sia
no studiate, ricercate ed indi
viduate forme anche alterna
tive, sia a certe gestioni, sia 
alle attuali produzioni e ciò 
per dare una continuità ai 
posti di lavoro esistenti, per 
scongiurare un ulteriore de
gradamento del tessuto so
ciale della provincia, creando 
nuovi emigranti, e per evitare 
che la disoccupazione diventi 
(amaramente) un problema 
di ordine pubblico. D.C. 
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CARACAS - Festose accoglienze per la visita della delegazione bellu
nese in Venezuela_ Nella foto (al centro) l'arrivo del Vescovo Mons_ 
Ducoli e dei rappresentanti dell'AEB all'aereo porto di Moiguetia, ac
colti da numerosi bellunesi accompagnati da Mons. Antoniol ed una 
rappresentanza della compagnia Codelfa-Astaldi nelle persone di Bor
toluzzi Marcello di Tambre d'Alpago e Marco Carazzai di Feltre, capi 
cantiere della più importante opera in costruzione: la metropolitana a 
Caracas, come testimoniano le foto. 

AI centro Italiano Venezolano 

Le prime 
notizie 
dal Sud-America 

SUL rROSSIMO NUMERO 
AMPIO SERVIZIO. 

Alcuni 
messaggi di 
autorita 
politiche 

Ing. ANGELO TOMELLERI, 
presidente della Giunta regionale 
Veneta. 

"Come Regione intendiamo 
operare per il progresso democra
tico del nostro paese, a beneficio 
anche dei concittadini emigrati, 
per i quali vorremmo si profilas
sero le condizioni idonee a rende
re l'emigrazione sempre più con
seguenza di una libera scelta, non 
ma di una costrizione .. . 

Oltre alle autorità, hanno invia
to un messaggio i bambini di 
Quinta elementare di Tisoi, con
segnandolo a S. Ecc. Mons. Ve
scovo ! er i bambini di Caracas, 
Montevideo e Buenos Aires. 

Tisoi co' na patata de ciclamino 
che gnen te i nostri bosch. Se 
volarie che ste semeneze le fusse 
semi de amicizia che nasse entro 
de noi. E Oialtri podeo mandarne 
le ostre? 

La consulta sarà la sede adatta 
attraverso la quale i rappresentan
ti delle vostre associazioni potran
no far sentire la propria voce 
nell'impostazione e nella valuta
zione dei provvedimenti di comu
ne interesse: sui problemi di rien
tro, di convenzioni internazionali 
sulle vostre condizioni di lavoro, 
sui titoli di studio dei vostri figli, 
su altri argomenti che vi stanno a 
cuore, e sui problemi tipicamente 
Veneti, di riequilibrio economico 
e territoriale, di occupazione, la
vor.o, programmazione dell'azione 
legislativa e amministrativa". 
Comm. 
ROMOLO DAL MAS 
Sindaco di Belluno 

"Cari Tosat, 
'noi son sedese tosat den paese 

a sié chilometri da Belun che se 
ciama Tisoi. Ve mandon an poche 
de semenze, de so re de fasoi e de 
zuc mericani che gnen te i nostri 
camp e na sbranca de tera de 

Se non che in A merica fa an 
calt da sciopar! A veo fat fadiga a 
capir al nostro dialeto? 

"lo vi esprimo la gratitudine e 
il ricordo di tutta la cittadinanza 
che riconosce in voi una parte di 
se stessa: la parte migliore - e so 
di poterlo dire senza tema di 
essere smentito, in quanto non 
solo ha trovato la forza di rinun
ciare a tanti affetti, al calore della 
patria, per creare un avvenire 
migliore a sè e ai figli, ma addirit
tura dona a questa Patria lontana 
più di quanto essa abbia potuto 
offrire, a causa dei lirnti che la 
natura e la distribuzione delle 
risorse ha dato. 

Sia lodato Gesù Cristo! 
Questo se 'l capise ben in tutte 

le lingue , sanì, bondì e note. 
I tosat de la quinta di Tisoi ': 

I NUOVI LIMITI DI VELOCITA' IN ITALIA 

MULTE SALATE 
Le cilindrate inferiori a 600 cc. non potranno 
superare i 90 all'ora, quelle oltre 1300 cc. i 
140 all'ora in autostrada 

Cilindrata' Strade Extra· Auto-
urbane urbane strade 

Auto meno 600 50 80 90 
Auto 600·900 50 90 110 
Auto meno 1300 50 100 130 
Auto più 1300 50 110 140 
Moto meno 100 50 limite unico di 80 kmh 
Moto 100 -149 50 limite unico di 90 kmh 
Moto più 150 50 100 I 130 

Ecco alcuni esempi: appartengono alla prima categoria (auto
con cilindrata inferiore a 600 cc.): l'Autobianchi Giardinetta, 
la Citroen 2 CV, la Citroen Dyane 4, la Fiat 500. 

Appartengono alla seconda categoria (auto fra 600 e 900 cc.): 
la Fiat 126, la Renault 4 lusso; la Renault 4 TL, la Renault 
5 L; la Renault 6 L; la Citroen Dyane 6; la Citroen LN; la 
Citroen Ami 8 Break; la Daf 46 SL; la Volkswagen Polo, la 
Volkswagen Derby, la Volkswagen Derby L. 

Fanno parte invece della terza categoria (auto con cilin· 
drata fra 900 e 1300 cc.): la Fiat 127; la Fiat 128: la Fiat 131; 
la Lancia Beta 1,3; l'Alfa Sud; l'Alfa Giulia super 1,3; l'Auto· 
bianchi A 112; la Ford Fiesta; la Ford Escort; la Ford Capri 1,3; 
la Taunus 1,3; l'Opel Kadett: la Renault 5 TL; la Renault 5 TS; 
la Renault 6 TL; la Renault 14 L; la Volkswagen Golf. 

La quarta fascia (oltre 1300 cc.) comprende: l'Alfa Giulia 1,6; 
l'Alfa Giulia diesel; l'Alletta; l'Alla 2000: la FIAT 131·1,6: la 
FIAT 132 e 130: la Ford Capri; la Ford Taunus 1,6; la Ford Gra. 
nada 1,6; la Lancia (tutti i modelli esclusa la Lancia Beta 1,3): 
la Volkswageh Scirocco; la Volkswagen Golf 1,6; la Volkswagen 
diesel; la Mercedes (tutti i modelli); la BMW (tutti i modelli): 
la De Tomaso (tutti i modelli); la Ferrari (tutti i modelli). 

Da quando l'AEB ha incomin
ciato ad operare, infatti, si sone 
M liJlt'ati ben più vasti di quanto 
non fosse pensa bile, i confini 
della vostra presenza nel mon
do ... ". 

Comm. 
MARIO PAOLINI 
presidente della Provincia 

"Si tratta di incontri molto 
significativi, indispensabili a rin
forzare i legami con la madre 
Patria lontana, anche se in queste 

... Regiòni i Bellunesi hanno saputo 
conseguire ambiziose conquiste 
sulla via del benessere economico 
inserendosi, con unanime apprez
zamento, in tutti i settori della 
vita civile ed occupando, spesso, 
posti di indubbio prestigio e di 
grande responsabilità nelle strut
ture sociali dei paesi ove operano. 

Con l'elezione del Parlamen
to Europeo a suffragio universale, 
si stanno aprendo nuove prospet
tive che hano trovato l'appoggio 
di tutte le famiglie Emigranti, ed 
esiste la possibilità di un conco
mitante riconoscimento del dirit
to di voto a tutti i cittadini 
italiani residenti in ogni parte del 
mondo". 

DALLA PRIMA PAGINA 

Non per il 
. naso 

alcun fondo di garanzia. 
In sostanza tanto fumo 

ma poco arrosto. 
Per non prendere gli emi

granti per il naso ma fare una 
legge che aiuti veramente, 
occorre stanziare per i soli 
tipi di intervento proposti, 
molti miliardi per una decina 
di anni. 

Bastino alcune cifre: oltre 
otto m ila sono gli emigranti 
veneti rientrati a partire dal 
'75 che hanno chiesto l'aiuto 
della legge 21, un tempo da 
qualcuno tanto criticata. 

La proposta di legge co-

munista limita anche i bene
fici agli emigranti rientrati 
nel Veneto da almeno un 
anno, negando ogni aiuto 
non solo a chi, appena rien
trato, si trova nel momento 
del massimo bisogno, ma an
che a coloro che mentre so-
1W all'estero vogliono prepa
rarsi il ritorno. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

QUESTE LE NOSTRE RI
CHIESTE ALLA REGIONE, 
NEL RISPETTO DI QUAN
TO L'EMIGRAZIONE VE
NETA HA VOTATO A LU
CERNA. 

Una legge che non preveda 
intelVenti illusori perché 
sprovvisti di finanziamento. 

Un discorso che non sia 
limitato alle sole finalità, pur 
importanti, indicate nella 
proposta Comunista e da 
lungo tempo già richieste, 
ma una proposta più ampia, 
aperta alla collaborazione 
della Consulta per i succes
sivi sviluppi. 

Una legge che investa (se 
possibile anche con contribu
ti in conto capitale per non 
costringere ad onerosi mu
tui) non solo la casa che è il 
problema di più vasto inte
resse e l'artigianato, il com
mercio e l'acquisto di fondi 
rustici. 

Una legge aperta invece 
anche agli altri problemi del 
reinserimento quali- il turi
smo, la scuola, l'assistenza 
agli anziani, la qualificazione 
e riqualificazione professio
nale, la trasformazione fono' 
diaria, l'incentivo alle rimes
se per creare posti di lavoro, 
l'assistenza ospedaliera, ' le 
colonie per i figli degli emi
granti, la stampa specializza
ta e, in 'una parola, tutti i 
campi di possibile intelVento 
regionale. 

Si tenga anche conto, se 
possibile, delle reazioni susci
tate dalla legge Bucalossi. 

Una politica dell'emigra
zione infine che non guardi 
solo a chi è già rientrato da 
tempo e già vota in Italia; ma 
anche a chi è appena tornato 
o intende preparare il ritor
no. 

Senza creare ingiusti "privi
legi che discriminino altre 
categorie di lavoratori" 

(questa è la motivazione ri
portata da l'Unità del 3 ago
sto per giustificare l'esclusio
ne dell'art. 11) ma per dare 
realmente agli emigranti la 
possibilità di accedere a tutti 
i benefici previsti per gli altri 
cittadini vene ti, superando 
gli ostacoli che derivano dal
la lontananza. 

Se nel magro e spolpato 
bilancio della Regione si po- . 
tranno reperire fondi adegua
ti per intelVenti specifici, co
me altre regioni o provincie 
più ricche già hanno fatto o 
stanno facendo, tanto me
glio. 

Se invece al momento at
tuale i miliardi, come pare, 
sono insufficienti, 'si abbia il 
coraggio di dare una parte di 
quel poco che c'è anche agli 
emigranti, come agli altri cit
tadini veneti. 

Si potrà in questo caso 
riproporre la sostanza di 
quanto era stato chiesto con 
il soppresso articolo Il, for
mulando un testo nuovo che 
non permetta alibi e che 
affidi il compito della attua
zione e del perfezionamento 
della legge alla consulta, sen
za tuttavia degradarla al ruo
lo di una nuova burocrazia 
controllacarte come appare 
dalla proposta comunista. 

Per ritrovare, come speria
mo, concorde e solidale il 
mondo dell'emigrazione su 
queste basi, rinunciamo alla 
polemica ed alla denuncia 
delle falsità che qualche or
gano politico ha recentemen
te publ;>licato: nessun banco 
di prova migliore della nuova 
legge regionale potrà misura
re la sincerità di ciascuno. 

Il Presidente 

' I \ '" •• t" " , • " ~ I '" ," 
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ettere in redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Domande "senza 
bustarelle" 

Risiedo in Svizzera da circa 20 
anni e ricevo e leggo molto volen
tieri il vostro giornale. Purtroppo 
non ho mai visto e non so se sia 
perché il vostro giornale non le 
accetta oppure perché fra voi non 
c'è gente competente per rispon
dere a delle domande che noi 
lettori possiamo rivolgervi per dei 
problemi che purtroppo non 
mancano mai. Ora non so se sarò 
indiscreto a rivolgerle alcune do
mande e quindi rispondermi per 
mezzo giornale oppure in privato, 
mezzo posta. 

Prima domanda. L'inverno 
scorso mi è stato rilasciato il 
Nulla Osta per il restauro della 
casa che possiedo al mio paese ed 
essendo tanto male andata ho 
dovuto rifarla quasi completa
mente. Tante volte ho letto sul 
vostro giornale che per noi emi
granti ci sono dei finanziamenti 
oppure delle agevolazioni per dei 
contributi a nostro favore sulle 
fabbricazioni. A tal proposito ho 
incaricato il mio geometra che 
purtroppo non ha concluso nien
te perché è stato sconsigliato a 
interessarsi perché va troppo alla 
lunga e senza esito . Pure io perso
nalmente sono stato all'ufficio 
della Comunità Montana, ma fra 
un ma e un se, mi diedero un 
foglio di carta dicendomi che 
dovevo rivolgermi al mio Comu
ne, che poi interpellai. Dal Comu
ne ricevetti la risposta che loro 
non sanno niente di tali leggi e 
anche . se esistessero sarebbero 
senza fondi. Ora se voi scrivete 
che esistono queste leggi perché 
non scrivete dove ci si può rivol
gere per averne i vantaggi? Oppu-
re bisogna andare con le bustarel
le? Anche nell'ultimo giornale ho 
letto che è stata finanziata la 
somma di 350 milioni per aiutare 
gli emigranti, chi saranno questi e 
da dove? 

Anche a riguardo dell'IV A mi è 
stato detto dall'impresario che 
devo pagare il 12 o 14 per cento 
perché non si tratta di un fabbri
cato nuovo ma di un restauro; ora 
non so se sia perché non sanno, 
oppure perché fanno con tutti 
così e quindi non vogliono gratta
capi burocratici. 

L'anno prossimo intendo rien
trare definitivamente in Italia e 
stabilirmi nella provincia di Trevi
so, a quale Comune devo presen
tare le fatture per il rimborso 
spese del viaggio di rientro? 

Lettera firmata CH 

Ci fa piacere sentire che riceve 
regolarmente il nostro giornale e 
che lo legge volentieri. Proprio 

· per questo non riusciamo a capire 
come non abbia mai trovato indi
cazioni, in merito ai problemi 
esposti nella sua lettera, anche se 
sono stati più vol te pubblicati. La 
sua richiesta comunque ci dà la 
possibilità di tornare sull'argo
mento: 

1) Come già le ha indicato la 
Comunità Montana, esiste la pos

, sibilità di ottenere attraverso la 
· Regione un contributo sul tasso 

di interesse del capitale richiesto 
· per l'ampliamento ed ammoder

namento di case di proprietà di 
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emigranti. Si tratta della Legge 
Regionale n. 13 - pubblicata sul 
giornale di Febbraio 1974 - pago 
18. 

2) A ltra possibilità di mutuo 
agevolato per gli emigranti si ha 
attraverso l'I.C.L.E. (Istituto Na
zionale di credito per il lavoro 
italiano all'estero) a Roma al tas
so del 13 per cento. Anche que
sto è stato pubblicato sul nostro 
giornale del Novembre 76 a pago 
n.7. 

Ci sembra comunque strano 
che il Suo Comune non sia a 
conoscenza particolarmente della 
Legge Regionale. Per ottenere i 
benefici Regionali sopracitati è 
necessario presentare domanda al
la Comunità Montana di apparte
nenza entro il 30 gennaio di ogni 
anno presen tando progetto ecc. 
Invece per l'LC.L.E. è sufficiente 
inoltrare domanda con il modulo 
apposito anche attraverso il Con
solato competente. 

3) I 350 milioni stanziati re
centemente dalla Regione sono 
destinati al pagamento parziale 
delle spese di trasporto masserizie 
e contributo di prima sistemazio
ne agli emigranti veneti che rien
trano definitivamente in Patria. 
(Legge Regionale n. 21 del 
31/8/1973). 

4) La riduzione del 50 per 
cento dell'I. V.A. può essere appli
cata solo se i lavori eseguiti nella 
sua-flbitazione superano il 50 per 
cento dei muri già esistenti. 

5) Se rien tra definitivamen te in 
Italia in un Comune della Provin 
cia di Treviso, è allo stesso che 
dovrà presentare la domanda per 
il contributo regionale, oppure 
tramite la consorella Associazione 
"Trevisani nel Mondo" - Via 
Longhin 7 - 31100 TREVISO. 

Come vede anche senza "busta
relle" si possono avere le informa
zioni necessarie, del resto già pub
blicate sul giornale. 

"Ora morirò 
contenta" 

Ho avuto fra le mani il vostro 
giornale del 12.8.1977 , dove ho 
visto che mio figlio Osvaldo Te
renzio De Zolt ha fatto pervenire 
alla redazione il suo ringraziamen
to per aver spedito con sollecitu
dine il giornale. Colgo l'occasione 
per esprimere anch'io il mio rin
graziamento. Perchè? Per avermi 
data la possibilità con minor spe
sa, di abbracciare mio figlio , la 
nuora ed il meraviglioso nipotino 
(non li conoscevo). Ricordo con 
nostalgia la mia partenza per l' 
Australia, in pullman da Belluno 
a Roma Fiumicino. Il viaggio è 
stato entusiasta fra canti e varie 
battute, con i signori De Fanti e 
Crema, molto cordiali e simp,atici. 
A Fiumicino mi vedo davanti un 
apparecchio immenso ed il cuore 
mi batte. Emozione? Paura? An
sia per vedere i me cari? Non so. 
Arriviamo a destinazione, in Au
stralia, dopo due giorni di viaggio 
ed all'aeroporto alle cinque del 
mattino, vedo mio figlio che mi 
attende, molta gente, molta con
fusione e lui mi chiama forte: 
"Mamma" ed è fra le mie braccia 
con lacrime di gioia. 

Piano piano le mie ferie termi
narono e ritornai al mio paese, 
alla mia casetta a Presenaio di S. 
Pietro di Cadore. Ora morirò con
tenta e mi resta solo da pregare 

Dio per loro. Tutto questo lo 
devo alla vostra Associazione. 
Grazie di cuore a tutti. 

Rosa De Martin in De Zolt 
S. Pietro di Cadore 

Noi auguriamo invece alla sig. 
Rosa di vivere contenta e siamo 
certi che il ricordo di quel viaggio 
si proietterà come luce ad illumi
nare il suo cammino che sarà 
ancora lungo, e la aiuterà a senti
re che l'amore materno e filiale 
non conosce distanze geografiche 
ma rimane forte nonostante l ' 
Oceano. 

Le dolenti note 
della 

"Padova-Calalzo" 
Sono un turista che ogni anno 

trascorre le sue vacanze nelle ri
denti vallate 'dolomitiche. Se non 
fossero le bellezze delle nostre 
montagne, che fanno dimenticare 
certe manchevolezze che si ripe
tono da diversi anni, si potrebbe 
rimanere sfiduciati e costretti a 
prendere altre vie. Parlo delle 
ferrovie ... è mai possibile che nei 
giorni di punta e cioè al sabato 
mattina il treno da Calalzo a 
Padova in partenza da Belluno 
verso le ore nove, il Capo Stazio
ne di quella Città non sia in grado 
a far agganciare una o due vetture 
supplementari, per dare la possi
bilità ai viaggiatori di sedersi? 

Risulta che viaggiatori muniti 
del biglietto di prima classe devo
no sedersi o stare in piedi nella 
seconda classe... per contro il 
personale delle FS è seduto sui 
posti della prima classe. I predet
ti, interpellati, affermano di aver 
diritto a sedersi: perché pagano il 
biglietto? Da informazioni assun
te presso un funzionario a Padova 
risulta invece che il personale 
cessante o che assume servizio 
non deve corrispondere alcun 
compenso alle FS. 

Quanto precede per ovviare fi
nalmente a tale inconveniente. 

Cordialmente 
!\figlioranza, Svizzera 

Girasole eccezionale con 45 fiori, 
cresciuto spontaneamente, di 
proprietà di De Donà Daniele di 
Sospirolo, ex emigrante. Con l'oc
casione il sig. De Donà, invia i 
saluti più cordiali a tutti gli amici 
e parenti emigranti 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
• cura del 
comm. BATTOCCHIO 

(20ma puntata) 

IL SOMMO ED 
IMMORTALE 

TIZIANO VECELLIO 
Dire che i colori furono la sua 

vita, può apparire una frase fatta, 
ma in definitiva la genialità del 
Tiziano fu effettivamente "il co
lore". Tale riconoscimento è una
nime già fra i suoi contempora
nei. Lo affermano l'Aretino, il 
Dolce ed il Vasari. Ancor più viva 
è l'immagine che ci dà il Pino da 
Siena nel suo "Dialogo di Pittu
ra" del 1548 : egli afferma che "se 
Tiziano e Michiel Angelo fussero 
un corpo solo, over al disegno di 
Michiel Angelo aggiuntovi il colo
re di Tiziano, se gli potrebbe dir 
lo dio della pittura". Così il 
sommo poeta tedesco Goethe, 
estasiato davanti al paesaggio la
gunare, diceva che "Tiziano pos
sedeva al massimo grado tale chia
rezza e tale limpidità di colori" . 
Ancor più incisivo emerge il giu
dizio di Delacroix, uno dei mae
stri francesi più insigni della pit
tura, quando afferma che "in 
Tiziano le qualità pittoriche sono 
portate al punto massimo: quel 
che dipinge è dipinto, gli occhi 
guardano e sono animati dal fuo
co della vita. Vita e ragione sono 
presenti ovunque". E le citazioni 
illustri potrebbero seguire per pa
gine e pagine. Ne riportiamo an
cora una ed è del Berenson, insi
gne critico d'arte, che si riferisce 
alle opere del Tiziano vecchio: 
"più maturo, più padrone di sè, e 
dotato di un più vasto e sicuro 
dominio del mondo. Le opere 
della senilità non rivelano il mi
nimo affievolirsi di spontaneità 
nella gioia di vivere, se mai un 
senso cresciuto del valore e della 
dignità della vita stessa". E anco
ra: "Il divario tra il vecchio Tizia
no. .. e il giovane -Tiziano... è io 
stesso che tra lo Shakespeare del 
"Sogno di una notte d'estate" e 
lo Shakespeare della "Tempesta", 
Tiziano e Shakespeare comincia
no e finiscono allo stesso modo e 
non casualmente. Entrambi figli 
del Rinascimento, si svolsero in 
modi analoghi e costituirono cia
scuno la più alta e completa 
manifestazione del proprio tem
po". 

Come sembra toccare in sorte a 
quasi tutti i "grandi", anche per 

Tiziano vita e leggenda si confon
dono. Non si sa infatti con certez
za la data della nascita. Gli ultimi 
studi tendono a fissarla tra il 
1488 e il 1490. Sono certi invece 
il luogo e il ceppo familiare. 
Nasce a Pieve di Cadore e suo 
antenato e capostipite è un certo 
Tommaso, notaio dapprima a 
Pozzale e poi, nella metà 'del 
l3mo secolo, a Pieve. La famiglia 
di Tiziano è una famiglia agiata e 
il cognome deriva, molto pro ba
bilmente, da successive variazioni 
nel tempo del nome Guecello o 
Vecello, dato al figlio di Tomma
so e poi anche al nipote. Il padre 
di Tiziano si chiamava Gregorio ed 
era Capitano del "Centenaro di Pie
ve" e Lucia la madre. Tiziano è il se
condo di cinque fratelli. Fin qui 
la cronaca. A questo punto la 
storia si confonde con la leggen
da. Si racconta che, ancor fanciul
lo, dipingesse una Madonna "co' 
sughi de' fiori" e che, pure fan
ciullo, entrasse nella bottega di 
Antonio Rosso prima che questi 
si trasferisse dal Cadore a Mel. 
Ciò per sottolineare la precocità 
del suo genio. E' comunque cer
to, secondo la testimonianza di
retta del Dolce, che Tiziano si 
trasferì a Venezia, con il fratello 
maggiore Francesco, all'età di no
ve anni. A Venezia entrò dappri
ma nella bottega di Sebastiano 
Zuccato, poi in quella dei fratelli 
Gentile e Giovanni Bellini ed in 
fine in quella del Giorgione dove 
veramente si plasmò e si maturò il 
genio pittorico "il colore". Tizia
no, poco più che ventenne, entra 
- poco dopo la morte del Gior
gione - nel novero dei più grandi 
e richiesti artisti del suo tempo. 
E' infatti conteso da papi, impe
ratori, re e principi Le sue opere 
figurano in reggie e palazzi di 
tutta Europa. La sua carriera ar
tistica è· .ampia quanto la sua 
longevità~ senza mai dar segni di 
stanchezza, di éedimentot ùi'ma
ridimentci, come è emerso anche 
dall'autorevole giudizio del citato 
-grande Berenson. Solo la peste, 
con la .r:norte, gli strappa il 'pen
nello dalla mano, nell'anno 1576, 
il 27 agosto, nella sua bottega di 
Venezia. Viene sepolto ai Frati in 
una fossa comune. 

Il grande "genio del colore" 
universalmente riconosciuto., 
scom.pare così tragicamente; ma il 
suo messaggio rimane vivo e at
tuale. Il suo "colore" ha sfidato i 
secoli ed illuminerà le sale dei 
principali musei d'Europa. In 
quel colore ci sono anche i pae
saggi e il colore delle sue, delle 
nostre, montagne e borgate bellu
nesi. Restano come malinconica 
testimonianza della nostalgia, o 
del dolce ricordo, dell"'emigran
te" Tiziano per la· sua terra nata
le. Anch'egli infatti; insieme 'al' 
fratello 'Francesco , era partitQ, 
come tutti gli emigr,anti bellunesi. 

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

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 
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32030 BRIBANO (Belluno) . PIazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO - Tel. 0437 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre· Tel. 0437 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all ' ingrosso e al minuto piastre ll e e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle migliori marche. 
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LEXY 

I sindaco degli Italiani 
stringe la mano a Longarone 

EMIGRANTI· ATTUALITA' :i ~~:lin.D 
Vendraml 

« Conti in valuta 
emigranti » 

SI INFORMA CHE L'UFFI
CIO ITALIANO DEI CAMBI HA 
DIRAMATO NUOVE NO RME 
PER L' APER TURA, L'UTILIZ
ZO E L ' ESTINZIONE DEI 
"CONTI IN VALUTA PER 
EMIG RANTI" IN ITALIA. 

La nuova normativa, oltre a 
semplificare notevolmente le for
malità e la documentazione ri
chiesta, estende le categorie cui è 
concessa la possibilità ad accedere 
ai predetti conti. 

LEXY - A sinistra il sind aco Collignon rivolge il suo saluto alla delegazione bell unese . A destra: Martine 
Colle, G!anni O'lncà e l'assessore Roberto Feltrin che ha porto il saluto del Co mu ne di Longa rone . (F oto 
Po mpanm - Lo ngarone). 

Titolari dei "conti in valuta 
emigranti" da intrattenersi presso 
Banche in Italia potranno ora 
essere tutti i cittadini italiani 
emigrati temporaneamente o defi
nitivamente per svolgere all'estero 
at tività dipendente o indipenden
te. 

Sabato 28 ottobre, dopo un 
viaggio di 1200 chilometri, una 
delegazione composta dall'asses
sore al comune di Longarone 
Roberto Feltrin , dal direttore del 
Centro di Formazione Professio
nale ENAIP Walfrè Grisot , dal 
rappresentante della commissione 
culturale della Pro Loco Vincen
zo De Villa e signora, e dall'inse
gnante Gianni D'lncà e signora, è 
giunta a Lexy per un soggiorno di 
tre giorni. La delegazio~e longa
ronese ha voluto mantenere la 
promessa fatta l'estate scorsa a 
Sospirolo di venire a Lexy per 
rinsaldare i rapporti iniziati nella 
primavera del 1976. Nello stesso 
tempo si è voluto così ringraziare 
la municipalità di Lexy e l'Asso
ciazione "Amici di Lexy e Sospi
rolo" per l'accoglienza e l'ospita
lità calorosa dimostrata verso gli 
insegnanti e gli allievi della Scuola 
professionale di Longarone che 
avevano soggiornato una decina 
di giorni nella nostra città . 

All'arrivo la delegazione è stata 
accolta dal sindaco Ferdinando 
Colignon che ha porto il benvenu
to. Nella giornata successiva si è 
svolto un programma ben concen
trato per rendere il soggiorno 
degli ospiti il più gradito possibi
le . Nel corso del pranzo ufficiale , 
offerto dalla municipalità di 
Lexy, il sindaco Collignon ha 
ringraziato tutti coloro i quali 
hanno collaborato alla organizza
zione dei festeggiamenti in onore 
della delegazione italiana ed ha 
sottolineato l'importanza dell'av-

venimento che è il primo passo 
per una serie di fu turi incon tri tra 
ìa nostra città e Longarone. Ri
cordando la precedente esperien
za degli studenti bellunesi nostri 
ospiti (grazie anche alla collabora
zione del direttore del CES M. 
Mallem) egli ha auspicato nuovi 
scambi di studenti anche all'inse
gna del gemellaggio già in atto 
con Sospirolo. Il pomeriggio della 
domenica è stato dedicato alla 
visita alle fortificazioni di Fer
mont della "linea Maginot". 

In serata, nel corso di un altro 
banchetto ufficiale, l'assessore 
Feltrin a nome del sindaco di 
Longarone Bratti e dell'intera de
legazione, ha ringraziato dell'ospi
talità ed ha sottolineato che lo 
scambio di gruppi di studenti è 
un'iniziativa che tende a rafforza
re i legami di amicizia tra i popoli 
e a formare così una grande 
Europa. Egli ha poi consegnato 
delle targhe ricordo del comune 
di Longarone al sindaco Colli
gnon , a Settimio Colle, presidente 
degli " Amici di Lexy-Sospirolo", 
a M. Mallem , direttore del CES di 
'Lexy, a M. Chiarodo, del liceo 
tecnico di Longwy Haut, a Fran
cesco Zannini, presidente della 
Famiglia Bellunese dell'Est della 
Francia e Martine Colle, insegnan
te al liceo tecnico di Longwy 
Haut, animatrice degli incontri e 
valida interprete . Nella mattinata 
di lunedì, presso la sala del gemel
laggio in municipio , la delegazio
ne italiana è stata ricevuta uffi
cialmente dal sindaco Collignon, 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e r iscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

Dggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 
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alla presenza dell 'assessore Mir
guet e di M.ele Martine Colle S. 
sono così create le premesse per 
altri scambi di studenti tra Lexy e 
Longarone, nonché per scambi 
culturali e sportivi. E' seguita la 
visita agli impianti sportivi del 
CES "Emile Galle" sotto la guida 
del direttore M. Mallem . Nel po
meriggio si è svolta la visita al 
Liceo Tecnico di Longwy Haut 
sotto la guida di M. Chiarodo. La 
delegazione è partita martedì l 
novembre alla volta dell'Italia 
portando con sè il ricordo di u~a 
calda amicizia stabilita al di là, al 
di sopra delle frontiere . 

Franco Zannini 

Al fine dell'apertura dei conti 
in questione gli interessati do
vranno esibire oltre al proprio 
passaporto, un documento com
provante la r.esidenza all'estero ed 
un'attestazione del reddito perce
pito . 

La documentazione rilasciata 
da uffici stranieri va vistata presso· 
l'Ufficio consolare competente. 

Possono essere accreditati sul 
predetto conto, alimentabile con 
rimesse dall'estero, importi non 
superiori all'80 per cento del red
dito percepito ; la valuta accredi
tata potrà su richiesta del titolare, 
essere negoziata in Italia per 
acquisto lire, riesportazione all'e
stero, e conversione in altra valu
ta di conto valutario. 

PECUNIA 
SlUTISCIS 

·ANCILLAEST 
SINESCIS 
. DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

, È IL TUO PADRONE 

Da un porta le di Pal az~o Dal Verme-Franchini, sede degli uffici centrali dell'Istituto. 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 

La validità dei predetti conti è 
fissata ad un anno , prorogabile 
per ulteriore periodo su richiesta 
esplici t a d ell 'interessato che 
dovrà compilare apposita doman
da che la Banca depositaria in
vierà allo steslio 60 giorni prima 
della scadenza. 

Le banche presso le quali sarà 
aperto il conto applicheranno l' 
esenzione da qualsiasi spesa ban
caria ed il tasso d'interesse sull' 
euromercato maggiorato del mez
zo - l e mezzo per cento. 

SVIZZERA 

PENSIONI Al 
LAVORATORI ITALIANI 

I lavoratori italiani che lavorano 
o hanno lavorato in Svizzera 
possono ora ottenere le pensioni 
italiane (vecchiaia, anzianità, in
validità e superstiti) in base ai soli 
contributi figurativi per servizio 
militare ed equivalenti anche se in 
Italia non risultano assicurati in 
altra forma. 

Per poter ottenere le pensioni 
vengono richiesti: 

VECCHIAIA: (a partire dai 60 
anni d'età) 15 anni di contribu
zione sommando il periodo di 
servizio militare con il periodo di 
contribuzione A VS svizzera (sen
za dover trasferire i contributi 
svizzeri) . Esempio: 2 anni di ser
vizio militare più almeno 13 anni 
di contribuzione A VS. 

ANZIANIT A': (a qualsiasi età 
prima dei 60 anni) 35 anni di 
contribuzione tra quelli figurativi 
per servizio militare e quelli dell' 
A VS. Esempio: 6 anni di servizio 
militare più almeno 29 anni di . 
contributi A VS. 

INVALIDITA': (a qualsiasi età 
con una riduzione della capacità 
di guadagno di almeno 2/3) ugua
le a cinque anni di contribuzione 
tra servizio militare e contributi e 
contribuzione A VS. Inoltre, aver 
lavorato in Svizzera almeno 1 
anno durante gli ultimi 5 anni. 
Esempio: 2 anni di servizio mili
tarre più almeno 3 anni di contri
buti A VS, di cui almeno uno 
durante gli ultimi 5 anni. 

SUPERSTITI: (a favore della 
vedova e degli orfani) se il defun
to congiunto poteva far valere, 
alla data del decesso, la condizio
ne assicurativa richiesta per la 
pensione di vecchiaia o per quella 
di invalidità (vedere sopra). 

SVIZZERA 
Rientro connazionali in Italia 

Importazione TV a colori. 
I connazionali che rientrano 

definitivamente in Italia possono 
importare un solo televisore a 
colori, per uso personale (e non, 
quindi, per l'immissione sul mer
cato nazionale). 

Per ottenere il documento vali
do per lo sdoganamento, gli inte
ressati dovranno richiedere pre
ventivo "nulla osta'. presentando 
domanda in carta da bollo, recan
te la firma autentica dell'interes
sato, alla Amministrazione delle 
Poste e delle Telecomunicazioni, 
Direzione Generale, Ispettorato 
Generale delle Telecomunicazio
ni, 00100 ROMA. 
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I NON TORNERANNO I 

BATTISTA DE TOFFOL 

detto Tita Cuc 

Nato a Vallada Agordina mo
riva lo scorso agosto, in età pen
sionabile dopo essere rientrato in 
Patria dopo tanti anni di lavoro 
presso la stessa ditta Guber AG di 
Alpnachdorf-Svizzera. Lascia nel 
profondo dolore parenti ed amici 
tutti. 

DA CANAL MARIO 
Nato a Mel il 25 .9.1909 è 

mancato all'affetto dei suoi 
cari il 23. 10.1977, dopo lunga 
malattia, affrontata con cristiana 
rassegnazione e amorevolmente 
assistito dalla moglie. Dall'anno 
1938 al 1973 aveva risieduto aRo
ma. La moglie, i figli Adriana, Car
melita, Luciano e Guido con i pa
ren ti tu tti lo ricordano con infini
ta tenerezza a quanti lo conobbe
ro e ne apprezzarono la profonda 
Fede, l'opera silenziosa e paziente, 
l'animo buono e generoso. 

DE ClAN UMBERTO 

Nato a Orzes di Belluno il 
27.10.1914. Morto all'Ospedale 
di Belluno il 6 novembre 1977. 

Dopo un periodo di emigrazione 
interna, per lo più in Alto Adige, 
era stato assunto dalla ditta Lo
singer AG di Berna (Svizzera) e vi 
restò per 25 anni, quando per la 
silicosi e infarto cardiaco fu collo
cato a riposo. Gli ultimi 8 anni ha 
potuto cast dedicarsi soltanto e 
completamente alla sua famiglia. 

Lascia nel dolore la moglie Irma, 
la figlia Mariangela di 17 e il figlio 
Raffaele di 14 anni. Parenti, ami
ci e conoscenti lo ricordano con 
grande simpatia per il suo caratte
re buono e socievole, sempre 
pronto nell'aiutare il prossimo. 

Nel febbraio 1977 ha ricevuto 
dalla Camera di Commercio la 
medaglia della fedeltà al lavoro, 
ricompensa ben meritata. 
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GIOVANNI TRICHES 
Nato a Limana nel 1900, partito 

giovanissimo per la Francia aveva 
lavorato interottamente presso la 
stessa ditta per 48 anni. Era stato 
insignito con la Stella della Repub
'b/ica Francese al merito del Lavo
ro. Lascia la moglie Ariette, il fra
tello e sorelle, ai quali giungano 
sentite condoglianze dalla grande 
famiglia di bellunesi nel mondo. 

ORLER ALESSANDRO 
Nato il 2 febbraio 1970 a 

Rasai. Deceduto tragicamente a 
Zurigo, investito dal tram il 17 
ottobre u.s. I funerali si sono 
svolti a Rasai fra la· partecipazio
ne di tutto il paese. 

BOLDO GIOVANNI 
Nato a Lamon (BL) il 30.8.1933 

aveva lavorato in Svizzera parecchi 
anni e tornato aveva subito un in
tervento chirurgico le cui conse
guenze lo hanno portato alla mor
te il 2 febbraio scorso. Ai familia
ri le nostre più sentite condoglian
ze. 

n giorno 6 marzo 1977, all'età 
di 73 anni, il Signore ha voluto 
vicino a sè l'anima buona di 

VIEL ANTONIETTA 
vedo MORETTI 

di Roe Alte di Sospirolo. 

FENTI TEOFILO 
Nato a Ca via la (BL) il 28.9.1928 

è deceduto dopo breve malattia 
incurabile a soli 48 anni. Lascia la 
moglie, due figli giovani, i genitori 
sorelle e un fratello nel più pro
fondo dolore. Tutti, attraverso 
queste pagine, vogliono ringraziare 
del grande conforto, della dimo
strazione di stima e di affetto avu
te dai parenti, amici, compagni di 
lavoro e da tutta la popolazione 
di Caviola. 

"CHICCHIRICHI' ": 
IL SUSSIDIARIO 

IN LINGUA LADINA 

Lo stanno già studiando sui 
banchi di scuola,. forse, proprio in 
provincia di Belluno, proprio tan
ti piccoli Bellunesi che, se ci 
rivolgessero la parola nella loro 
lingua, probabilmente non riusci
remmo a comprendere. Non sono 
figli di emigranti, sono figli di 
Bellunesi rimasti coraggiosamente 
nella loro vallata i quali, circonda
ti dallo stupendo scenario offerto 
dalle Dolomiti, giocano, studiano, 
lavorano, parlano ... la lingua ladi
na. Per loro, Candido Martini e 
Sergio Masorei hanno scritto il 
primo sussidiario in lingua ladina, 
il "Chicchirichì". 

Cosa si può scrivere del nuovo 
testo? Soprattutto che non è 
stato scritto esclusivamente per i 
bambini di lingua ladina. Candido 
Martini e Sergio Masorei, con 
l'Associazione Culturale Lombar
do-Veneto e l'Unione de Ladins 
de Fodom che hano promosso la 
manifestazione per la presentazio
ne del libro svoltosi il 2 ottobre 
scorso presso l'Hotel Dolomiti di 
Pieve di Livinallongo, si propon
gono di lottare per il riconosci
mento ufficiale della lingua ladina 
e chiedono in particolare che gli 
stessi Bellunesi non tralascino un 
aspetto cosi importante della cul
tura della loro provincia. Una 
lotta per la quale, noi Bellunesi 
emigranti, non sempre diamo il 
nostro apporto,pur affermando di 
volere una giusta rivalutazione e 
considerazione per la nostra pro
vincia da parte delle Autorità 
Italiane; eppure, proprio risco
prendo i valori autentici del no
stro piccolo angolo di mondo e 
proponendoli ai nostri connazio
nali e a chiunque sia al nostro 
fianco, possiamo dimostrare 
quanto siano considerevoli le no
stre richieste protese ad ottenere 
un minimo di attenzione per tutti 
i problemi che travagliano la vita 
dei Bellunesi, sia abitanti nel Bel
lunese, sia lontani miglia e miglia. 
C'è chi ci insegna a frugare dentro 
di noi per esplicare il meglio di 
noi: seguiamolo e chi sa che il 
"Chicchirichl" non possa essere, 
secondo un proverbio ladino, il 
canto del gallo dopo il quale 
bisogna alzarsi per andare a lavo-
rare. 

Tiziana Faoro. 

IN BREVE 
VOLTAGO 

Il Consiglio comunale ha deci
so di proibire il campeggio libero 
in tutto il territorio del Comune; 
è allo studio il progetto di allesti
re un camping attrezzato a Man
zana, tra Voltago e Frassenè, su 
un' area di ventimila metri quadri. 

PIEVE D'ALPAGO 
Si stanno eseguendo i restauri 

della Chiesa: rifacimento del 
manto di copertura, rifacimento 
delle grondaie e dei cornicioni, 
restauro dell'intonaco esterno e 
pittura plastica alle pareti dell'ab
side. Finora la spesa è stata di 7 
milioni. 

CANSIGLIO 
Sotto l'egida dell' Azienda Fo

restale si sono riuniti un gruppo 
di studiosi di scienze naturali che 
hanno creato l'associazione "Cen
tro di ecologia del Cansiglio G. 
Zanardo". Sono stati eletti sei 
membri del direttivo. Gli scopi 
sono lo studio e le ricerche scien
tifiche, la informazione e l'educa
zione alla ecologia. 

Gasperin Elisa di Castoi coglie l' 
occasione per salutare la figlia 
Nella a Cheratte ( Belgio). 

le ricette di Attilio Bogo 
porzioni per 4 persone 

ARROSTO DI MAIALE 
ALLA CREMA 

- gr. 800 di coscia di maiale. Rosolare per bene la carne con un 
pizzico di timo, salvia, Cipolla tagliata molto fine. Quindi aggiungere 
gli ingredienti a metà cottura (Circa tre quarti d'ora). 

- gr. 300 di funghi champignon freschi ed una bustina di porcini 
secchi messi a bagno un 'ora prima; 

- mezzo litro di latte. 
A termine della cottura della carne (Circa due ore) si passa con il 

passa verdura fine. Questo passato si mescola con panna da cucina 
appunto per rendere la salsa vel/utata. 

TROTA ALLA MODA DELLO CHEF ATTILlO BOGO 

- 4 trote da gr. 250-300 l'una. 
Pulire per bene all'interno le trote. Preparare un tritto di 

prezzemolo due foglie di alloro, un po' di rosmarino, un quarto o 
mezza cipolla. Mescolare per bene il tritto con sale e pepe e un po' 
d'olio di semi che dovrà essere messo nel ventre della trota. Passare 
quindi le trote alla farina bianca. Friggerle nell'olio - bastano 
tre-quattro minuti in modo che siano rosolate - Porre quindi le trote in 
un tegame versando l'olio con il quale le trote sono state rosolate. Un 
avvertimento: aggiungere un quarto di vino bianco secco. Quindi 
mettere il tutto nel forno per una ventina di minuti. 

TAGLIATELLE ALLA 
FORESTIERA 

- gr. 300 di pelati. Mezza Cipolla, gr. 25-30 di funghi secchi - un 
gambo di sedano. Un po' di prezzemolo -: uno spicchio d'aglio. 
Quindi tritare fine le verdure. Prendere quindi un tegame e mettere 
olio e burro. Soffriggere per lO minuti il trito aggiungendo poi i 
pelati. Dopo tre quarti d'ora di cottura aggiungere sale e pepe con un 
po' di peperoncino tritato. Cuocere gr. 500 di tagliatelle o pappardel
le. Quando la pasta è cotta aggiungere nel sugo due cucchiai di panna 
- sempre da cucina - e mescolare leggermente la salsa. Quindi servire 
le tagliatelle ed aggiungere una manciata di parmigiano. 

Offerta di lavoro 
Presso gli Istituti Elioterapici Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo 

sono disponibili numerosi posti per infermieri professionali, infermieri 
generici ed ausiliari, dovuti a carenza di personale . 

Oltre allo stipendio previsto dalle vigenti leggi, viene corrisposto a 
richiesta, trattamento collegiato (camere) e vitto a condizioni estrema
mente vantaggiose. 

Si precisa che mentre per il personale ausiliario non viene richiesto 
alcun titolo particolare, per gli infermieri sia professionali che 
generici, viene richiesto il diploma. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria degli istituti 
elioterapici Codivilla Putti di Cortina te!. (0436) 4231 (5 linee 
interurbane). 

CONCORSI PUBBLICI 
Comune di Domegge di Cadore: 
- un posto di idraulico con mansioni di stradino-autista 
- un posto di tecnico comunale 
età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30, salvo le 

agevolazioni previste dalla legge e comunque non oltre il 45mo anno 
di età. Le domande dovranno essere presentante entro il 29 dicembre 
77 alla segreteria del Comune di Domegge di Cadore. 



A cura dell'Ufficio Stampa della Regione 

E' ripresa la pubblicazione del notiziario quotidiano di 
informazioni della Giunta Regionale del Veneto. Dopo 
alcuni mesi di assenza si riallaccia il dialogo, che era 
diventato un po' saltuario con giornalisti e giornali. Abbia
mo scelto l'Agenzia di stampa "Veneto notizie" come 
mezzo per raggiungere, in tempi ragionevolmente brevi, i 
destinatari del notiziario: un modo tradizionale e tipica
mente giornalistico per assicurare una distribuzione ristretta 
ma sistematica delle notizie di cui la regione è quotidiana
mente creatrice. 

In futuro saranno migliorati il contenuto e l'ampiezza 
della Agenzia, per renderla sempre più strumento utile ed 
utilizzabile da parte di tutti coloro che hanno il compito di 
informare i cittadini. Carenze, insufficienze, assenze dell' 
Agenzia Veneto-notizie non potranno essere certamente 
evitate; il nostro impegno è di farne momenti isolati, che 
non devono compromettere il rapporto fiduciario che si è 
già creato e che intendiamo consolidare con i colleghi dei 

. giornali, dei periodici e delle agenzie di stampa nazionali. 

STR UMENTI URBANISTICI DI 
PIEVE DI CADORE E DI LIVI
NALLONGO APPROVATI DAL
LA GIUNTA REGIONALE. 

La Giunta Regionale ha preso 
in esame numerosi strumenti ur
banistici. Ha deliberato fra l'altro 

di approvare con modifiche il 
piano regolatore generale del co
mune di Pieve di Cadore ed il 
regolamento edilizio del Comune 
di Livinallongo del Col di Lana. 

AMBASCIATORE CANADESE 
IN VISITA AL CONSIGLIO 

REGIONALE 
L'Ambasciatore Canadese in 

Italia, Dott. De'Ibervi11e Fortier, 
nel Veneto per una serie di con
tatti, è stato ospite del Consiglio 

Regionale, lo hanno ricevuto i due 
Vice Presidenti dell'Assemblea Le
gislativa Veneta , Franco Cremone
se e Spartaco Marangoni, e il se
gretario del consiglio, Mario Ric
camaboni, che hanno avuto con l' 
ospite Canadese un cordiale collo-
3.uio . 

Ampie informazioni sono state 
fornite dall' Ambasciatore sulla 
presenza e sulla situazione della 
Comunità Veneta in Canada. 

IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO 

ARRIV A A MARZIAI 
Anche Marziai, frazione del 

Comune di Vas, in Provincia di 
Belluno, sarà servito da linee pub
bliche di trasporto. Lo ha deciso 
la Giunta Veneta, su proposta 
dell' assessore Regionale Pietro 
Fabris. L'attuale autolinea ordi
n ari a V aldo b biadene-Segusino
Vas-Feltre subirà quindi a Vas 
una diramazione per Marziai di 
Il chilometri. Il nuovo percorso 
sarà servito da due coppie di 
corse nei giorni feriali e per tutto 
il periodo séolastic~. 

RIUNITI DALL'ASSESSORE 
GAMBARO GLI OPERATORI 
TURISTICI DELLA MONT A
GNA. 

I Responsabili delle aziende 
autonome di soggiorno e degli 
enti provinciali per il turismo, si 
sono riuniti, sotto la presidenza 
dell'assessore Giancarlo Gambaro, 
nella sede della Giunta Regionale 
di Palazzo Balbi. 

Nell'inc.ontro si sono messe a 
punto le iniziative promozionali 
che dovranno rilanciare il turismo 
nelle zone di media montagna del 

.~---

Cadore, dell' Agordino, della Les
sinia e di altre della provincia di 
Vicenza. Si è trattato , in partico
lare , di fissare criteri per la distri
buzione dei contributi previsti 
dalla legislazione regionale, criteri 
che dovrebbero premiare la quali
ficazione delle iniziative ed evita
re così una frantumazione degli 
in terven ti. 

Un secondo argomento discus
so nella riunione, ha riguardato il 
piano triennale di promozione 
turistica che la Giunta Regionale 
presenterà tra breve. Le proposte 
avanzate per il completamento 
del piano hanno riguardato la 
diffusione di materiale propagan
distico, le inserzioni sulla stampa 
e l'uso delle emittenti radio tele
visive. All' apprezzamento unani
me dei convenuti si è unita una 
dichiarazione dell'assessore Gam
baro che tra l'altro ha confer
mato l'intenzione di proseguire 
questo tipo di incontri per quan
to concerne le spiagge, i laghi, le 
Terme e le città d 'arte del Vene
to. t· In questo modo - ha conclu
so Gambaro - avremo il quadro 
delle esigenze per il rilancio turi
stico della Regione, ·agevolando 
razione di intervento regionale 
che trova nel piano turistico po
liennale l'adeguata programma
zione" . 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
AGLI ANZIANI: RIPARTITI 
DALLA REGIONE 900 MILIO
NI 

Oltre 900 milioni di lire sono 
stati stanziati dalla Regione det 
Veneto a favore dell'assistenza 
domiciliare alle persone anziane. 
Si tratta della ripartizione annua
le, stabilita in base alla legge 
regionale del 1975. I fondi vengo
no assegnati ai Comuni o ai con
sorzi di comuni, in modo da 
favorire la tendenza a far rimane
re gli anziani nei luoghi dove sono -~ 
sempre vissuti, per sopperire a 
talune necessità pratiche, è invia
ta al loro domicilio con periodi
cità una collaboratrice domestica, 
è previsto anche l'impiego in de
terminate situazioni, di un'assi
sten te sanitaria. 

Questi i contributi assegnati 
suddivisi per provincia : Belluno 
81 milioni 900 mila; Treviso 141 
milioni 120 mila ; Venezia 130 
milioni 380 ,mila; Vicenza 138 
milioni 780 mila; Padova 147 
milioni 780 mila; Verona 170 

. milioni 820 mila; Rovigo 99 mi-
lioni. 

ESAMINATA IN REGIONE 
LA SITUAZIONE DELLE CASE 
DI RIPOSO. 

La grave situazione finanziaria 
in cui versano le case di riposo 
del Veneto, impossibilitate a for
nire una adeguata assistenza ai 
malati cronici, è stata esaminata 
nel corso di un inèontro tra l'as
sessore Gilberto Battistella e i 
rappresentanti dell'Unione Regio
nale degli Istituti per anziani U
ripa. Le prospettive future - è 
stato fatto presente durante la 
riunione - sono tutt'altro che 
ottimistiche a causa dell'inade
guatezza di molte strutture e dei 
costi di gestione in continuo au
mento. 

I rappresentanti dell'Uripa han
no auspicato la costituzione di 
una commissione consultiva re
gionale sui problemi degli anziani, 
l'assessore Battistella ha assicura
to il massimo interessamento del
la Regione ad ogni forma di 
collaborazione per meglio defini
re gli interventi in questo settore. 

CONTRIBUTI DELLA 
REGIONE PER LE VACANZE 

DEGLI ANZIANI 
Sono numerosi i provvedimenti 

adottati dalla Regione a favore 
degli anziani, per dar loro il senso 
e la convinzione che non sono 
degli :'isolati", ma appartengono 
in modo vivo alla comunità in 
seno alla quale hanno speso le 
loro migliori energie. 

Di recente il Consiglio Regio
nale ha approvato la ripartizione 
dei contributi da assegnare a vari 
comuni o consorzi di comuni che 
si sono impegnati ad inviare i loro 
anziani a soggiornare in zona cli
matica. E' una iniziativa questa, 
che è stata accolta con particolare 
gradimento da parte di quanti ne 
hanno usufruito e che s'inquadra 
tra quelle previste dalla apposita 
legge regionale. E' interessante 
sottolineare che complessivamen
te ben 7.397 anziani hanno usu
fruito del contributo regionale di 
258 milioni di lire . 

Questi i contributi assegnati in 
provincia di Belluno: Comunità 
Montana dell' Alpago (1.575.000) 
Trichiana (1.400.000), Sedico 
(700.000), Pedavena (875.000). 

IL COMPLETAMENTO DEL 
MONOBLOCCO ALL 'OSPEDALE 

DI FELTRE 
Potranno cominciare fra breve 

i lavori per il completamento del 
primo stralcio del monoblocco 
all'ospedale civile S. Maria del 
Prato di Feltre. La Giunta Regio
nale del Veneto, dopo aver preso 
atto del parere favorevole della 
"Commissione Tecnica Regiona
le", ha infatti demandato al di
partimento lavori pubblici lo svol
gimento degli adempimenti per 
l'utilizzazione dei fondi assegnati. 

TRA IL VENETO E L'ARGEN
TINA PROFICUI RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE. 

L 'assessore regionale all'emi
grazione, Battistella, ha ricevuto a 
Palazzo Balbi il dotto Mario Paste
ga Landò console generale mini
stro Plenipotenziario in Argentina 

e agente generale delle Aerolineas 
Argentinas. L'ospite ha espres
so il più vivo apprezzamento per l' 
esito del convegno dell'associazio-

ne nazionale ex emigranti in Austra 

lia, svoltosi in settembre a Castel
franco Veneto, durante il quale è 
stata riservata un'attenzione par
ticolare ai problemi dell'emigra
zione oltre Oceano. Nel corso del 
colloquio è stata sottolineata da 
entrambe le parti l'importanza di 
favorire sempre maggiori scambi 
culturali, turistici e commerciali, 
tenendo conto delle opportunità 
offerte dalle comunicazioni aeree 
attualmente gestite in Pool dalle 
Aerolinas Argentinas con l 'Alita
lia. 

L'assessore Battistella ha messo 
in rilievo il particolare interesse 
della Regione per questi problemi 
e la massima disponibilità per 
venire incontro alle esigenze degli 
emigranti Veneti, desiderosi di 
mantenere un collegamento per
manente con la terra d'origine. 

ASSEGNATI I FINANZIAMENTI 
ALLE COMUNITA' MONTANE 

E' stato ripartito dalla Giunta 
Regionale il finanziamento stata
le riservato alle comunità monta
ne del Veneto. La suddivisione 
approvata anche dal consiglio re
gionale, riguarda 1'80 per cento 
dell'intera somma, che è di oltre 
2 miliardi 350 milioni di lire . 
L'assegnazione è avvenuta secon
do criteri stabiliti per legge. 

Questi i fondi assegnati dalla 
Giunta alle Comunità Montane 

della Provincia di Belluno: Agor
dina, 161 milioni 137 mila lire. 
Alpago, ·55 milioni 758 mila lire; 
Basso Cadore-Longaronese-Zolda
no, 85 milioni 700 mila lire; 
Bellunese, 298 milioni 451 mila 
lire; Centro Cadore, 109 milioni 
195 mila lire; Comelico e Sappa
da, 77 milioni 951 mila lire; 
Feltrina, 254 milioni 857 mila 
lire; Valle del Boite, 94 milioni 
946 mila lire. 

MIGLIORAMEN'l'O DELLE 
CONDIZIONI IGIENICO SANI
TARIE DEI FABBRICATI RU
RALI AD USO ABITAZIONE 

La Regione ha ripartito tra le 
provincie Venete 500 milioni di 
lire per il miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie delle 
abitazioni agricole. E' un incenti
vo agli operatori agricoli per assi
curare migliori condizioni di vita 
e di ambiente. 

L'operatività di queste agevola
zioni è legata tuttavia all'impegno 
delle sette amministrazioni pro
vinciali che nei loro bilanci devo
no prevedere somme di eguale 
importo a quelle riceVuto dalla 
Regione . 

Il contributo che sarà dato al 
richiedente sarà "Fifty-Fifty" tra 
Regione e Province. La Giunta 
Regionale, ha deciso il riparto per 
l'attuale esercizio . Ai 90 milioni 
concessi per Padova e Verona, 
seguono gli 80 per Treviso e 
Venezia, i 70 per Vicenza ed i 45 
per Belluno e Rovigo. 

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 - T el. 20 109. 
BELLUNO 

Banca CattoIca del \kneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOtiCA 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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PICCOLA CRONACA 
DEI NOSTRI PAESI DA UN M(S( All'AlTRO A CURA DI 

EMILIO DE MARTIN 
,. 

BELLUNO 
E' sorto a Belluno il sodalizio 

"Amici del Museo" con lo scopo 
di ricercare e studiare il patrimo
nio storico e culturale della pro
vincia. Promuove pubblicazioni di 
dati scientifici, indice conferenze, 
organizza viaggi , promuove inizia
tive atte alla salvaguardia del pa
trimonio culturale della provin
cia. 

• 
L'ex Palazzo dei Vescovi in 

piazza Duomo, ove recentemente 
aveva sede il Tribunale, e che ora 
probabilmente tornerà ad essere 
destinato ad auditorium e scuola 
di musica, ha visto in questi 
giorni completato il suo restauro. 
E' stata condotta a termine la 
ristrutturazione del tetto, sono 
stati sostituiti i legni di sostegno, 
si è rifatta la copertura isolante , 
sono state sostituite alcune soffit
tature interne di legno, si è proce
duto al rifacimento delle struttu
re pericolanti. Le opere sono sta
te realizzate dal!' amministrazione 
comunale di Belluno. 

• 
L'ing. Ortolani, capo del com-

partimento ANAS ha esortato le 
autorità di Bolzano , Trento e 
Belluno a creare i "Comitati di 
Zona" per lo studio e la preven
zione delle valanghe, al fine di 
dare all'ANAS indicazioni utili 
per la chiusura e la riapertura dei 
passi Dolomitici durante l'inver
no. 

PONTE NELLE ALPI 
Si svolgerà a Ponte nelle Alpi la 

gara d'appalto dei lavori di co
stru zione dell' Asilo-nido che, 
com'è noto, sorgerà nella zona 
retro stante la "Casa del sole" 
accanto alla cabina della Sip. L' 
opera costerà in torno ai 140 mi
lioni, 101 dei quali sono già stati 
stanziati dalla Regione. Si presu
me che l'asilo nido possa essere 
pronto entro la fine dell'anno 
prossimo. 

SOSPIROLO 
La Regione ha approvato i 

lavori di sistemazione idraulico
agraria in località Torbe per un 
importo di lO milioni. 

Non semplice riconoscimento 

Nella foto: la studentessa Pinazza Francesca di Domegge mentre riceve 
la borsa di studio dal Comm. Mario Paolini presidente della Ammini
strazione Provinciale. 

La cerimonia svoltasi nella Sala delle riunioni della Camera di 
Commercio di Belluno in occasione della consegna di borse di studio a 
studenti meritevoli, organizzata dalla Fondazione "Crocerossina Maria 
Laura Bocchetti Protti" ha offerto momenti di elevata tensione 
spirituale e di profonda e rara emozione. Alcuni consiglieri dell'AEB 
assieme ad un folto pubblico li hanno intensamente goduti anche 
perché la figlia di un emigrante, la studentessa Pinazza Francesca 
aveva meritato un appassionato riconoscimento delle sue capacità ed il 
più vivo apprezzamento per l'impegno e la volontà con cui si . è 
dedicata e si dedica allo studio. 

Quale ricompensa più gradita per il padre lontano? 
Leggendo queste righe vogliamo che egli senta l'affettuoso calore 

della nostra stretta di mano che esprime molto più del compiacimento 
dell'AEB intera. 

Altre prove attendono la nostra studentessa. Ha iniziato bene. 
Continuerà certamente con rinnovato entusiasmo. Siamo accanto a 
Lei e alla sua famiglia ringraziando la Fondazione per tutto il bene che 
fa al di fuori degli schemi burocratici e al di sopra di aridi e freddi 
rituali. 

SANTA GIUSTINA 
Un'importante opera sta per 

essere portata a termine a vantag
gio di tutto il comune di Santa 
Giustina Bellunese: il nuovo ac
quedotto di Campedel-Marianne. 
Si potrà così provvedere alla la
mentata carenza d'acqua di questi 
ultimi anni sia nel capoluogo sia 
nelle frazioni, considerato lo svi
luppo edilizio e industriale della 
zona. 

LONGARONESE 
Proseguono a ritmo sostenuto 

i lavori per la costruzione della 
strada di collegamento tra Prova
gna e Soverzene. La nuova arte
ria, che scorre completamente 
lungo la golena sinistra del fiume 
Piave, consentirà un più agevole 
scambio tra i due ' comuni di 
Longarone e di Soverzene. E' 
finanziata dalla Comunità monta
na. 

CASTION 
Un gruppo di genitori degli ex 

alunni della maestra Lidia Paoli e 
il corpo insegnante della scuola 
elementare di Castion con la col
laborazione dell' autorità scolasti
ca hanno organizzato una breve 
cerimonia di commiato alla mae
stra Lidia Paoli che per 26 anni 
ha operato con dedizione e com
petenza nella scuola elementare 
di Castion. 

Franco Miotto, Riccardo Bee e 
Giovanni Groaz hanno portato a 
termine la prima ascensione della 
parete sud del Pelmo con una 
"direttissima centrale". L'impresa 

Il nostro socio DAL MOLIN GIUSEPPE ci invia questa foto dove lo 
vediamo secondo in piedi da sinistra assieme ai compagni di lavoro, 
quasi tutti di Sospirolo, a Dharan Arabia Saudita. Tutti porgono i più 
sinceri auguri ai Bellunesi, che come loro, sono lontani da casa. 

è formidabile: 650 metri di roccia 
gialla, 15 giorni di arrampicata 90 
chiodi normali e 5 a pressione, 
difficoltà dal terzo al sesto grado 
con passaggi in artificiale 
(A2-A3). 

8 - Novembre 1977 

Francesco 
Terribile 

Si il spento serenamente, 
all'età eli quasi 94 anni (li 
avreblle compiuti nel pros
simo grnnaio, il giorno 6) 
il comm. Francesco Terri
bile, personalità della vita 
cittadina e provinciale 

Fino a una decina di anni 
orsono aveva contmuato, 
nonostante il peso degli 
anni, a guidare - con la 
sagge?:za e la lungimiranze 

TISOI 

donatori di sangue hanno 
organizzato durante il ferragosto 
una festa campestre. PiatH tipici e 
l'orchestra con il gruppo Folk del 
Negeval hanno dato il tono e 
creato il clima. Molti i partecipan
ti fra questi molti ex-emigranti, 
ed emigranti in ferie . 

" ( 

di sempré - la propria 
azienda che i suoi figli 
hanno poi preso in mano 
aggiungendo altri settori a 
quello alimentare che era 
stato inizialmente il princi
pale. ' 

Nato a Vas, Francesco 
Terribile, subito dopo la 
prima grande guerra, si 
era trasferito a Belluno . 
Qui mano a m,ano, era ano 
dato affermandosi in cam
po commerciale ma, nello 
stesso tempo, non aveva 
mancato di dare il proprio 
valido contributo di idee e 
di esperienza a enti e asso
ciazioru, Fu in epoche di
verse, presidente dell'Ept, 
dell'Associazione commer
cianti, della Camera di 
commercio, del Club alpi
no italiano bellunese. Rico
prì anche la carica di con
siglien della Cassa di ri
~parmio di Verona Vicen
za e Belluno e per una legi
slatura, tlletto nella lista 
della dc, fu consigliere pro· 
vinciale. 

E' stato unammemente 
definito un amministrato
re probo e onesto. La sua 
scomparsa ha destato pro
fondo cordoglio. 

LONGARONE 
Oltre cento concorrenti hanno 

partecipato a Longarone alla ter
za edizione del minipalio cui han
no assistito un gran numero di 
genitori e parenti dei bimbi in 
gara, facendo un tifo d'inferno. 
Ha organizzato la pro loco in 
collaborazione con la società podi
stica Longaronese. 

SAN DON GIACOMO E MATTIA MARIA, originari di Mel festeggia
no il loro 40mo anno di matrimonio nell'Agro Pontino. Sono attornia
ti dai 4 figli, da 4 nuore e da 15 nipotini. E' una delle prime famiglie i
scritte alla Famiglia Piave con ben 5 tessere. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBEIl BORT01 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 



Mario Bagatella e signora hanno 
festeggiato i 50 anni di matrimo
nio. Con l'occasione inviano da 
Sydney (Australia) saluti a tutti i 
parenti di Quero. 

I coniugi Saccaro Mario e Dora 
hanno recentemente festeggiato il 
25 - di matrimonio. Felicitazioni 
ed auguri. 

QUERO 
Da parecchio tempo il paese di 

Quero è in allarme, perché sta 
sprofondando. Imputato è il ca
nale sotterraneo ENEL che scorre 
sotto il paese. I 35 cittadini fino
ra danneggiati si sono costituiti in 
comitato per difendere i propri 
edifici. Sono intervenute con so
pralluoghi, le autorità locali e 
provinciali. E' stato sospeso il 
rilascio di licenze edilizie su tutti 
i terreni compresi in una fascia di 
60 metri a cavallo dell'asse della 
galleria. Mentre al sindaco è stata 
data dalle autorità ampia delega 
di intervenire tempestivamente 
per evitare ulteriori danni. 

FELTRE 
Per consentire l'esecuzione dei 

lavori di costruzione della fogna
tura comunale lungo la strada 
provinciale n. 2 Pedemontana, il 
Presidente della Provincia ha sta
bilito la chiusura giornaliera, dalle 
7 del mattino alle 17 del pomerig
gio del tratto di strada dell'incro
cio con la statale ' 50 fino alle 
Traversere. Il traffico resta. devia
to per via Anconetta. L'ordinanza 
resterà valida fino al termine dei 
lavori. 

• 
E' stato inaugurato, al Bosca

riz, un nuovo parco giochi voluto 
dal comitato di quartiere e co
struito con la collaborazione degli 
abitanti. Si tratta di una realizza
zione di particolare significato, in 
quanto ha rappresentato un im
portante momento di coesione 
per il popoloso quartiere. 

FONZASO 

Grande successo ha avuto il 
settembre Fonzasino manifestan
do le grandi capacità organizzati
ve dei dirigenti della "pro loco". 
L'inizio si è avuto il 3 sera con il 
complesso "Caravel". Si è svolta 
la gara regionale di "ciclo amato
ri". L'8 mons . Bortignon ammi
nistrava la Cresima a 80 bambini. 
Sabato lO fino all'alba musica e 
ballo. Domenica Il la gara non 
competitiva "Trofeo caminaa dei 
loc" - alla sera "la corrida del 
porsel". 

MARZIAI 

An che M arziai, frazione di 
Vas, sarà servita da linee pubbli
che di trasporto. Lo ha deciso la 
Giunta Veneta, su proposta dell' 
assessore regionale Pietro Fabbris. 
L'attuale autolinea ordinaria Val
do b biadene-Segusino-Vas-Feltre 
subirà quindi a Vas una dirama
zione per Marziai di Il chilome
tri. 

SOVRAMONTE 
Dopo il successo della sqlladra 

Questa è la casa di Rocco Farella che si è costruito in 30 anni di 
emigrazione. In apparenza è a posto mentre nell'interno le ampie 
lesioni provocate dal cedimento del terreno non gli permettono di 
abitarla. 

Cedesi 
NEGOZIO GENERI ALIMENTARI 
CENTRO BELLUNO 

Ottima attività familiare 

Per informazioni rivolgersi 
all'indirizzo del giornale 

I. , 

.. 

di calcio di Sovramonte nella 
scorsa stagione, promossa dalla, 
terza alla seconda categoria dilet
tanti, con vasta eco nell' opinione 
pubblica, il Consiglio comunale 
ha deciso l'acquisto di un appez
zamento di terreno nella piana di 
Sorriva per la costruzione di un 
campo sportivo. La iniziativa ha 
riscosso favorevoli consensi in 
tutta la comunità del Sovramonti
no. 

MEL 
La Regione ha approvato i 

lavori di consolidamento di zone 
franose nel bacino del torrente 
Terche per una spesa di lO milio
ni. 

In occasione della inaugurazione 
del monumento agli alpini e ai 
Caduti a Colmirano di Alano mol
ti ex alpini erano giunti dal Bel
gio. Il più invalido per silicosi ha 
donato al capo del Gruppo ANA 
di Alano rag. Angelo Geronazzo 
la lampada, che figura i tanti 
sacrifici degli alpini El dei minato
ri. 

ZORZOI 
Ha fatto il suo ingresso, a 

Zorzoi , il nuovo parroco don 
Tarsillo Bernardi. Con i parroc
chiani di Zorzoi erano presenti 
molti venuti da Lamon dove d. 
Tarsillo era cooperatore e dal suo 
paese natale: Vo in provincia e 
diocesi di Padova. Erano presenti 
l'arciprete di Lamon e i parroci 
del Sovramonte . 

Felicitazioni Vlvlsslme a Secondo 
e Gemma Faoro per il 25 - anno 
di vita in comune. 

.- .... 
:CP:C~OIR'E ~ 

A partire dall'inverno prossimo 
gli sciatori della zona dolomitica 
che acquisteranno lo ski-pass (tes
sera di libera circolazione, senza 
limiti di corsa) potranno benefi
ciare anche dell'assicurazione per
sonale in caso di infortunio per la 
pratIca dello sci, e di concorso 
spese ospedaliere e di trasporto 
con ambulanze. I soci F.I.S.I. 
beneficieranno di uno sconto del 
20 per cento. Pure i ragazzi al di 
sotto dei 12 anni avranno lo 
sconto del 20 per cento. Mentre 
usufruiranno dello sconto del lO 
per cento i soci A.C.I. 

OSPITALE DI 
CADORE 

n .progetto di sistemazione del 
Rio della Stazione e della costru
zione di paramassi in località 
Piazze di Rivalgo, redatto dall'I
spettore delle Foreste di Belluno, 
è stato approvato dalla Regione 
per l'importo di 30 milioni. 

SAPPADA 
La Regione ha approvato in linea 

tecnica il progetto di rifacimento 
dell'impianto scioviario "S. Lu
cia" . 

DANTA DI CADORE 

Il progetto per la costruzione 
di una vasca di carico con annessa 
tubazione dell'acquedotto è stato 
approvato dalla Regione per l'im
porto di spesa di 6 milioni circa. 

VIGO DI CADORE 
E' morto , dopo breve ricovero 

.all'Ospedale di Pieve, il sindaco di 
Vigo di Cadore Fabio Da Rin 
Delle Lode . Aveva 57 anni e 
presiedeva l'amministrazione co
munale di Vigo dal giugno 1975. 

'. 
DOMEGGE DI CADORE 

Il Consiglio comunale di Do
megge di Cadore ha affrontato il 
problema relativo all'approvazio
ne del progetto esecutivo per la 
costruzione della casa-albergo per 
persone anziane. Dopo la illustra
zione del progetto da parte degli 
architetti dello studio Costantini 
di Domegge, la delibera è stata 
rinviata per chiedere proroga alla 
Regione, circa l'ammontare del 
contributo, essendo il costo dell' 
opera notevolmente aumentato e 
per dar tempo ai tecnici di riesami· 
nare il progetto onde poter ridune 
i costi ritenuti troppo altL 

PADOLA 
E' stato inaugurato a Padola in 

forma . s olenne il nuovo monu
mento dedicato ai caduti e disper
si in guerra di questa frazione del 
comune di Comelico Superiore. 
Alla manifestazione che si è svol
ta in piazza S. Luca, a l;;ito della 
quale sorge la stele in pietra 
grezza, sono intervenute le mag
giori autorità civili e militari della 
provincia, con larga partecipazio
ne di associazioni combattenti
stiche e d'arma. 

CORTINA 

Per un nuovo inserimento nel 
mondo del lavoro, per i giovani in 
possesso di un qualsiasi titoli di 
maturità (anche magistrale) sono 
aperte le iscrizioni all'Istituto Su
periore di Economia ed Organiz
zazione Turistica, corsi biennali a 
livello universitario, con docenti 
universitari per conseguimento 
del diploma di dirigente turistico, 
presso il Centro Studi Antonelli 
di Cortina d'Ampezzo . 

Il gruppo folcloristico di Sappada ha giocato un ruolo primario alla 
manifestazione internazionale dell'October Fest di Monaco di Baviera. 

SELVA DI CADORE 
Marcello De Mattia, emigrato 

in Australia ed ivi residente da 
molti anni, riuscendo a crearsi 
una posizione di rilievo come 
imprenditore, rientrando al paese 
nativo con la famiglia, ha ricevuto 
dal Consiglio comunale una per
gamena ricordo in riconoscimen
to delle sue benemerenze nel 
campo del lavoro all'estero. 

PIEVE DI CADORE 
L'appalto indetto dal Comune 

di Pieve di Cadore per la costru
zione di un lotto della nuova 
scuola elementare è stato aggiudi
cato alla impresa Pietro Bortoluz
zi di Tambre d'Alpago. L'asta, 
per un importo di 133 milioni, è 
stata fatta qualche settimana fa. 
Per dare il via ai lavori bisogna 
attendere ora il perfezionamento 
burocratico che, non dovrebbe 

tardare oltre la metà di ottobre. Il 
complesso di edifici, una volta 
completato, dovrà ospitare gli 
alunni delle elementari di tutto il 
comune . L'elaborato prevede ol
tre alle aule e ai relativi servizi 
tutto il complesso di impianti, 
secondo le prescrizioni attuali 
sull'edilizia scolastica. 

SELVA DI CADORE 
Continuano a Selva di Cadore 

le iniziative per l'attrezzatura tu
ristica e ricettiva. E' di questi 
giorni l'approvazione ali 'unani
mità da parte del Consiglio Co
munale del progetto per la costru
zione di un campeggio attrezzato 
a Peronaz. Il costo è di 15 O 
milioni; sorgerà su 35 mila metri 
quadrati; potrà ospitare 800 per
sone.n progetto è dell'ing. Ugo 
Illing. 
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Continua 

DA VN DESE A~~' A~TRO 

,'. AGORDINO 
VALLE DEL BIOIS 

La Valle del Biois entrerà nel 
prossimo anno a far parte del "Su
persky Dolomiti" comprensorio 
che va da Cortina ad Arabba, 
dal Trentino a San Martino di 
Castrozza consentendo cosÌ agli 
sciatori di usare con un'unica 
tessera di tutti gli impianti di 
risalita della zona. Purtroppo da 
questo comprensorio resta ancora 
esclusa la Marmolada, che è tra le 
zone più sciabili di tutte le Dolo
miti. 

LIVINALLONGO 
La Giunta regionale nell'ultima 

seduta ha preso in esame numero
si strumenti urbanistici ed ha 
deliberato, tra l'altro il regola
mento edilizio del Comune di 
Livinallongo del Col di Lana. 

ROCCA PIETORE 
Il Comune di Rocca Pietore ha 

~. 

~; POSTA SENZA 
,~. FRA,\lCOBOLLO 

RINGRAZIAMENTO 

• Merlin Giovanni, dopo 20 anni 
di lavoro in Svizzera a Biel-Bien
ne, è ritornato a casa a Orzes,. 
Attraverso il nostro giornale Vuo
le ringraziare tutto il Comitato 
della Famiglia Bellunese che lo ha 
voluto ricordare con un omaggio: 
un piatto di rame con lo stemma 
della città. 

• La signora Tirabeni Onorina è 
passata nei nostri uffici per il 
rinnovo di abbonamento e con 
l'occasione invia a tutti i consi
glieri della Famiglia di Lucerna e 
ai tanti conoscenti i saluti più 
cordiali. 

• La signora Bee Giulia in Minis
sale trasferitasi da Milano a Capo 
d'Orlando (Messina) invia i saluti 
più cordiali ai tanti amici ,e pa
renti bellunesi. 

• Un particolare ringraziamento 
a tutti coloro che ci hanno ricor
dato inviando cartoline: 

da Calaboso (Venezuela) Mari
ka e Dino Burigo con Ilario e 
Milena Burigo, da Sydney (Austr;) 
l'alpino Granzotto, dal Lussem
burgo Braniè J osè,; dalla Città 
del Vaticano Don Dino Ferrando, 
dalla Nigeria la Famiglia Tegner 
Graziano, da Lourdes Ester Ripo
si, da Bruxelles Lucia Decima, da 
Milano Attilio e da Livigno la 
Famiglia Bellunese di Herisau. 

stretto un vincolo di gemellaggio 
con la Repubblica di San Marino. 
La cerimonia si è svolta nella città 
del Mon te Titano, presente una 
delegazione di Rocca Pietore gui
data dal seno Dino Riva e dal 
vice-sindaco geom. Aldo Pellegri
ni. In forza di questo gemellaggio 
Rocca Pietore è divenuto "Comu
ne d'Europa~'. 

LIVINALLONGO 
Gli amministratori del comune 

di Livinallongo del Col di Lana, 
grazie all'interessamento del seno 
Colleselli, hanno ottenuto dalla 
SIP la realizzazione di un piano 
per estendere la rete telefonica a 
tutte le frazioni, in particolare 
alla borgata di Davedino, che è 
senza strada e distante dal capo
luogo. Gli impianti saranno mi
gliorati e vi sarà un migliore 
collegamento con Cortina, me
diante l'interramento del cavo te
lefonico, per evitare le frequenti 
interruzioni durante l'inverno. 

RIVAMONTE 
Per la sistemazione delle strade 

comunali danneggiate dal mal
tempo il comune di Rivamonte 
Agordino ha ~eso 18 milioni e 
mezzo. Il 50 per cento è stato 
coperto con un contributo della 
regione; il ministero dell'interno 
ha devoluto 6 milioni; la restante 
parte della somma è rimasta a 
carico dell'amministrazione co
munale. 

VOLTAGO 
Le tariffe dell'acqua potabile 

nel comune di Voltago cambie
ranno dal 1978: lo ha stabilito il 
consiglio deliberando che gli al
berghi e le colonie paghino otto
mila lire di tassa fissa annua più 
400 lire per ogni posto letto, i nu
clei familiari pagheranno invece 
tremila lire di fisso più trecento li
re per ogni componente il nucleo 
stesso. 

CENCENIGHE 
Per un importo di 50 milioni; 

la Regione ha approvato i lavori 
di prosecuzione della canalizza
zione sul torrente Chioit secondo 
il progetto del dicembre scorso. 

SAPPADE 
Si stanno portande a termine ì 

lavori di restauro della Chiesa di 
Sappade. La Sovrintendenza alle 
Belle Arti di Venezia ha approva
to il progetto per una nuova 
sistemazione del presbiterio. Si 
sta pure montando l'impianto di 
riscaldamento. 

s s 

LA BELLUNESE DEL BASKET 
Trichiana, il paese del libro, ha una ragazza, Wanda Sandon. A Milano 
la chiamano la bellunese del basket. Ventisei anni, gioca da tredici, da 
quando ha iniziato presso le medie di Belluno. Wanda è una bella ra· 
gazza, forse se ne rende conto, ma pensa al basket, prima di tutto: è 
la sua passione. 

Petrolskei e Palla 
Sullo sport (intendendo anche 

di spettacolo, dove gli sportivi 
sono solo spettatori) si può co- ' 
struire molto. Sull' AC Belluno 
'.non si costruisce. Deve arran
giarsi come sempre, in proprio. E 
non è colpa dei giocatori, dei 
dirigenti ed ex, dei tifosi: ora è 
tutto uno sbaglio iniziato un paio 
di mesi fa; il petroldollaro del 
calcio, la società che risanava 
tutto e garantiva si è rivelata una 
fregatura. L'unica cassa aperta al 
calcio bellunese pare sia stata 
quella usata dal manager Baccega, 
per se stesso. Anche se sono 
nettamente contrario a coloro 
che invocano lo Stato e l'Autorità 
per risolvere problemi mini-im
portanti quali i calcistici, son 
rimasto male stavolta. Dopo lo 
scambio di onori e poteri, il 
nuovo dirigente se la batte, con i 
fondi di cassa (? ), senza comun
que pagare i giocatori, lasciando 
in crisi la S.p,A. Il Baccega viene 
fermato dai Carabinieri per un 
controllo. 
E Viel, Giuseppe VieL ex com-

missario e cuore e tasca del Bellu
no in crisi dal passato campiona
to, riparte alla carica. Assieme ai 
giocatori ai dirigenti, ai tifosi più 
ammalati, e speriamo anche a 
tu tti i bellunesi che dal calcio si 
aspettano ancora un qualchecosa; 
il campionato continua in una 
forma Ulolto particolare di auto
gestiont1, quasi senza garanzie. 

Anco1'l sotto la scossa finanzia
ria, però non disperato, il Belluno 
va a lavorare sul campo del Le
gnago. 5-1 con lode ed onore, per 
un incontro che non ha lasciato 
incertezze ai gialloblù, sempre 
sotto spinta. Alla bella vittoria 

Bellunesi che tornano ... sempre più spesso, molto più numerosi. Nella fo~o scattata durante le feri estive 
convengo di concittadini provenienti da quattro continenti in una,serata dI festa. a Ped,avena: ~ons. R?c~o 
Antoniol dal Venezuela' Vittorio Trevisson dal Sud Africa; Dante Marcer e moglie dalI Argentma; NacIPlc
colotto e moglie, Arge~tina, Fratelli Pietro e consorti Bortot pure Arge~tina; ~iccolott~ dalla Svizzera~ 
Eliseo Sartor e Signora Dal Canada; Vergerio ex emigrante a Milano, SI sono mc~ntrah co.n ~spone~h 
dell'Associazione Emigranti Bellunesi. Tanti .problemi,una sola umanità, sempre deSIderosa dI ntrovarsl e 
di ritornare alla sua terra d'origine. 

Superiore ad ogni 
attesa il numero 
di spettatori in 
occasione del 
"Primo Campio
nato intersociale 
C.A. Castello La
vazzo U.C. 
Longarone" per 
cicloamatori. La 
gara, organizzata 
dalla C.A. Castel
lo Lavazzo con il 
patrocinio della 
locale Pro Loco, è 
stata molto com
battuta e spetta
colare grazie alle 
c a ,r a tte risti che 
tecniche del cir
cuito. Sacchet Di
no, 'della C.A. 
Castello Lavazzo, 
si è laureato cam
pione intersociale 
battendo allo 
sprint Cesca Fran
co e De Marco Al
do deIl'U.C. Lon
garone. 

• cura di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

conseguita non corrisponde un 
altrettanto valido risultato sul Mi
ra, dove i ragazzi di Pin lasciano 
due punti. 

Si riscattano trattando col Por
denone il 'terreno di casa da veri 
padroni: 4-1. Nessuna pausa fra 
azione ed azione, all'attacco. I 
pordenonesi, a guardar bene, non 
si sono dimostrati all'altezza dell' 
incontro quasi mai. Però, quattro 
stecche ... ! 

E' proprio vero che i soldi non 
danno la felicità. Si ricomincia da 
zero, in un clima particolarissimo 
di entusiasmo e timore, di corag
gio e volontà, in un clima "giallo" 
e blu. ' 

IN BREVE 
Disputando una partita accesa 

e valida tecnicamente, la squadra 
di pallavolo dei vigili del Fuoco di 
Belluno (iscritti alla serie C) ha 
ottenuto l'ambito trofeo "Bertani 
sport". T vigili si sono imposti sul 
Sile Treviso, sul Cus Venezia e 
sulla Sai di Belluno. 

• 
Per la 14ma Coppa Cassa di Ri
sparmio la Boccesport di Sedico 
si è aggiudicata il trofeo. Venti
tre squadre partecipanti hanno 
dato vita con oltre 40 incontri 
alla manifestazione organizzata 
dall'Enal Figb. Alla premiazione 
dei giocatori erano presenti il 
Presidente dell'Enal Contiero, il 
consigliere nazionale della feder
bocce Bogo, il direttore della 
Cassa di Risparmio cav. Buccino. 

• 
E' nata a Bribano, e sta pren

dendo consistenza particolarmen
te fni i giovani, la unione ciclisti
ca 'Ceramiche Marmolada'. Nel 
calendario prossimo si organizza 
il primo trofeo interregionale 
Banca Cattolica. 

• 
Si è conclusa l'attività della 

sezione di tiro a segno di Ponte 
nelle Alpi, per il 77. Si è nuova
'mente affermato il neo campione 
italiano di arma libera Dante Da 
Boit occupando il primo posto 
nelle serie di carabina e pist. aut 
standaid. Ottime prestazioni di 
Odorico e Bortoluzzi. 



Per il voto agli emigranti 
AN'ALISI ECON'OMICA 

PROVJNCIALE luciano lodi risponde a lupJli 
LA SITUAZIONE Problema" delicato e complesso? " 

A seguito di una lettera in redazione pubblicata dal giornale stampato a Lucerna "Fiamma" a firma di E. Luppi, il quale 
riferendosi alla possibilità di concedere il diritto agli emigranti di poter votare stando all'estero, definiva tale problema 
demagogico e non risolvibile immediatamente, Luciano Lodi è intervenuto con la risposta che pubblichiamo. 

La situazione dell'economia 
bellunese è tornata a collocarsi, 
negli ultimi mesi di quest'anno in 
un Quadro di incertezza. Soltanto 
alcune delle speranze con cui si 
era chiuso il 1976 si sono realizza
te e l'auspicata svolta espansiva 
non si è verificata. 

A dicem bre '76 i dati che 
permettevano di guardare con ot
timismo al futuro erano essenzial
mente due: il saldo attivo delle 
nostre esportazioni sulle importa
zioni ( + 25 per cento) e l'incre· 
mento occupazionale nell'indu
stria rispetto al 1975 ( + 7 per 
cento). Come si è evidenziato in 
un precedente numero del giorna
le, i dati confortanti sul rapporto 
export-import si sono mantenuti 
e non sussistono, per ora, grandi 
preoccupazioni per la tenuta dei 
livelli occupazionali. 

A ciò ci si riferiva in un prece
dente numero del giornale citan
do una certa autosufficienza del 
sistema provinciale. Ma la fase 
che si sperava di espansione è 
divenuta fase di stasi. Ciò dipen
de, a nostro avviso, dalla evolu
zione nazionale della congiuntura 
e dalle caratteristiche strutturali 
del settore industriale bellunese il 
quale è sostanzialmente compo
sto da un gran numero di piccole 
e medie aziende commerciali, in
dustriali, artigiane che, se da un Ia
to hanno una indubbia capacità 
di tenuta sul terreno della occu
pazione ed una snella organizza
zione dall' altra non sono in gra
do, in diverse occasioni di proce
dere ai necessari adeguamenti tec
nici. Ritenendosi sufficiente il nu
mero dei grandi complessi indu
striali (cioè quelli con più di 100 
addetti) che operano nel Bellune
se, i quali sono generalmente in 
grado di fronteggiare con suffi
ciente margine di manovra i mo
menti di difficoltà, l'attenzione 
va concentrata sull'intervento a 
favore delle aziende di medie 
dimensioni: un richiamo che 
rischia di divenire noioso ma non 
per questo meno opportuno e 
significativo. 

Inoltre nel 1977, a causa di 
carenze e ritardi che si trascina
no da anni e di fronte ad una 
legislazione giustamen te conside
rata vincolistica è mancata la ri
presa della edilizia. 

E' ben noto il ruolo di "vola
no" e di sprone che il settore ha 
sempre rappresentato per lo svi
luppo di quasi tutti gli altri com
parti ; ma i dati sull'edilizia non 
fanno che testimoniare, di anno 
in anno, il progressivo peggiora
mento della situazione sia nel 
volume globale di opere iniziate e 

di opere costruite, sia nel numero 
di giornate operaio impiegate. 

Il clima generale di incertezza è 
testimoniato ampiamente dal 
comportamento molto riflessivo 
degli operatori economici: gli in
vestimenti in strumenti e macchi
nari sono molto limitati e si 
estende il ricorso al credito di 
esercizio a breve medio periodo. 

In conclusione bisogna precisa
re che l'attuale momento della 
nostra economia, se da un lato 
non induce all'ottimismo, non 
indica neppure una ripresa della 
fase recessiva. 

Giuseppe Trevisiol 

"LA FIERA DEL GELATO" 
Nel prossimo mese di no

vembre si terrà la tradiziona
le manifestazione della Mo
stra del Gelato di Longarone. 
Si tratta di un avvenimento 
che, per modalità di esplica
zione per importanza univer
salmente riconosciuta da pri
vati cittadini, enti, categorie 
professionali e per funzione 
economica, merita un suo 
spazio particolare nella vita 
della nostra Associazione. 

Cara Fiamma, 
Ritorno su un tema più volte 

dibattuto nella tua rubrica "Let
tere in Redazione" data l'impor' 
tanza dell'argomento e anche per 
le affermazioni e considerazioni 
fatte a firma dell'amico Luppi 
nell'ultimo numero in merito al 
"delicato e complesso" problema 
del diritto di voto del cittadino 
italiano residente all'estero. 

Questo anche nella veste di 
membro dell'ex CCIE (Comitato 
Consultivo degli Italiani all'Este
ro) e in tale funzione più volte 
chiamato a dare il mio modesto 
contributo in più commissioni 
che hanno affrontato l'argomen-
to. 

A lle sparate demagogiche dei 
partiti della destra italiana fatta a 
suon di semplicistici disegni di 
legge presentati regolarmente pri
ma di ogni consultazione elettora
le e lasciati successivamente cade
re dopo le elezioni, il primo CCIE 
sin dal 1967 ha affrontato seria
mente l'argomento con apposite 
commissioni di studio formate 
con la consultazione attiva di 
giuristi, parlamentari e esperti. 

L'UNAIE DENUNCIA IL CLIMA ANTIUNITARIO 
SU URGENTI PROBLEMI DELLA EMIGRAZIONE 

IL PRETESTUOSO INSABBIAMENTO IN SENATO DEL 
DECRETO DELLA SCUOLA ALL'ESTERO. PROSSIMO 
PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEI COMI
TATI CONSOLARI. 

L'On. Foschi Sottosegretario agli Esteri per i problemi dell'emigra

zione, ha ricevuto il Presidente della Unaie - Unione Nazionale 
dell'Associazione degli Immigrati e degli Emigrati, Ferruccio Pisoni e 
il Direttore dell'Unione Camillo Moser. I dirigenti dell'Associazione 
hanno esposto all'Ono Foschi le loro preoccupazioni per il clima 
antiunitario che si è creato, in quest'ultimo periodo nei rapporti tra le 
associazioni nazionali dell'emigrazione attorno ad alcuni problemi 
urgenti. In particolare hanno espresso la loro valutazione negativa 
sull'atteggiamento preso da alcune forze politiche ed associative sul 
decreto per le scuole italiane all'estero, recentemente ripresentato al 
Senato e sulla situazione creatasi nella commissione per l'assegnazione 
dei fondi per la stampa italiana all'estero. La valutazione che i 
dirigenti dell'Unaie hanno dato al Sottosegretario è che dopo gli 
accordi unitari scaturiti dai lavori delle commissioni del comitato di 
attuazione della conferenza nazionale dell'emigrazione, ci sia una 
volontà politica di non realizzare gli obiettivi stabiliti soprattutto 
quando essi portano a fare dei passi in avanti per una maggiore 
partecipazione democratica e diretta dai lavoratori emigrati. E' così 
che il decreto sulla scuola italiana all'estero, dopo una formale 
approvazione avvenuta in sede di trattative, è stato pretestuosamente 
bloccato al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera. 

L'Unaie, hanno detto i suoi responsabili, denuncia questa situazio
ne che porta alla paralisi di ogni iniziativa. In nome dell'unità non è 
possibile accettare il blocco di ogni attività. 

Un pericolo dalla Francia 
L'aumento sempre più preoc

cupante della disoccupazione spe
cie quella giovanile, ha indotto il 
governo francese àd adottare del
le misure discriminatorie nei con
fronti degli emigranti. 

Viene così, radicalmente modi
ficata la politica di importazione 
di manodopera dai paesi non 
membri della comunità economi-

ca europea. Dal primo ottobre è 
stata sospesa per 3 anni, l'emigra
zione dei familiari di lavoratori 
stranieri, già residenti in Francia. 
Inoltre, non è più rilasciato alcun 
permesso di lavoro se non per i 
profughi politici e i congiunti di 
francesi. 

Per facilitare questa politica, la 
Francia ha istituito "l'aiuto di 

ritorno" rappresentato dal pre
mio di 10.000 franchi, per chi 
accetta di rientrare definitivamen
te al proprio paese. Questo pre
mio è stato esteso a tutti i salaria
ti immigrati in Francia da almeno 
5 anni. Sono stati 3.601 coloro 
che sono ripartiti su 49.116 invi
tati nel 1976. 

I successivi CCIE, nelle varie 
sessioni hanno puntualmente ·ri
preso la tematica formulando 
proposte concrete che non si so
no limitate all'enunciazione di 
slogan di principio o preelettorali, 
ma con una disamina obbiettiva 
relativa alle difficoltà tecnico-giu
ridiche di carattere nazionale e 
in ternazionale. 

Con la Conferenza Nazionale 
dell'Emigrazione tenutasi nel 
Febbraio del 1975, a Roma, l'opi
nione pubblica italiana è state 
direttamente sensibilizzata sui 
problemi dei sei milioni di italiani 
costretti all'emigrazione, proble
mi che hanno alla radice la situa
zione socio-economica italiana e 
quindi problemi non di una cate
goria di cittadini, ma problemi di 
tutta la Nazione. Tra questi, il 
problema del voto. 

n PCI si è sempre opposto, più 
o meno palesemente, alla concre
tizzazione della tematica (vedi 
convegno paneuropeo di Torino) 
adducendo svariate motivazioni, 
molte delle quali certamente da 
non sottovalutare, ma che si ridu
cono in fondo al timore di un' 
eventuale mutamento del quadro 
e degli equilibri politici nella at
tuale situazione politica italiana. 

n "collega consultore ", On.le 
Giuliano Pajetta è sempre stato 
molto franco in merito alla posi
zione negativa del PCI in questo 
campo. Che tu, caro Luppi, parli 
di "problemi certamente impor
tanti, ma non risolvibili immedia
tamente" mi sorprende non poco. 
Da quando il PCI fà la politica dei 
problemi a immediata scadenza e 
trascura i problemi di fondo? 

Per me è una novità ... Forse 
non sono del tutto aggiornato 
nella dinamica del "compromesso 
storico ". E tu lo sai che la legge 
sui Co. Co. Co, con le elezioni di
rette, segrete e democratiche co
me le voleva e gran parte dell' 
emigrazione italiana ancora le 
vuole, è ancora boicottata al Par
lamento italiano anche e soprat-

tutto dal PCI che intravede il 
pericolo che l'emigrato impari a 
votare nel posto di lavoro. I 
famosi "treni rossi" sono più 
fidati e più sicuri. 

Tornando al voto dei lavoratori 
italiani all'estero, ci sarà probabil
mente bisogno di un 'emendamen
to della Costituzione o perlome
no una interpretazione più libera
le della stessa. Comunque argo
menti come: votazione per corri
spondenza, votazione sul luogo di 
emigrazione tramite appositi trat
tati bilaterali con i Paesi di im
migrazione, collegio elettorale 
unico per gli emigrati; questi e 
tanti altri quesiti sono stati ogget
to di approfondimento e, se non 
proprio in forma ottimale, le pos
sibilità di soluzione almeno par
ziali ci sono (esempio ne sia il 
caso francese e di altri stati sep
pure in proporzioni modeste). 

Manca solo una cosa: la vo
lontà poliiica di affrontare seria
mente la problematica. Tu lo sai, 
Luppi, che quando in Italia si 
vuole accantonare un_problema, si 
seguono due rice tte: o "sparare" 
demagogicamente con soluzioni 
astratte cosidette "fughe in avan
ti", oppure costituendo l'ennesi
ma commissione per ristudiare il 
problema (come proposto dal PCI 
della commissione Esteri della Ca
mera). Forse scopriranno che esi
te l'emigrazione! !! Ci trovere
mo ancora e sempre oggetto di 
studio di commissioni che a sua 
volta si prolifereranno in sotto
commissioni e si darà adito a far 
si che il cancro dell'emigrazione 
continui a marcire come ieri, oggi 
pure con il beneplacito del PCI 
(vedi Co. Co. Co. , Decreto Delega-

. to per la' scuola all'estero, fondi 
per la stampa dell'emigrazione, 
Consiglio Generale dell'Emigra
zione, ecc., ecc.)' 

Parliamone "compagno e, 
soprattutto, apriamoci e apriamo 
gli oechi all'emigrazione, però 
sempre e comunque in 
per conto dell'emigrato. 

Lucerna, 5.10.1977 

nome e 

Lodi 

Da Sissa eh (eH) 

Sono. Castellaz Vittorino di (Norcen-Pedavena). Mi trovo in 
Svizzera da molti anni e come tutti i "Belumat" cerco di fare qualche 
cosa anch 'io. Leggendo il n. 10 del vostro giornale ho visto nella foto 
del "Coro Minimo" il mai dimenticato Sandro Cavalet di Mel, il primo 
seduto a sinistra, che per tanti anni, ha diretto il "Coro Enziana" di 
Sissach del quale sono Presidente. Penso di fare un grande piacere a 
Sandro facendogli vedere che il suo caro, sebbene con mille difficoltà 
è ancora in piedi. Invio questa foto dell'ultima rassegna sperando che 
quando avrete un po' di spazio libero potrete pubblicarla anche per -i 
componenti del coro (parecchi sono Bellunesi! ). 



Vita delle famiglie A CURA DI DOMENICO CASSO L 

A LOSANNA 
è nata la 23~ 
Famiglia in (CH) 

LOsANNA (CH) - I Bellunesi convenuti posano per la prima foto del
la neonata Famiglia. 

Sabato 1 ottobre, un gruppo di Bellunesi di Losanna e del 
Cantone di Vaud, riunito si al Ristorante" La Méditérranée" di questa 
città, ha deciso all'unanimità di fondare, come ha fondato, la Famiglia 
Bellunese di Losanna. Gli stessi hanno sottoscritto una carta, per 
ricordare l'evento e gli impegni verso l'AEB. 

Ha partecipato alla riunione una cinquantina di conterranei. 
Ha introdotto il discorso il sottoscritto, illustrandone i motivi e il 

desiderio damolti espresso di poter stabilire un contatto permanente 
tra i Bellunesi della zona. 

L'amico Flavio Tremea ha fatto brevemente la storia dell' AEB, ha 
spiegato i compiti e la funzione di una Famiglia e quindi, dopo aver 
richiesto il parere dei convenuti, ha proposto di costituire la Famiglia 
di Losanna. All'appello hanno risposto tutti in modo entusiastico. 

Si è passati quindi alla nomina del Comitato Direttivo che risulta 
così composto: 

Presidente: Mazzucco Francesco 
Vice presidente: Turrin Giorgio 
Segretario : Mazzucco Luciana 
Cassiere: Da Rold Lidio 

Consiglieri: Cibien Giovanni - Zona Vallorbe - Vallée de Joux 
Triches Aurelio - zona Yverdon 
De Col Remo - Losanna 
De Bon Mario - Losanna 
Ampezzan Silvano - Renens 
Berton Bortolo - Renens 
Tormen Tranquillo - Ecublens 
De Col Remo - Ecublens 
Da Rold Mario - Epalinges 
Isoz-Boschet Nella - Bussigny. 

Revisori dei conti: 
Fugazza Edda Da Ros Mario. 

I convenuti hanno subito deciso di autotassarsi per costituire un fon
do cassa e permettere alla nuova Famiglia di potersi subito organizza
re. 

E' stata poi accolta la proposta del neo presidente di soknnizzare 
l'avvenimento con una cena per sabato 12 novembre, a cui saranno 
invitati i responsabili dell'AEB, col suo Presidente in testa, le autorità 
politiche e amministraive della nostra Provincia, il Console Generale 
d'Italia in Losanna ed altre rappresentanze della zona. 

Mazzucco Francesco 

AUTORIPARAZIONI 

TORINO 
L'INCONTRO D'AUTUNNO 

DEI BELLUNESI 
Quest' anno l'incontro è avve

nuto al "Green Club" di Vinovo, 
messo totalmente a nostra dispo
sizione; ambiente raffinato che ha 
soddisfatto i numerosi bellunesi 
intervenuti con le loro famiglie, 
pranzo ottimo e tanta allegria. 

Il presidente nel suo indirizzo 
di saluto ha fatto un breve riepi
logo delle manifestazioni culturali 
promosse dalla famiglia, soffer
mandosi particolarmente sulla 
tournée musicale del complesso 
di Sedico che tanto entusiasmo 
ha suscitato nei numerosissimi 
ascoltatori; ha poi puntualizzato 
la necessità di maggiori contatti 
proponendo agli intervenuti di 
contattare ì numerosi bellunesi 
che sono al di fuori della famiglia 
e dei quali molti non ne conosco
no ancora l'esistenza. Ha comuni
cato che quest ' anno la chiusura 
delle manifestazioni avverrà gio
vedì 8 dicembre con il San Nicolò 
dei bambini e gli auguri di Natale. 

Questa manifestazione che è 
sempre molto gradita da grandi e 
piccini, si svolgerà nella sede di 
Via Delleani con inizio alle ore 15 
del pomeriggio . Per ovvie ragioni 
organizzative, si insiste a che i 
partecipanti, che ci auguriamo 
numerosi , diano la loro adesione 
entro e non oltre il 30.11. 77, 
telefonando come al solito presso 
il r.ecapito "Libreria Cortina" che 
ha questi numeri: 65.08.665 
65.07.074. 

Il San Nicolò sarà offerto ai 
bambini i cui genitori siano in 
regola con le quote sociali e in età 
non superiore agli 8 anni; indi
spensabile indicare entro la data 
sovraesposta, il nominativo dei 
singoli. 

In occasione dell'incontro a 
Vinovo, il presidente ha parlato 
della Borsa di Studio per i figli 
dei bellunesi di scuola non dell' 
obbligo , che più si distingueranno 
nell'anno 1978. 

Raccomandiamo fin d'ora ai 
genitori che ne hanno interesse di 
dare il nominativo dei loro figli, 
qualora intendano partecipare al 
concorso. Raccomandiamo inol
tre, di non aspettare l'ultimo mo
mento per le prenotazioni. . 

Abbonatevi a 

"c!:Sellunesl 
nel mondo" 
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ROMSEE 

ROMsEE (Belgio) Agli incontri e feste bellunesi in Belg io la gastrono
mia locale non può mancare. Le Fam iglie di Fleron, Mons, e Liegi mo
bilitano tutto il Comitato (signore comprese) per la preparazione dei 
prodotti tipici che incominciano ad interessare anche i belgi. Nella fo
to una parte del Comitato di Fleron durante la festa dello scorso set
tembre. 

Alla festa annuale della nostra Associazione svoltasi a Romsée il 
giorno 17 settembre 1977, sono s.tate fatte l'elezioni per il biennio 78-
79 . 

L' Assem blea si è riunita poi il giorno 15 ottobre per eleggere il 
Consiglio Direttivo, il Comitato esecutivo , il Presidente, ed i Revisori 
dei conti. 

E' stato eletto: Presidente: Fistarol Renato 
V. Presidente, Fontana Mario 
Segretario: Roujob Vittorio 
Tesoriere: Baruffolo Beniamino 
V. Tesoriere: Saccaro Gustavo. 
Revisori dei con ti: Dall' Arche Giulio , F ollin Giorgio; 
Consiglieri: Alberti Lodovico , Follin Gino, Gasperin Romildo, 

Fuffo Giuseppe, Gurizzan Antonio; e Zanon Giovanni. 
Presidente d'onore: Simeoni Antonio 
Madrina: Rocchi Elza. 
E' stato eletto per il Comitato esecutivo: Dall'Arche Giulio, Follin 

Giorgio , Follin Gino , Fistarol Renato, Gasperi Romildo. 
La nuova famiglia manda un caloroso saluto in Sede a Belluno e a 

tutti i Bellunesi sparsi nel mondo. 

MONS 
SABATO 15 OTTOBRE OL

TRE 500 BELLUNESI SONO 
CONVENUTI PER L'ANNUALE 
INCONTRO DELLA LOCALE 
"FAMIGLIA BELLUNESE". 

Eccezionale ed oltre ogni previ
sione è stata la partecipazione dei 
Bellunesi emigrati nella zona del 
Borinage in Belgio, convenuti per 
l'annuale incontro autunnale or
ganizzato della "Famiglia Bellu
nese di Mons" presieduta dal Cav. 
Armando Casera. 

Particolarmente numerosa e 
significativa la presenza dei diri
genti ed amici della Famiglia di 
Liegi e di Fleron venuti con 
pulmann, sottolineando così an
cora una volta, l'importanza dell ' 
unità e collaborazione fra le fa
miglie del Belgio. 

L'incontro si è svolto alla Casa 
del Popolo di Tertre a pochi 
chilometri da Mons alla presenza 
del Console Generale d'Italia di 
Charleroi Dr. Rech Ernesto (pure 
bellunese) dell'Onorevole Belga 
Le Clere , Sindaco di Saint-Ghi
slain, del Console di Mons . dr. 
Ennio Pitti, del Missionario Padre 
Gnesacco e da numerosi rappre
sentanti di altre associazioni re
gionali. 

Per l'AEB ha partecipato il 
Direttore De Martin, il quale con 
l'occasione ha potuto informare 

. le Famiglie Bellunesi in Belgio 

sugli attuali sviluppi inerenti all ' 
approvazione della legge regionale 
per la Consulta e quella per le 
provvidenze che sarà prossima
mente _ presentata dal Comitatc 
Veneto Emigrazione. 

La festa gestita esclusivamente 
da bellunesi ha visto impegnati 
tutti i membri del Comitato e dei 
suoi familiari nella preparazione 
dei prodotti tipici a base di polen
ta, salsicce, formai, fanghi e vin 
bono Questo incontro è per tutti, 
sempre molto atteso, e costituisce 
un'unica occasione per rivedere 
amici ' e paesani che risiedono 
nelle varie zone. Una rinomata 
orchestra ha poi permesso di fare 
quattro salti in allegria fino alle 
ore piccole. Durante la serata si è 
esibito il Coro "Stella Alpina" di 
Romsee , diretto da Padre Severi
no Burelli, formato in buona par
te da bellunesi compreso il Presi
dente di Fleron Sig. Fistarol, 
creando così un 'atmosfera tipica
mente bellunese. Il Console Gene
rale Dr. Rech e l'On.le Le Clere 
nei loro interventi hanno confer
mato alla "Famiglia Bellunese di 
Mons" la funzione di guida fra le 
altre associazioni di emigranti, 
per la capacità organizzativa dimo
strata in più occasioni e per la se
rietà e coerenza con la quale por
ta avanti i problemi inerenti alla 
collettività della zona . 

______________________________________________________________________________________________________________________ ~J 



PADOVA 

I bellunesi a 
Padova da lO anni 

in ~~ famiglia " 

PADOVA - Una veduta della sala durante la "Vernice" della Mostra 
Artisti bellunesi e Padovani. 

L'Associazione emigranti bellu
nesi ha undici anni; il gruppo 
padovano ad essa aderente, costi
tuito dai bellunesi residenti nella 
città del Santo, in una delle tante 
"famiglie", compie ora i dieci 
anni di vita. Questo significa che 
fra i primissimi a capire, a recepi
re, lo spirito che aveva animato 
quei pochi coraggiosi di Belluno, 
e la portata della loro iniziativa, 
ci furono i bellunesi "trapiantati" 
a Padova. Così, la "Famiglia bel
lunese" patavina rappresentò uno 
dei primi punti di espansione 
dell' Aeb ed ha rappresentato , in 
questo lungo cammino, uno degli 
elementi più significativi, e più 
importanti, nell'ambito dell'asso
ciazione. 

La "Famiglia bellunese" di Pa
dova che conoscemmo tanti anni 
fa, si avvaleva, e si avvale, dell' 
opera e dell'azione stimolatrice di 
un gruppo di uomini tenaci e 
generosi, primo fra tutti il presi· 
dente, il cui lavoro merita di 
essere additato quale esempio a 
quei presidenti di associazioni ed 
enti che sono tali solo sulla carta, 
lasciando ad altri le incombenze e 
gli oneri che una carica comporta 
inevitabilmente. 

Vogliamo dire, senza per que
sto volere fare della piaggeria, che 
per noi per un certo tempo - e 
non soltanto per noi - la "Fami
glia bellunese" di Padova si imme
desimava nella figura del Presi
dente. Dieci anni di presidenza, 
dieci anni di dedizione. Sono 
traguardi il cui significato morale 
è.altissimo. 

Ma lasciamo stare il presidente, 
il quale, peraltro, ha avuto buon 
gioco, nell' opera proposta, tro
vando validi ed efficaci collabora
tori. 

Che cosa è e che cosa ha fatto 
questa " famiglia bellunese"? Nè 
più ne meno di quello che le altre 
consorelle hanno fatto e fanno in 
tutto il mondo, dalla Terra del 
Fuoco al Canada, dall' Australia 
alla Danimarca: perché, dovun
que si vada, in giro per il mondo, 
di bellunesi se ne trovan sempre. 

La "Famiglia" dei bellunesi re
sidenti a Padova ha mantenuto 
intanto vivissima l'unione fra gli 
aderen ti fra questi e la piccola 
patria, lontana solo un centinaio 

di chilometri, ma pur sempre 
lontana. Le iniziative realizzate 
non si contano; per tutte voglia
mo ricordare l'ufficio allestito per 
dare informazioni agli studenti 
bellunesi giunti nella città del 
San to per iscriversi all'univ~!]lità: 
indicazioni, suggerimenti, aiuti 
pratici nel disbrigo di pratiche 
burocratiche. 

Un discorso di carattere mate
riale, pratico, per l'appunto, al 
quale si sono aggiunti i contributi 
a favore di soci bisognosi, ricoveri 
ospedalieri, donazioni di sangue. 
Insomma, la "Famiglia" è stata 
veramente una famiglia e certa
mente continuerà ad esserlo per 
gli anni avvenire. 

Ma a questo discorso, se n'è 
aggiunto da qualche tempo un 
altro. Il discorso di carattere cul
turale, estrinsecatosi, principal
mente, con la mostra degli artisti 
bellunesi, giunta quest'anno alla 
quarta edizione. 

E' un successo della "Fami
glia" che, dopo i primi timidi 
passi in questo settore, si è vista 
riconoscere unanimemente la 
bontà dell'iniziativa. Tanto che la 
si è proseguita, sviluppandola, 
rendendola interessante a tutti. Il 
punto più alto, non a caso, in 
questa celebrazione del decennale 
di vita, che vede la mostra aprirsi 
all'insegna di "Artisti Padovani
Bellunesi" uniti insieme nell'Ora
torio di San Rocco. E' la misura 
(il discorso critico lo faranno i 
critici) di quanto un sodalizio 
abbia saputo penetrare la vita di 
una città, e di come certi settori 
della città abbiano capito lo spiri
to del sodalizio stesso. 

(Juesta prima esperienza di 
scambio, per così dire, di unione, 
in una stessa rassegna di pittori, 
grafici, scultori, che abitano nella 
stessa città (gli uni però prove
nienti da fuori e, pur inseriti nella 
nuova realtà, sempre attaccati ap
passionatamente alla terra d'origi
ne) è un segno di coesistenza 
serena, costruttiva, in uno spirito 
di amore per l'arte e di aperture 
umane , sociali e culturali, di gran
de significato . 

Giovanni Lugaresi 

BASILEA 
Sabato 8 ottobre presso il Risto

rante Basilea si è svolta l'Assem
blea ordinaria della "Famiglia Bel
lunese" di quella città presieduta 
da Aldo Ferigo originario di Tri
chiana. 

L'ordine del giorno prevedeva 
l'esame delle leggi regionali; la 
presenza bellunese in Svizzera, il 

. voto per gli italiani all'estero e 
varie. Relatore sui vari punti è 
stato il Direttore dell'AEB De 
Martin giunto appositamente da 
Belluno, il quale ha riferito ai 
partecipan ti i particolari aspetti 
dei vari problemi e le difficoltà 
per arrivare ad una soluzione. 

Molti sono stati gli interventi 
dei soci i quali hanno chiesto una 
maggiore incisività da parte delle 
autorità regionali e di Governo, 
affinchè dalle promesse si passi ai 
fatti concreti. La Regione dovrà 
realizzare al più presto una legge 
per le provvidenze agli emigranti, 
riservandç> loro un diritto di ac
cesso, con una percentuale in 
tutte le leggi, facilitando così il 
rientro nel Veneto per coloro che 
sono costretti e lo desiderano. 

I! Governo Italiano si pronunci 
se intende o no dare il diritto al 
voto agli emigranti sul posto di 
emigrazione. 

A tale proposito segnaliamo 
particolarmente l'intervento del 
sig. Aurelio Cassol che anche a 
nome del partito Comunista ita
liano ha dichiarato di essere ora 
favorevole alla concessione del 
voto all'estero nel rispetto. della 
Costituzione, anche se ancora og
gi i maggiori esponenti di questo 
partito, a Roma continuano a 
dire di no o meglio invocano lo 
studio di commissioni, classico 
sistema italiano per non affronta
re e risolvere il problema. 

L'assemblea unanime ha quindi 
confermato il pieno appoggio alla 
linea che porta avanti l'AEB coe
rente con le aspettative e le ri
chieste che provengono dalla ba
se. 

MILANO 
E' uscito il secondo numero 

di "Lombardo- Veneto ", un 'asso
ciazione culturale che si propo
ne di conservare e rivendicare 
in sintonia con movimenti 
che si prefiggono gli stessi 
ideali, i voleri tradizionali, storici, 
etnici e culturali delle nostre gen
ti e il recupero delle loro funzioni 
e autonomie storiche (art. II dello 
statuto). Il fascicoletto, che si 
legge tutto di un fiato oltre a 
riportare notizie storiche di varie 
zone del Veneto , ha diversi "flash" 
su Belluno e provincia; come il 
numero degli abitanti del 1831, 
una pagina su Colle di S. Lucia, 
una presentazione della famiglia 
Bellunese di Milano e notizie da 
LiVinallongo in merito ai collega
menti stradali e il Feto all'inse
gnamento delladino e del tedesco 
nella scuola locale. 

PROCOND 
Longarone 
CERCA 
PROGETTISTA 
MET ALMECCANICO 
.con esperienza 
Te!. 0437/ 76145 

--

RIUNITO A LUCERNA IL COMITATO COORDINATORE 
DELLE 'FAMIGLIE BELLUNESI' IN SVIZZERA 

Domenica 9 Ottobre a Lucerna presso il Ristorante "Steghof" si è 
riunito il Comitato Coordinatore delle 22 "Famiglie Bellunesi della 
Svizzera" alla presenza del Direttore dell'AEB De Martin. Erano 
presenti Lodi, De David, Miglioranza, Slongo, Dall'O' e Mattia, 
Sanvido, Bianchet e Nessenzia. Prima di iniziare i lavori è stato rivolto 
un pensiero riverente alle vittime dell'alluvione del Piemonte e-Liguria 
e ai caduti della catastrofe del Vajont, ricorrendo il 14mo annive.sa
rio. 

I problemi dell'Ordine del giorno erano: l'esame della legge 
regionale sulla Consulta, la Convocazione dell'Assemblea dei Presiden
ti in Svizzera, rapporti interassociativi e varie. Per quanto riguarda la 
Consulta Regionale, il Comitato ha presò atto di quanto il Consiglio 
della Regione ha deciso in materia, senza rispettare gli impegni unitari 
espressi dagli emigranti ed ha sottolineato particolarmente quale sia 
ora l'attesa dei lavoratori all'estero dopo l'ordine del giorno votato in 
Regione il giorno 3 agosto scorso all'unanimità in materia di 
provvidenze. 

E' stata decisa la data per la convocazione dei Presidenti delle 
Famiglie che si terrà a Lucerna il 3 e 4 dicembre p.V., alla quale 
saranno invitati a partecipare anche esponenti regionali, locali ed 
associazioni vene te di emigranti. 

Il Comitato ha infine ribadito ancora una volta la necessità di 
un'azione unitaria e coerente dell'emigrazione Veneta che miri a dei 
risultati concreti per la categoria al di fuori delle strumentalizzazioni 
partitiche e delle facili promesse. 

SYDNEY 
Rieletto il nuovo consiglio 

SYDNEY - Foto ricordo dei soci fondatori della Famiglia Bellun.esej 
da sinistra i Sigg. Pinazza, Zanella, Saler, Rossi, Di Mario eDe Marco. 

In una riunione, secondo le norme st.atutarie è stato 
rieletto il nuovo consiglio, che risulta oosì compasto: 

Mario Zanella - riconfermato presidente; 
Domenico Doriguzzi - vicepresidente; 
Ancilla Marcon - Segretaria; 
Bruna Schindler - Tesoriera; 
Mario De Marco - Consigliere; gli altri consiglieri sono: 

Carolina De Marco; Giuseppe Rossi; Ivo Doriguzzi; Carlo 
Rossi; Rina Rossi. 

Al nuovo consiglio i migliori auguri diunhuon lavoro. 

con noi 

"viaggiar.e per conoscere è vivere" 

CtJSINATO: VIAGGI·· & TURISMO 

31100 TREVISO - VIA ROMA 18 - TEL (0422) 44291 (5 linee) - Tx 41196 

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

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

Prenotnioni alberghiere - Assicurazione bagagli - Hertz autonoleg
gi - Organizzazione gite turistiche· Organizzazione pellegrinaggi -
Biglietteria autoserv:zi - Biglietteria aerea - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individuali e collettivi· Escursio-
ni . Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 
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ROMA 
UN APPELLO 

DEL PRESIDENTE 
Nel Nono anniversario della 

nascita della "FAMIGLIA PIA
VE", il Direttivo ha organizzato 
pe.!" domenica 27 novembre p.v . 
un incontro presso il ristorante 
"PICAR", viale dell'artigianato, 
23 (Luna Park dell'EUR). 

Nella speranza che la ricorren
za serva come negli anni scorsi a 
riunire molti Bellunesi di Roma e 
Latina, al fine di cementare sem
pre più lo spirito che ci unisce, 
rivolgo anche il Te un caldo invi-

to, affinchè intervenga a questo 
incontro , con la tua Famiglia ed 
anche amici e conoscenti. Saranno 
con noi varie personalità dell' 
A.E.B. di Belluno e di Roma. 

Per evidenti ragioni organizza
tive e per evitare una partecipa
zione incontrollata, che crea disa
gio e reca danno a tutti, Ti prego 
voler comunicare per tempo la 
tua adesione, entro e non oltre il 
24 novembre c.m. a GIGETTO, 
alla sede della "Famiglia Piave" 
via Flaminia Nuova 222 - te!. 
32.71.690, oppure al sig. DE MA
RIO, te!. 83.15.50 l. 

PROGRAMMA 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 1977: 

ore Il: S. Messa celebrata da Mons. Dal Covolo nel salone del 
Ristorante "Picar". 

Ore 12: Apertura della mostra di metallografia dell'operatore d'arte 
Mariano Mandolesi; allestista sempre al Picar, con visita guidata -
Nell'intervallo tra la S. Messa e il pranzo, incontro con i Consiglieri 
sull'attività svolta e quella in programma della "Famiglia Piave". 

Ore 13 : Tradizionale Pranzo Sociale, completo di stagione, cucina
to alla "nostrana". Durante il pranzo saranno premiati i donatori di 
sangue ed i migliori temi svolti dai bambini durante il soggiorno nella 
Colonia Alpina. 

Ore 15: Lotteria: saranno sorteggiati favolosi premi, con prodotti 
bellunesi e offerti da Ditte o Soci di Roma e Latina; il ricavato, andrà 
come sempre a beneficio della Befana '78 per i figli dei nostri Soci. 

Il Sig. Bruni Roberto con la sua virtuosa fisarmonica, a suon di 
valzer e mazurche, ci allieterà durante e dopo il pranzo. Il ballo avrà 
termine quando tutti i ballerini, amanti del "liscio" saranno sfiancati. 

N.B. - QUOTA PARTECIPAZIONE AL PRANZO L' 6.000 (per 
bambini L. 4.000). 

LA GABBIA 
L'amico A ldo Meo vive a Roma in via Salistri 13, è sposato e padre 

di due bambini. E' iscritto alla nostra "Famiglia" ormai da diversi anni 
e partecipa con entusiasmo a tutte le nostre iniziative. Egli si diletta a 
descrivere particolari stati d'animo, riuscendo a far provare al lettore 
nuove emozioni, trascinando lo con molta abilità in quelle situazioni 
che hanno ispirato la sua penna. Lo proponiamo all'attènzione degli 
amici sia per l'originalità ' dei temi trattati, sia per l'indovinata 
esposizione. Il componimento che abbiamo scelto è particolarmente 
significativo in un momento di Janta incertezza come quello che 
stiamo attraversando. 

Carabiniere ucciso ... rapinatore 
perde la testa e spara: ucciso un 
avventore .. . madre di due bambi
ni scippata cade malamente bat
te la testa e muore ... durante una 
manifestazione dieci passeggeri di 
un autobus restano intossicati 
dalle bombe lacrimogene lanciate 
dalla polizia ... sparatoria tra ban
diti e forze dell'ordine : un morto 
e tre feriti tra i passanti... giusti
ziato un magistrato ... violentata 
da sedici teppisti... Mio Dio ... 
adesso ho proprio paura! 

Mi alzo la mattina e accendo la 
radio . Ecco, comincia la giornata : 
tre rapiti , due rapine , un omici
dio, disgrazie varie. Sono cose che 
non fanno più notizia, però spin
gono alla riflessione. L'unica con
siderazione da fare è che la vita 
umana non vale proprio più nulla . 

Eppure io voglio vivere, crede
temi! Accidenti, se voglio vive
re! Ma è possibile che agli altri la 
vita non interessi proprio più? 
Non sanno che dopo viene il 
buio, il buio assoluto? Non san
no che per chi muore il mondo 
non esiste più ed è come se non 
fosse mai esistito? Non esistono 
più sensazioni di alcun genere, 
piacere, dolore, amore, indiffe
renza, si anche l'indifferenza non 
esiste più. Sia essa una posa o una 

scelta a quel punto diventa un 
semplice ricordo ... ma che dico ... 
neanche i ricordi esistono più. 
Niente! Niente! Niente! 

Ho paura . Devo pensare a co
me difp-ndermi io che voglio vive
re, io che sono un cittadino co
sciente, io che odio la violenza, 
perché so il male che porta con 
sè. 

Ma come difendermi? Dovrei 
mettere delle sbarre di ferro tra 
me ed il mondo malato. Dovrei 
ingabbiare tutto ciò che rappre
senta un pericolo per la mia 
tranquillità e la mia stessa esisten
za. 

Ma dove la trovo una gabbia 
tanto grande? Sarebbe possibile 
costruirla? Eppoi, alla fin fine , 
mi ci troverei dentro anch'io, con 
tutta la mia angoscia. 

No, no ... forse ho trovato il 
rimedio : mi faccio costruire una 
gabbia che mi protegga da tutto 
ciò che avviene al di là delle 
sbarre Una gabbia speciale dove 
l'interno, quello da isolare, è la 
parte di fuori , e la parte di 
dentro , quella dove sto io, è 
l'esterno , quello dove esiste la 
libertà, la tranquillità, la saggezza, 
la comprensione, l'onestà l'amore 
e, soprattutto, la voglia di vivere! 

MARTIGNY 
Giovedì 8 dicembre p.v. alle ore 15 presso la sala del Collegio St. 

Maria a Martigny; ci sarà il Natale dei bambini dai O ai 12 anni, figli di 
Italiani. Quest'anno, con la collaborazione delle varie Associazioni, 
per Martigny avrà carrattere particolare, augurandoci per i prossimi 
anni poter arrivare anche nei vari altri centri del Vallese a fare la 
medesima cosa. 

Il nostro comitato ha fissato la cena di fine d'anno per il giorno 
3.12. ore 19.30 presso il Ristorante "Circolo Democratico" a Fully. 
Per chi non fosse pratico, trovasi a 4 km. da Martigny, facile a trovare. 

L'ambiente è molto accogliente, grande ed adatto alle nostre 
esigenze. Il menù; maccheroni al forno, carne di due qualità, legumi 
vari, formaggio, gelato, caffè corretto e compreso il vino durante il 
pasto, verrà ad incidere f. 25 (venticinque) a persona. 

Nel prezzo è stato compreso anche il ballo che seguirà con scelta 
orchestra, prenotata da diverso tempo e che ci farà stare allegri fino 
alle ore .. . del mattino seguente. 

Ad evitare ogni e qualsiasi lamentela, purtroppo successe per il 
passato, le prenotazioni alla cena saranno tenute valide solo quelle 
pervenute entro il 30 novembre p.v. Non potranno essere favoriti i 
ri tarda tari. 

Sono già aperti gli abbonamenti al nostro giornale ed iscrizione per 
il 1978. Il comitato invita tutti ad essere più puntuali e più uniti per 
questo, ci eviterete sospesi e spese inutili. 

La quota rimane di f. 20 per socio e che puoi aggiungere al 
bollettino di C.C.p. specificando però nel retro, cena e abbonamento . 
Per i pochi che non hanno ancora regolato il 1977 li invitiamo a fare il 
loro dovere. 

Il comitato invita inoltre i propri soci a volerci segnalare quando ci 
sono degli ammalati o bisognosi fra Bellunesi, in modo da poter 
intervenire nel limite del possibile, con visite ed aiuti. 

Il 3.12 p.v. in occasione della cena e cioè alle ore 16 precise , nei stessi 
locali del Ristorante "Circolo Democratico" di Fully , verrà tenuta 
l'assemblea di tutti i soci per esporre la nostra situazione finanziaria, il 
programma svolto durante l'anno e predisporre quello per il 1978. 

Ci sarà per l'occasione il rinnovo del comitato, chi desidera essere 
proposto come candidato è pregato farcelo presente prima dell'inizio 
della assemblea. La nostra sede è ora in Via Marc Morand 18 - tel. n . 
026 - 25335 dove puoi rivolgerti per ogni tuo fabbisogno. Ti 
attendiamo e ti salutiamo. Il Presiden te 

I n occasione dell'SOmo compleanno del S. Padre sono convel1uti a 
Roma insieme a 10.000 cantori di tutta Italia il Coro Cortina e il Coro 
di Farra di Feltre. Il Coro Cortina ha tenuto un applauditissimo 
concerto nella Basilica di S. Marco in Piazza Venezia organizzato dalla 
Famiglia Piave di Roma. (Nella foto il Coro di Cortina). 

'Per le tue vacanze 
estate inverno: 

albergo Posta di Caprile 

E' uno fra i migliori alberghi della zona, dotato di ogni confort e gen
tile accoglienza. Telefono n. 0437/721171. 

In breve 

DA NEW YORK Sposi Lisa e 
George Riccoboni inviano assieme 
al padre della sposa Sig. Fred De 
Francesch tanti saluti ai parenti ed 
amici a Belluno ed in Argentina . 

De Villa Aurelio e D'lsep Cristina 
di Longarone, hanno festeggiato 
i I 50' di matrimonio attorniati da 
tutti i tre figli con nipoti e 
parenti. Il sig. Aurelio è stato 
emigrante tanti anni dall'America 
alla Svizzera alla Francia. Tuttora 
ha una figlia che vive in Francia e 
un figlio a Torino. Giungano agli 
sposi i nostri cari auguri. 

ARSIE' - Col Perer ha visto arri
vare Ernesto Pelizzari per primo, 
in occasione della gara di marcia 
non competitiva organizzata dalla 
AC Union SAA. Il signor Pelizza
ri è un felice nonno settantenne, 
che non molla. 



Professione moglie 

"II n'y a pas de vie heureuse, il y a seulement des jours heureux". 
(Theuriet) 

Ricordo la perplessità che su
scitavano in me, sposatami giova
ne appena terminati gli studi, 
domande-risposte di questo gene
re: "Ma allora adesso che cosa fai 
... niente?" Certo non mi sem
brava che l'ingranaggio divoratore 
di gambe e braccia corrisponden
te al lavoro di casalinga fosse, 
tout court, niente. 

Ma ahimé un po' ero abituata a 
riconoscere il non-lavoro di mia 
madre perché, appena fatto, era 
subito disfatto e mai niente in 
una casa può dirsi veramente in 
ordine, a posto per più di mezz' 
ora. 

Quindi non rispondevo "sto in 
casa", ma all'interlocutrice fiera 
della sua occupazione, fosse lavo
rare o anche solo dipingersi gli 
occhi, sempre meglio che una 
casalinga spettinata.. . scherzia
mo ... rispondevo "Faccio la mo
glie". 

Questa storceva la bocca in una 
smorfia: essere moglie una profes
sione?, scrutandomi da capo a 
piedi come l'alcova mi avesse 
ridotto. Con il passare degli anni 
e il moltiplicarsi degli impegni, 
ogni tanto, mi ricordo di quella 
mia affermazione e convengo che, 
se la scelta è stata consapevole, è 
questa una professione delle più 
serie e impegnate. 

Si potrebbe scordarlo? Sì. Pre
se dalla cura dei figli s'impara una 
quantità di nozioni, che prima 
vanno dal come non farli star 
troppo male al come farli stare 
sempre meglio e, subito dopo, lo 
scorrere dei giorni è un alternarsi 
di gioie per i progressi fatti e di 
ansie per gli inevitabili dispiaceri. 

Appena a scuola le piccole 
sanguisughe fanno della giornata 
prima divisa appena in merende e 
passeggiate tutta una suddivisione 
di orari: ginnastica artistica,musi
ca, presciistica, dottrina, riunione 
dei genitori e, guarda caso; è 
sempre la mamma che corre. Va e 
viene, trafelata ma orgogliosa di 
farlo per i suoi figli. Questi posso
no anche non esserci, come in 
tan ti casi e allora la signora è 
impegnata nel lavoro, ha delle 
soddisfazioni oppure spesso ce 
l'ha con il capoufficio. Tra una 
seduta dal parrucchiere, il disbri
go dei lavori di casa e la visit~L 
delle amiche è superimpegnata .. 
Poi, non occorrerebbe specificare. 

Oggi siamo tanto presi, tutti di 
corsa, pensionati compresi, anche 
loro con le riunioni e cen to picco
le attività da evadere proprio per
ché liberi da orari di lavoro . 
Avete mai notato le vignette 
umoristiche sulla moglie? Sem
pre un po' racchia, il naso lungo, i 
bigodini in testa e nel fumetto 
una brontolata. Il marito è un 
po' succube, silenzioso ... E avete 
mai notato le coppiette in luna di 
miele? Si guardano teneramente, 
si parlano sottovoce o con gli 
occhi: non hanno ancora comin
ciato la corsa e la stanchezza, per 
adesso, è solo quella di pensare 
troppo a se stessi. Certo, le fem
ministe predicano la liberazione e 
la parità. Sottoscrivo pienamente. 
La donna non è l'angelo leggi 
schiava, della casa e vale quanto 
l'uomo. 

Ma in quanto ad essere "mo
glie", la cosa diventa più sofistica
ta... Facendo un esame di co
scienza, mi accorgo di impegnar
mi di più, a che i mobili siano 
lucidi e i vetri brillanti che a fare 
un sorriso in più a mio marito. E 
le sere in cui il mal di testa mi 
opprime, perché gli impegni che 
volutamente mi sono presa per 
contribuire alla mia emancipazio
ne si moltiplicano, mio marito 
invece di poter contare anche lui 
su questa emancipazione ripiega 
sul televisore sempre pronto e 
disponibile. 

Ai figli poi, se chiedono qual
cosa, bisogna rispondere educata
mente per dar loro l'esempio e 
perché ci sentiamo loro angeli 
custodi finché camperanno. Ma se 
il loro papà, che l'educazione 
dovrebbe già conoscerla, non tro-
va qualcosa e peggio sbaglia in -. 
q ualcos' altro, ci irrita e urta e 
insomma è mai possibile? . .. 

In luna di miele si è troppo 
occupati a imparare a vivere insie
me, a chiudere il giorno e ritro
varlo tenendosi stretti stretti ma 
quando la stretta si allenta perché 
è di ordinaria amministrazione, il 
vivere insieme diventa un'arte che 
non si finisce mai di apprendere. 

Non ho mai sentito un uomo 
dire che, oltre al suo lavoro, "fa il 
marito", ma ho notato tanti mari
ti con l'aria di dire : "che martire 
sono io?" oppure qualcun'altro 
sentenziare a denti stretti: "Gli 
scapoli dovrebbero pagare più tas-

se di tutti perché possono vivere 
beati e tranquilli ... " 

Andiamoci piano, di mogli 
"martiri" ve ne sono tante, che 
subiscono normalmente prepo
tenza. Per fortuna sono casi atipi
ci e dimostrano appunto la diffi
coltà, il saper fare che occorre in 
gran quantità per vivere da marito 
e da moglie e non da cane e gatto. 

Ma succede più spesso che al 
marito siamo noi a fare il lavaggio 
del cervello: non fai questo, non 
fai mai quello. Sei così e invece 
dovresti sforzarti di essere colà. 
Quindi, per riassumere, essere 
moglie non significa portare la 
vera al dito, e cioè l'orgoglio di 
aver, bene o male, accalappiato 
un uomo. Non significa tenere in 
ordine la sua casa, lavare le sue 
camicie e crescere i figli che 
portano il suo nomè. Dovrebbe, 
da quel che ho dedotto, significa
re: ascoltarlo, capirlo, sorridergli 
di più e brontolare di meno. 
Facile? No. Quante volte mi è 
capitato di sentir parlare mio 
marito, preparando la tavola e 
ascoltando le grida delle adorabili 
sanguisughe, di chiedergli distrat
ta: "Che cosa hai detto? ". 

E sfogare con lui, finalmente, 
la rabbia presa per questo e quel
lo, brontolando a non finire. Al
trimenti, un marito a che ser
ve? ... 

Con la fine della prima guerra 
mondiale si dovette ricominciare 
da zero. 

L'attività venne ripresa con te
nacia e buona volontà nel '25 si 
iniziò una massiccia ricosttuzione 
delle gelaterie in quasi tutta l'Eu
ropa. Grazie al buon nome che i 
gelatieri avevano lasciato prece
dentemente alla guerra ebbero 
facilitazioni nell' ottenere crediti 
tanto.per piazzare la loro attività 
quanto per rifornirsi delle merci 
necessarie per la produzione del 
gelato. 

Nel momento di maggior svi
luppo troviamo gelaterie: 

- Nella Germania quasi tutte 
le città ·di una certa consistenza. 

- Nell'Austria specialmente a 
Vienna contava decine di gelate
rie italiane. C'è da tener presente 
che la prima associazione dei gela
tieri risale a questo periodo. In
fatti i gelatieri di Vienna si erano 
uniti in una associazione per tute
lare i loro interessi ed il loro 
prodotto. 

- In Ungheria Budapest, Belre
cen; 

- In Ccecoslovacchia Praga, 
Brno,Olomonc, 

- In Polonia Varsavia, Poznan 
- In Lituania ed in Estonia 

Riga, 
- In Olanda L'Aia, Amster-

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
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* • FINANZIAMENTI. 

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

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

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

NEL PERIODO TRA LE 
DUE GUERRE MONDIALI 

A cura del!' ufficio stampa UNITEIS 
(Toscani e Fontanellal-4!! puntata 

dam, Utrecht, Zandvoort. 
- In Francia Strasburgo, Col

mar. 
Bisogna fare presente che in 

questo periodo la gelateria come 
negozio si sviluppa notevolmente 
per quanto riguarda il macchina
rio si cominciano a fare macchine 
molto perfezionate dal punto di 
vista tecnologico alcune vengono 
usate ancora oggi. Il negozio stes
so, da quello che erano le prime 
rudimentali gelaterie di Vienna, 
assume sempre più le caratteri
stiche che oggi vediamo un po' 
dovunque, ambienti bianchi, anti
settici e puliti. 

Con l'evento della seconda 
guerra mondiale molte gelaterie 
soccombono sotto le bombe altre 
devono essere abbandonate a cau
sa delle mutate situazioni p.61i
ticb,e dall'ecatombe che mise a 
soqquadro tutta l'Europa anche i 
gelatieri ne . uscirono dopo aver 
perduto tutto. 

Diverse generazioni tedesche 
hanno imparato a conoscere, già 
dall 'età della scuola, le caratteri
stiche gelaterie italiane, e quindi a 
~ontinuare, come amabile consue
tudine di famiglia, la loro fre 
quenza nelle stesse fino all'età 
matura, coi figli e coi nipoti. 

Vi sono città tedesche dove il 
gelatiere italiano, che va e ritorna 
come le rondini, è diventato un' 
istituzione, come Onkel Angelo a 
Osnabrueck nella Grossanken
strasse, Olivo di Cracovia dell'uli
ca Czysta, Isidor di Riga, Oswald 
mit Bluemen di Hamburg, D0ri di 
Budapest etc. Si può ben dir.: che 
i gelatieri cadorini e zoldani sono 
stati e sono tuttora gli antesignani 
e i precursori dell'Europa Unita, 
purtroppo non ancora unita. 

Merita ribadire che i gelatieri 
italiani, di fronte alla progressiva 
invadenza del gelato industriale, 
hanno opposto un sempre mag
gior perfezionamento del prodot
to fresco, mantenendone intatte 
le qualità naturali e ampliando in 
tale modo in misura sempre più 
incidente, la fascia dei consuma
tori del gelato artigianale . 

Seguendo inoltre l'evoluzione 
dei tempi e in dipendenza anche 
dei costi crescenti della manodo
pera e di altri oneri, hanno saputo 
impegnare l 'industria italiana e 
tedesca nella creazione di attrez
zature, banchi e macchinari più 
perfezionati e semiautomatici, ma 
comunque sempre atti a produrre 
e conservare un gelato rigorosa
mente naturale e artigianale. 

Il numero di gelaterie italiane 
sorte, specie in Germania, ma 
anche in altri Paesi Europei e 
americani nel secondo dopoguer
ra, si stima in diverse migliaia di 
unità. Esse non solo offrono un 
lavoro decoroso a oltre 20.000 
addetti italiani, ma hanno dato 
un notevole impulso a industrie e 
ditte commerciali del settore, in 
Italia e in Germania, che a loro 
volta occupano migliaia di lavora
tori. Una delle ragioni di questo 
sviluppo è dovuta principalmente 
all'aiuto ed all'assistenza che i 
titolari di azienda offrono ai loro 
dipendenti più meritevoli i quali, 
dopo un periodo di tirocinio, 
intendono rendersi indipendenti 
con una bottega propria. 



Dalla prima 
• pagIna 

abbia fatto un salto di qualità 
emerge anche dal fatto, che in 
regione vi sono migliaia di Jugo
slavi che lavorano clandestina
mente o come camionisti o in 
altri settori puù umili. Questo è 
avvenuto anche in provincia. In 
un recente studio della comunità 
Montana Feltrina viene evidenzia
to, che negli ultimi 5 anni sono 
usciti 9927 feltrini e ne sono 
entrati 7000, occupando dei posti 
lasciati vuoti. 

ALCUNI DATI 
STATISTICI 

Avere una dimensione di que
sta nuova emigrazione è pres
soché impossibile. Nessun ufficio 
è in grado di farlo. Da fonte 
sicura si hanno questi dati del 
Feltrino, dati che devono essere 
senz'altro ampliati. 

Riguardano i mesi di giugno, 
luglio e agosto. Le partenze sono 
state 574, così suddivise: 

Giugno, 173 - Libia 105; Ara
bia 52; Altri 16 

Luglio, 215 - Libia 121; Ara
bia 63; Altri 31 

Agosto, 186 - Libia 75; Ara
bia 32; Altri 79. 
Quanti sono i bellunesi in 

questa nuova emigrazione"! 
Sicuramente parecchie migliaia 

Si parla che in Libia vi siano 
circa 60.000 italiani in prevalenza 
Veneti. 

TANTI SOLDI 
IN PROVINCIA 

Forse mai, come in questo 
periodo storico, l'emigrazione Ve
neta, sta impinguando le casse 
deficitarie dello stato italiano. E' 
noto, che gli stipendi sono buoni, 
anche se guadagnati a caro prez
zo, e di solito, non vengono dati 
sul luogo di lavoro, ma versati 
direttamente dalla ditta, su ban
che italiane, previo accordo con 
l'emigrante stesso. 

SI LAVORA CON 
DITTE ITALIANE 

Altra caratteristica di questa 
nuova emigrazione è che non si 
lavora, di solito, alle dipendenze 
di ditte straniere, ma con imprese 
internazionali o italiane alcune di 
queste sono bellunesi o Venete. I 
contratti vengono quasi sempre, 
fatti in Italia, e l'emigrante è 
come se fosse a lavorare in Italia, 
con tutti i diritti assistenziali e 
previdenziali, per lui e la sua 
famiglia. Molti possono rientrare 
in Italia, ogni 3 mesi, per un 
periodo di 15 giorni, con viaggio 
e ferie pagate. Alcuni riescono a 
portare con se la famiglia. 

I SOLDI SONO SUDATI 
Elencare il dramma di questa 

nuova emigrazione è pressochè 
impossibile. Ogni emigrante è un 
caso a sé con i suoi problemi e il 
suo volto. 

Alcuni vengono sfruttati anco
ra prima di partire. I corrieri, per 
ogni ingaggiato, prendono 
100.000 lire . Un primo grosso 
problema è dato dal caldo. Si 
lavora con 40-50 e anche 70 
gradi. Non tutti reggono. Di tanto 
in tanto qualcuno soccombe per 
infarto. Altro grosso problema, è 
la solitudine, l'isolamento. In certi 
stati non è permesso comunicare 
con i locali, in altri non si ' può 
neppure guardare una donna: 
molte volte il cantiere, è fuori dai 
centri abitati, in pieno deserto. 
Tàlvolta è proibita ogni forma di 
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alcool, si beve solo acqua minera
le e coca-çola. 

Anche la,stampa estera è talora 
proibita. Possono solo avere, To
polino e Paperino. 

Le ore di lavoro, non si conta
no: 10-11 anche 13 ore al giorno, 
perché esiste anche il problema di 
come occupare il tempo. . 

IN CONTINUO 
MOVIMENTO 

I lavori sono quasi sempre di 
cantiere : a costruire strade, ponti, 
Ospedali, aeroporti, irrigazioni, 
ricerche minerarie e petrolifere 
ecc. Consegne che le imprese, 
passano da uno Stato all'altro con 
estrema facilità. Ugo Polesana di 
Mugnai, 51 anni, incontrato in 
ospedale, così parla dei suoi anni 
di emigrazione. 

12 anni in Svizzera, pOI nel 
1962 in Giordania; nel 1963 in 
Libia; nel 1964 nell'interno della 
Libia; nel 1965 nel Nord della 
Libia; nel 1966 nell'Arabia Saudi
ta; nel 1968 nell'Iran; nel 1969 
fino al 1972 in Arabia Saudita. 
Rientra nel 1973 e resta a casa 
ammalato fino al 1976. Nel 1977 
va di nuovo in Libia, ma deve 
quasi subito rientrare. La salute 
non regge più. Questo è il diario 
di uno dei migliaia. 

MOLTI HANNO PERSO 
LASALUTE , ALTRILO 

STIPENDIO DI PARECCHI 
MESI 

Ad alcuni anziani (?) di 45-50 
anni ho chiesto: "consiglia a suo 
figlio ad emigrare in quei paesi? " 
La risposta è sempre stata corale: 
"Questo mai. lo l'ho fatto per 
necessità perché non avevo al 
paese altre alternative". Diversi a 
quell'età sono quasi finiti. Gli 
strapazzi si fanno sentire in mille 
modi. Qualcuno è già stato in 
sanatorio o in psichiatria. Altri 
fanno l'altalena entro e fuori da
gli ospedali, per curare questo e 
quell'acciacco. Altri sono invalidi, 
causa qualche incidente di cantie
re. Qualcuno è rientrato entro 
una bara falciato da incidente o 
da infarto. Altri sono insidiati da 
malattie come l'alcoolismo, la 
malaria, la cirrosi ecc. 

Non mi soffermo più a parlare 
delle conseguenze negative dei 
valori familiari, per il coniuge e 
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per i figli. Temo che questa emi
grazione provochi un danno alla 
saluti pari al dramma della silicosi 
degli ultimi 30 anni. 

FALLIMENTI DI 
IMPRESE 

Oltre ai sacrifici, sembra ag
giungersi la beffa. In questi gior
ni, molte famiglie sono in allar
me, per le notizie di fallimenti, o 
di mancati pagamenti da parte 
delle imprese. Alcuni ci hanno 
rimesso ormai diversi milioni. 
S.R. di 30 anni viene a trovarmi il 
26 settembre "Sono rientrato ieri 
dall'Algeria, licenziato, perché l ' 
impresa di Treviso è fallita. In 
banca non ho trovato i soldi degli 
ultimi 3 mesi. Dal 70 a tutt'oggi 
sono stato in Irak, in Egitto, nel 
Sudan, in Algeria, in Spagna e in 
Algeria". 

Il 6 ottobre incontro C.C. "So
no appena rientrato, perché la 
ditta di Rovereto è fallita. Siamo 
una trentina della zona. Qualcuno 
ci ha rimesso qualche milione 
altri 5 o 6. Più di uno anche 8 
milioni". '. 

Il 7 ottobre incontro S.G. che 
mi comunica di aver cambiato 
cantiere, perché non riceveva la 
paga da più mesi. Come lui si 
trovano altri lO bellunesi. Si sono 
rivolti ad un avvocato. 

L'8 ottobre passa a salutarmi 
V.A. e mi racconta che l'impre
sa... è fallita in Arabia causa 
sabotaggi. 

13 ottobre :incontro un gruppo 
di amici e la signorina L. mi 
racconta che il suo fidanzato è 
appena rientrato dalla Libia, per
ché l'impresa è fallita. 

E' successo che rientrando 
scoprono di essere scoperti anche 
dalle assicurazioni, sia loro che i 
loro familiari. Altri, attirati da 
falsi miraggi, si sono messi alle 
dipendenze di ditte locali, che 
hanno subappaltato i lavori, altri 
sono passati alle dipendenze di 
ditte straniere, cosicchè per qual
siasi controversia dovrebbero ri
volgersi ai "Tribunali di Tripoli" 
o di Riad o di Teheran ... con danni 
economici e sociali incalcolabili. 
Siamo di fronte ad un nuovo 
volto dell'emigrazione, che è sem
pre il vecchio, cioè quello di 
sfruttare, che è solo, indifeso e 
più debole. Una cosa è certa, che 
l'emigrante, ancora ,una volta sta 
pagando in prima persona. 

Domenico Cassol 
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CASER Sedico S.p.A. 
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leader nel settore delle Macchi'ne Utensili 

cerca 
1 Capo Reparto Montaggio 
2 Assistenti di Produzione 
esperti produzione meccanica alta precisione, 
in pa'rticolare macchine utensili 

Si ri'chiede: 

ottima conoscenza delle moderne tecnologie 
di produzione e capacità di adeguarsi 
alle più recenti metodologie organizzative. 

Titolo di studio richiesto: 

- diploma di perito industriale 
- età max 40 anni 

Inquadramento e retribuzione adeguati alle 
effettive capacità. 

Gli interessati potranno -scrivere indirizzando a: 

CASER SEDICO S.p.A. - Via Buzzatti, 20 
32036 SEDICO (Beli uno) Il ALIA 
Tel. 0437/ 82141 - 82142 

BI RGIAND - Iran - Gruppo di operai Bellunesi in un momento di 
siesta nel deserto. Curto Martino, De Boveri Giovanni, De Romeri 
Bruno, Bruno Titon , Patrizio 

BIRGIAND - Iran - Lavori in costruzione di un ponte - Curto 
Martino, Monticello Francesco - Guerrini. 

automerC3!~ occasione 

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