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AMARA LEZIONE DI FINE ANNO 

KUANDO KE EL PASTON 
L E POK I PIT SE BECA CORSI DI SOSTEGNO 

) 

DUE MILIARDI PER CREARE POSTI DI LAVORO 
IN POLESINE. NIENTE AI BELLUNESI A CAUSA 

DELLE LORO DISCORDIE. 

E' in fase di avanzata programmazione la istituzione dei corsi di sostegno per i 
figli di emigranti bellunesi, rientrati dall'estero. 

" cav. Biscontin, incaricato dalla Regione Veneto, ha preso contatti con i respon
sabili deIl'A.E·.B, per stabilire le modalità di attuazione dell'iniziativa che prevede 
l'istituzione di circaquindici corsi. "Bellunesi di tutto il mon

do, unitevi! " 
Questa parafrasi della sto

rica frase vale oggi non tanto -
per i bellunesi sparsi nel 
mondo che già forniscono un 
validissimo esempio, ma per 
quelli rimasti in Provincia, 
soprattutto con responsabi
lità di guida. Già una volta la 
divisione dei Bellunesi e dei 
suoi parlamentari pro e con
tro l'autostrada, ci è costata 
la perdita forse per sempre di 
un opera che oggi sarebbe 
realtà preziosa. A fine anno è 
arrivata un 'altra amara lezio
ne. Il Consiglio Regionale 
Veneto ha approvato la legge 
che prevede l'istituzione di 
quattro aree attrezzate, nelle 
quali a spese della Regione, 
si dovranno preparare per 
nuove industrie. Preziosi po
sti di lavoro contro l'emigra
zione. La legge è stata ri
chiesta dalla Provincia di Ro
vigo che unendo tatte le sue 
forze sociali, al di sopra di 
ogni campanilismo, di ogni 
azione settoriale e sindacale 
e di ogni divisione di partito 
o di corrente, ha ottenuto 
due miliardi per l'area A
dria-Loreo. Ai Bellunesi inve
ce, che ne avrebbero più 
urgente bisogno, niente è sta
to dato perché occorre aspet
tare che "le popolazioni inte
ressate decidano in quale 
luogo eventualmente indivi
duare la ubicazione della lo
ro area attrezzata". Sarebbe
ro ora disponibili altri 700 
milioni ma non arriveranno 
ai Bellunesi se questi non 
troveranno un tempestivo ac
cordo. 

C'è chi vuole unificare l' 
area attrezzata con quella del 
Vajont a Villapaiera, chi au
spica gli investimenti in su 
nella Valbelluna, chi porta 
avanti visioni settoriali, tal
volta anche con valide moti
vazioni tecniche, talvolta 
purtroppo per non dichiarati 
interessi di partito, di corren
te, di clientela, di categoria. 
Partiti, Sindacati, ammini
s tratori, politici bellunesi 
non hanno finora saputo su
perare le loro baruffe con un 
accordo a servizio del Bellu
nese. 

Due anni fa l'Amministra-

zione Provinciale e più recen
temente la Comunità Monta
na Feltrina si sono pronun
ciate per le localizzazioni 
della area attrezzata nella 
piana di Arten, ma senza 
chiarezza e decisione neces
sarie per ottenere il consenso 
delle altre forze provinciali. 

Riteniamo doveroso de
nunciare la realtà a tanti 
bellunesi che attendono con 
ansia la creazione di nuovi 
posti di lavoro, perché fac-

(co ntinua a pago 24) 

L'esperienza è nuova per l'Italia. 
I docenti si sono riuniti per elaborare il piano di lavoro, presso la sede del/' AEB. 
E' stata predisposta la documentazione per chiedere la collaborazione dell' Auto-

rità scolastica e degli organi collegiali. I responsabili di zona stanno prendendo 
contatto, direttamente, con i genitori degli alunni della scuola elementare e media 
e con le Autorità amministrative per il coordinamento del servizio gratuito di tra
sporto. 

L'AEB è in grado di fornire ogni informazione in merito. Nel prossimo numero 
verrà illustrato il programma di studio affidato ai cortesi ed esperti collaboratori. 

L'AEB CON DE FANTI, CREMA ED IL GEN. DURIO 

Alla scoperta di un continente ... l'Australia 
Attraverso una personalità forte, temprata, viva ed ospitale i nostri emigranti progrediscono e trasfondono se 
stessi: fanno onore e subblimano il nome dell'Italia e della sua civiltà - Ferma e convinta volontà di non di
menticare i nostri emigranti ~ Maria Ciliotta, 87 anni: "torno sì, a vedere il mio Cadore e la mia gente ... " 

Una pagina eccezionale, mera
vigliosa si aggiunge a quelle già 
vissute e scritte indelebilmente 
nel Sud e Nord America, negli 
ultimi anni. Questa volta è stata 
ancora l'Australia, assai lontana, 
poco conosciuta e sempre miste
riosa, con le sue contraddizioni 
climatiche, con le enormi esten
sioni leggermente ondulate , fra 

SULLA STAMPA AUSTRALIANA! 

Servizio a pag o 16 e 17 

NUMERO SPECIALE 
DI 24 PAGINE. 
Ci scusiamo con i no- ·, 

stri lettori se questo nu
mero è stampato solo in 
nero. 

Per motivi tecnici ed e
conomici abbiamo pre
ferito aumentare il nu
mero delle pagine per 
smaltire una parte del 
materiale giacente in Re
dazione. Con il prossi
mo numero riprendere
mo la normale pubblica
zione. 

Un esempio da imitare 

Belluno per i suoi emigrati 
./ 

~ '-DV, 28 novembre l bellunesi dei cinque presidente dell' P 
... ; .... orò - .... . i J 

Alpini bellunesi a Parramatta 

QUESTO PERIODICO VIENE PUBBLICATO CON IL DETERMINANTE CON

TRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO. 

OSPITI GRADlTl 



ITINERARI DI CASA NOSTRA A CURA DI 
DINO BRIDDA 

La vena d'oro 
C'era una volta una limpida 

sorgen te d'acqua da tutti cono
sciuta sotto il nome di "Acqua 
della Camana". 

Non è l'inizio di una favola 
bensì di una storia vera, anche se 
ormai nessuno saprebbe più dirvi 
che cosa si celi sotto tale nome. 
Sveliamo subito il mistero dicen
dovi che si tratta della storia della 
Vena d'Oro (già con questo nome 
i più hanno capito di .che cosa si 
tratta). 

Fino al 1865 tale sorgente non 
godeva di alcuna celebrità, era 
una fonte comune come tante 
altre. Di tale avviso, però, non era 
l'ecellèntissimo cavaliere sig. Gio
vanni Lucchetti che aveva visto 
con i suoi occhi in giro per l'Italia 
che cosa si potesse trarre da una 
fonte di acqua fresca e limpidissi
ma. Non ci mise molto a dare 
all'acqua il suo bravo certificato 
di salute con la firma del solito 
eminente professore universitario 
ed intraprese l'avventura dello 
stabilimento idroterapico che, 
pur nella sua modestia, non aveva 
nulla da invidiare ai più rinomati 
conosciuti con il nome di Monte
catini, Recoaro, Fiuggi, Chiancia
no, ecc. 

Diamo qualche cenno sull'ubi
cazione geografica della Vena d' 
Oro. Scendendo dalla città di 
Belluno, oltreppassate il ponte 
della Vittoria e prendete la strada 
che porta a Ponte nelle Alpi, 
detta della Sinistra Piave; percor
retela per circa sei chilometri fino 
all'altezza dell'abitato di Sagro
gna, qui si prenda a destra una 
bella strada che conduce tra i 
boschi alla località in questione 
sotto il Còlle di Pietra. Il già 
citato cavalier Lucchetti, dopo 
aver provato varie acque del Bel
lunese, decise che quella della 
Vena d'Oro era la migliore anche 
perché godeva di una temperatura 
costante di 7 gradi R. per tutto 
l'anno. Metteteci inoltre l'amena 
ubicazione a poca distanza· dalla 
città e poi ammettete che non 
c'erano ostacoli naturali a farvi 
sorgere uno stabilimento per le 
cure idroterapiche. Gli ostacoli 
vennero, come al solito 'dall'osti
lità dei contemporanei diffidenti, 
ma il cav. Lucchetti non si scorag
giò, comperò un pezzo di terreno 
vicino alla fonte e vi fabbricò una 
casetta; poi iniziò la sua avventu
ra e nel 1869 fu in grado di aprire 
al pubblico il suo stabilimento. 
Pensate: era dotato di ben dodici 
stanze da letto ed un locale 'per i 
bagni! Neanche vent'anni dopo 
vi potevano, alloggiare circa cento 
persone, vi si erano aggiunte pisci-

. ne, docce, locali per gli impacchi 
ed ogni sorta di terapia. Inoltre il 
proprietario si era dato da fare 
anche dal punto di vista paesag
gistico: aveva fatto costruire nuo
ve strade, viali alberati, giardini, 
laghetti, grotte ricavate dal colle. 

Un opuscolo dell'epoca ci rac
conta: " ... lo stabilimento è mu
nito di spaziose sale da pranzo, 
conversazione, lettura, bigliardo, 
di posta e telegrafo". Ed ancora 
conclude: "Oltre di ospizio per 
chi ama riacquistare la propria 
salute, serve questo luogo di deli
ziosa villeggiatura e di ameno 
soggiorno a chi, annoiato della 
pianura e della vita delle città, 
volesse respirare per qualche te m-
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po le aure balsamiche della mite 
regione pedemontana" . 

Sante parole, e dette ben cento 
anni fa! Ora il nome Vena d'Oro 
si legge sulle bottiglie di acqua 
minerale, sulle magliette di una 
società di rugby nostrana, lo sta
bilimento è diventato una colonia 
montana. 

Resta comunque una riposante 
escursione a poca distanza da 
Belluno. In mezzo a quei boschi, 
tra i viali alberati, sembra di 
rivivere la pace agreste che l'argu
ta penna del Coraulo, sagace poe
ta vernacolo dei tempi andati, 
seppe descrivere forse anche pas-

seggiando nei luoghi che vi abbia
mo descritto. 

Rimane l'amarezza di constata
re (non conosciamo gli sviluppi 
della vicenda nè vogliamo biasi
mare nessuno) che l'opera del 
dinamico cavalier Lucchetti non 
ha avuto un seguito degno dell' 
impegno profuso. In fondo non 
stonerebbe sulla carta geografica 
della provincia di Belluno un no
me che possa competere, anche 
nella sua modestia, con quelli 
celebri che aggiungono la dicitura 
"Terme", ma non sono luoghi 
altrettanto belli e suggestivi come 
la nostra Vena d'Oro . 

ATISOI 

ALTIERI TRAMONTIN 
SCULTORE 

Anni 37, figlio di emigranti è 
un emigrante. Il padre moriva 
all'età di 57 anni aggredito dalla 
silicosi conseguita lavorando sodo 
nelle miniere. 

Come dilettante inizia la grafi
ca in giovane età. A 24 anni 
doveva emigrare in Belgio per 
poter mantenere la madre vedova. 
Pur facendo il ferraiolo per im
pulso naturale, ·dato il duro me
stiere pensava di iniziare la scultu
ra. Ritornato in Patria iniziava 
seguento per istinto e per contat
to la scultura di Murer, come 
scuoliz si evolveva in una scultura 
personale. Dopo un anno in una 
esposizione a Polpet (BL) con 
due opere gli veniva conferito il 
primo premio in arte sacra e il 
terzo premio in scultura. Ha avu-' 
to nelle successive mostre che ha 
partecipato, dei primi premi e 
degli altri riconoscimenti non es
sendo mai escluso dalla classifica. 

Ha fatto una sua personale alla 
Cornice con ottimo risultato. Alla 
espoSiZione "Saletta del Cappello, 
Oscar Natale 76" ha ottenuto il 
:terzo premio in scultura, meda-

con noi 

glia della nostra Associazione 
Emigranti Bellunesi. 

Sereno nel concepire, splendi
do nel manifestare, questo artista 
di Tisoi ha un suo guizzo persona
le che si sta maturando nel tempo 
con metodicità, impegno e diff( 
coltà. 

Dopo una giornata di intenso 
lavoro faticoso in un ambiente 
artistico particolarmente stimo
lante, alle dipendenze deZZa Ditta 
Fiabane Franco, artista affermato 
con qualità e fantasia eccellenti, 
dove ho apprezzato la sua espres- . 
sione bellunese nell 'interpretare i 
12 mesi dell'anno come da Calen
dario fatto per il nostro giornale 
"Bellunesi nel Mondo" e tutte le 
sue opere le ritengo su un piano' 
altamente qualitativo e lo acco
sterei alla fantasia degli impressio
nisti francesi. 

Altieri è per conto mio forgia
to alle avversità della vita e nell' 
oasi tranquilla di Tisoi (BL) a 
contatto con la gente semplice e 
laboriosa continuerà con certosi
na pazienza ad affermarsi sempre 
di più. 

A. Pellegrinon 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

' .. 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 
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Uffici abilitati a tutte le operazioni turistiche 
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Giulio Berton 

Pittore nato a Quero (Belluno) 
il 9 settembre 1935. Frequenta 
inizialmente lo studio del pittore 
Antonio Piccolotto e successiva
mente lo studio del pittore Anto
nio Bassetto. Residente in Bellu
no, via Frigimelica, 26. 

"L'Amico del Popolo", 29 no
vembre 1975 

Scorrendo la sua bella cartelli
na di documentazione estratta dal 
volume Pittura Bellunese Con
temporanea edito dall'Istituto 
Bellunese di Ricerche Sociali e 
Culturali, ci si può rendere conto 
che questo giovane artista è un 
ritorno alla pittura che sa in 
buona parte di novità. 

Alcuni ritratti sono al pastello, 
altri con tecniche diverse. Ma 
quello che più piace in essi è la 
"singolarità": infatti i modelli so
no dei tipi caratteristici, non direi 
deZZe "macchiette" perché tutti 
non lo sono, ma nemmeno degli 
uomini comuni. Non' sono cele
brità o ricchi o potenti, ma gente 
del popolo, che del popolo hanno 
la schiettezza, la nuda forza e 
talvolta un guizzo di giustizia. Tra 
i ritratti commuove quello di 
Bassetto, il pittore ormai anziano, 
.ultimo e prediletto maestro di 
Giulio Berton. Questo ritratto, 
ci fa intendere le sottili e tenaci 
fila che legano i due pittori. 

Comprendiamo quindi le ana
logie coloristiche nei paesaggi, 
con quei toni vivi e cantanti, con 
un 'infinitezza che eterna una con
trada bellunese portandola in un 
mondo di poesia e di gioia. Spic
cano naturalmente i verdi., ma 

non mancano i rosa nelle varie 
gradazioni e gli azzurri più o 
m eno carichi che contornano, 
sostanziano e definiscono cieli ed 
atmosfera. I contorni sono ammor
biditi in una tecnica di prosp ettiva 
aerea e anche in un inizio di :'scom
posizione " delle linee, di sapore e
spressionista. Ma quello che al di là 
del particolare co lpisce lo spettato
re è specialmente la commozione, 
che anima ogni tela in un afflato di 
simpatia che accomuna uomini e cc 
se di questa terra COS I bella perche 
COSI amata. 

"Il Gazzettino", 28 novembre 
1975 

La imm ediatezza cromatica, l ' 
ispirazione felice nella interpreta
zione paesaggistica, la sensazione 
tridimensionale che si nota nelle 
tele, concorrono a classifciare 
Giulio Berton. Prima di tutto si 
osserva come il pittore abbia a 
classificare Giulio Berton. Prima 
di tutto si osserva come il pittore 
abbia lasciando decantare le tona
lità più cupe, per impiegare colori 
meno contrastanti. 

Questa preferenza gli ha per
messo di proporre paesaggi bellu
nesi di nuovo stampo, nel senso 
che pur ripercorrendo spunti tra i 
più classici ha saputo ambientarli 
in maniera personale. A fermar e 
lo sguardo che corre agevole di 
tela in tela, concorrono i ritratti, 
un po' caricaturali, di alcuni per
sonaggLForse sono troppo rapidi 
nel segno, ossia scivçlano facil
mente nella macchietta. Berfon 
sembra documentare, in questa 
maniera, il suo itinerare ali 'aperto 
per fissare paesaggi e persone 
caratteristiche. 

Se in precedenza si poteva cre
dere ad una vena di pessimismo, 
di riflessione eccessiva nella tran
quillità dello studio con questa 
mostra, Berton sembra voler al
lontanare le precedenti convinzio
ni, ritrovando il fascino di una 
testimonianza più vera, sisteman
do il cavalletto sui nostri colli, tra 
le pinete, a guardare acqua e 
monti, alberi e pianure , dove il 
mondo appare sicuramente più 
fdice. 

Giulio Berton: ritratto 



DA ZURIGO A PRAGA 

TUTTO IL MONDO E' PAESE 
La testimonianza di un emigrante Bellunese che, dopo molti anni di Svizzera, ha potuto 
costatare che anche oltre Cortina, i problemi dell'emigrante sono quelli di un lavoratore 
da cui il paese ospitante cerca di ottenere la massima resa con il minimo costo, quelli di 
un uomo tollerato "in casa d'altri". 

quale assiduo tuo lettore, 
desidererei richiamare la tua 
attenzione su un aspetto par
ticolare dell 'emigrazione ita
liana (e quindi bellunese) 
all'estero: quella nei paesi 
dell'EST europeo, in uno dei 
quali, la Cecoslovacchia, ho 
avuto modo di soggiornare 
per quasi un anno. Mi ha 
spinto a ciò il fatto che, 
nonostante centinaia di 
emigrati italiani stiano ese
guendo nei paesi socialisti 
numerose opere per conto di 
Ditte italiane, l'impressione 
generale è che nessuno si stia 
occupando di loro. 

Le niie impressioni deriva
no unicamente da fatti visti 
con gli occhi di uno che ha 
fatto analoghe esperienze in 
altre parti del mondo. Per un 
emigrante "vergine ", l'impat
to sarebbe stato più duro 
ancora soprattutto se si fosse 
trattato di persona che si era 
fatta un 'idea della Cecoslo
vacchia ' leggendo la stampa 
nostrana, come è capitato al 
sottoscritto. 

Più volte ho passato e 
ripassato la frontiera ceco
austriaca, senza mai scorgere 
un ' sorriso sullà ' bòcca delle 
guardie di frontiera cecoslo
vacche. Sperimentando coi 
miei bagagli il sospetto dei 
doganieri cechi, mi veniva la 
nostalgia per i doganieri sviz
zeri degli anni sessanta, i 
quali, dopo una perquisizio
ne senza 'esito, quasi si scusa
vano senza arrabbiarsi ... 

Spezzo carrozzerie di auto 
smontate, valigie rovistate 
malamente, libri, riviste e 
giornali (anche se di sinistra) 
confiscati, tutto questo face~ 
va parte della norma. 

A discrezione dei doganie
ri . si potèva' pagare ' o no 
dogana per oggetti importati 
o esportati, si poteva attra
versare la frontiera dopo una 
sosta variante dai trenta ai 
cento e trenta minuti. La . 

Questa foto è stata 
scattata a Praga, nel 
cantiere KOVO. 
Gli operai sono dei 
cottimisti calabresi, i 
cappelli cinesi che por
tano, come le piantine 
di riso, sono stati dise
gnati con la biro, dai 
Cechi, nella fotografia 
che è stata poi affissa 
ad una parete dove è 
rimasta per diverso 
tempo. Ci è stato se
gnalato che molti di 
questi cottimisti, per 
lo più meridionali,ver
rebbero assunti e te
nuti sotto controllo 
con sistemi "mafiosi", 
a volte senza assicura
zione. 

Praga, cantiere KOVO: alcune baracche adibite ad uffici e dormi
tori. Le condizioni di vita in esse non sono invidiabili : basti pensa
re che a disposizione di una trentina di operai ci sono due gabinetti 
con due docce. 

giustizia consisteva nel fatto 
che a tutti veniva riservato il 
medesimo trattamento: 
emigranti turistici ed affari
sti. Passata la frontiera, nei 
confronti degli immigrati era 
facile trovare l'ostilità riscon
trabile in venti paesi n'òrd-:.eu
ropei. Soprattutto mi ha col
pito il fatto che, tra il popo
lo, circolano gli stessi luoghi 
comuni antistranieri che cir
colavano in Svizzera durante 
gli anni sessanta. 

Per noi, le condizioni di 
lavoro e di vita avevano dell' 
incredibile; tenuto conto 
dell 'alto grado di civiltà che 
generalmente si accredita a 
quel paese. . 

Trecento ore di lavoro al 
mese in luoghi e modi inido
nei. Dormitori (baracche di 
legno) aventi non più di 5 
mq. di superficie a persona 
con servizi igienici quasi ine
sistenti. Assistenza medica 
"diversa" con aspetti grotte
schi: per alcune malattie ve
neree contratte sul posto, la 
cura era ... espulsione al paese 

d'origine. Autol1UJbilisti ita
liani fermati e multati a volte 
senza motivo e senza rilascio 
di ricevuta: o COSI' oppure in 
questura per un paio d'ore. 

Per concludere, ' la gente 
del posto ci faceva capire che 
non eravamo desiderati. 

A prescindere ' dal lato 
eèonomicodel fenomeno 
migratorio, il quale potrebbe 
anche essere positivo per l' 
economia italiana, penso che 
per i lavoratori che ne sono 
coinvolti, rimangano alla fine 
solo ricordi spiacevoli da di
menticare quanto prima, in
dipendentemente dal paese 
in cui sono emigrati. 

Per questi lavoratori non 
esiste neanche la cortina di 
ferro; ovunque sono tollerati 
e segregati. 

Evidentemente il mestiere 
di emigrante non ha più spe
ranza, nonostante tutte le 
belle parole che tendono ad 
esaltarlo. 

G. De Martini 

Colleselli al Senato 

Il seno Arnaldo Colleselli ripren
de il suo posto al senato subentra 
al seno Francesco Fabbri, eletto 
nel collegio di Vittorio Veneto 
Montebelluna, ministro in carica 
della marina mercantile immatura
mente scomparso a seguito di una 
malattia incurabile. Aveva solo 56 

anni. Il parlamentare bellunese si 
era ripresentato alle ultime elezio
,Ii politiche nel collegio di Belluno 
e non era stato eletto per uno 
scarto minimo di voti pur con un 
altissimo quoziente che lo aveva 
posto primo tra i non eletti. 

Il sen. Colleselli torna all'attivi
tà legislativa con quella esperien
za e autorevolezza che gli deriva 
dalla lunga esperienza essendo sta
to deputato per tre legislature (più 
volte vicepresidente del gruppo dc 
della camera con i presidenti Zac
cagnini e Andreotti). nonchè sena
tore nell'ultima legislatura e per 
aver rivestito incarichi di notevole 
importanza. E' stato infatti sotto
segretario all'agricoltura nel secon
do governo Leone e nel primo e 
secondo governo Rumor, nonchè 
presidente della commissione agri
coltura del senato per l'intera pas
sata legislatura. 

Il clero comelicese alle autorità 
Per una sollecita soluzione del problemi 

della Vallata 

In occasione del Convegno Na
zionale della Chiesa Italiana sul 
tema: "Evangelizzazione e Pro
mozione Umana", 

in sintonia con quanto il Clero 
Bellunese, lungo il corso dei seco
li ha sempre fatto per l'elevazione 
della popolazione affidata alle sue 
cure pastorali, 

convinti che il progresso mate
riale è alla base del progresso 
spirituale" . 

considerandosi a tutti gli effet
ti membri delle loro 'Comuirità, 

I PARROCI DEL COMELICO 
intendono portare a conoscenza 
'delle Autorità competenti e dell' 
opinione pubblica la situazione 
attuale di emarginazione in cui si 
trova la vallata. . 

* * * 
V ogliono attirare l'attenzione 

sui seguenti fatti, rimandando, 
per una più approfondita cono
scenza all'allegata documentazio
ne: 

I. VIABILlTA: 
è del tutto precaria e quanto 

mai pericolosa. 

2. SITUAZIONE SANITARIA: 
a) per 10.000 persone ci sono. 

soltanto due medici condotti fis
si; 

b) la ventilata soppressione dei 
reparti di medicina e chirurgia 
dell'Ospedale Civile di Auronzo 
renderebbe problematica un'assi
stenza ospedaliera tempestiva ed 
efficace nei casi più gravi. 

c) Una sola autoambulanza per 
tutta la valle non può offrire la 
richiesta sicurezza in caso di ne
cessità. 

3 CASA DI RIPOSO 
PER PERSONE ANZIANE: . 

Se ne sente l'urgente bisogno da
to il numero di anziani spesso soli 
ed abbandonati. 

4. SCUOLE 
a) fabbricati: da anni si è iniziata 

la costruzione di due scuole; i la
vori si sono arrestati per mancanza 
di fondi e per intralci burocratici; 
i muri risentono già l'influsso delle 
intemperie; . 

b) delle tre scuole medie supe
. riori presenti nella zona due (L'-

stituto Professionale a S. Stefano 
e il Centro Formazione Professio
nale Maestranze Edili a Casamaz
zagno) vivono sotto la continua 
minaccia di soppressione; 

c) gli insegnanti, proprio per la 
situazione precaria della zona so
no, più che altrove, instabili. 

5. POSTA: 
il servizio, per diversi motivi 

indipendenti d!li locali 'Uffici Po
stali, lascia parecchio Il desiderare. 

6. SICUREZZA DEL TERRITO
RIO: 

di recente è stato tolto il di
staccamento di S. Stefano dei 
Vigili del Fuoco con conseguenze 
ben immaginabili per tutta la 
zona. 

7. LAVORO: 
~ la situazione è molto difficile 

in ogni settore: numerosi gli 
emigranti e i pendolari. La agri~ 
coltura è sottosviluppata. 

8. TURISMO: 
risente oltre che dei mali enun

ciati' sopra, della mancanza di 
adeguate strutture. 

9. PUBBLICA ~MMINISTRA
ZIONE: 

è in condizione di forte dissan
guamento per la particolare situa
zione in cui è venuta a trovarsi in 
seguito al passaggio delle "Rego
le" da enti di diritto pubblico ad 
enti privati. 

* * *. 
Partendo da queste constata

zioni, probabilmente incomplete 
ma facilmente documentabili, 

pur consapevole della condizio
ne di crisi in cui si trova la 
Nazione ma altresì conscio dell' 
abbandono, si può dire secolare, 
in cui è stata tenuta la vallata da 
parte dello Stato (che, viceversa, 
molto ha ricevu to particolarmen
te in legname, energia elettrica e 
difesa nei momenti di guerra), 

il Clero Comelicese CHIEDE 
PRESSANTEMENTE alle Auto
rità Provinciali e Regionali un 
maggiore interessamento per ri
solvere quanto prima i problemi 
più urgenti e per dare una mag
giore sicurezza sociale a questa 
gente che ne ha' diritto. 

Comelico, l novembre 1976 

Gennaio 1977 - 3 

ì 



LETTERE IN REDAZIONE SEMPRE DISPONIBILE 
A CURA DI MARIO CARLIN 

UN CONFRONTO 
lei sà come sul nostro giornale 
ritornano spesso in termini precisi 
a servizio della chiarezza che è 
sempre una grande cosa quando si 
affrontano problemi. 

Posso fin d'ora assicurare il 
mio completo, totale aiuto alla 
nuova direzione della Famiglia 
Bellunese di Lussem burga. Se mi 
sono tirato in disparte è solo per 
motivo d'un probabile mio cam
biamento di missione. Ma sono 
sempre disponibile, anche in altre 
parti del mondo! 

economici è stata un successo 
insperato. La Belle Etoile in que
sti venti giorni di smercio ha 
acquistato per oltre un miliardo 
di lire di materiale dal Veneto ed 
ha già rinnovato i contratti per 
altra merce. 

Colgo l'occasione del rinnovo 
del mio abbonamento ai "BEL
LUNESI NEL MONDO" per pro
porre a voi che vivete più da 
vicino la realtà della nostra Pro
vincia alcune considerazioni e fa
re alcune domande. 

Mediamente una volta al mese, 
con mia miglie, mi reco a Fonza
so, nostro paese natio, e ad Arsiè 
per trovare i nostri parenti. 

Durante queste mie visite mi 
viene spontaneo confrontare la 
situazione sociale di quella parte 
del feltrino con la Brianza, nella 
quale, con una buona dose di 
fortuna, sono riuscito a trovare il 
modo di evitare la strada percorsa 
dai miei genitori che si trovano da 
quasi trent'anni nei pressi di Zuri
go. 

Ed ecco allora che mi chiedo 
come mai in tutto il feltrino non 
esista un superamento alla manie
ra "S lunga" o "GS", come mai i 
prezzi dei generi alimentari siano 
uguali e talvolta superiori a quelli 
del milanese pur essendoci co
lassù un reddito medio più basso. 
Ed ancora, come mai i comuni di 
Fonzaso, Arsiè, Sovramonte, La
mon, Seren non cercano di otte
nere un servizio pubblico di colle
gamento con Feltre adatto alle 
loro esigenze, ma continuano a 
servirsi del servizio monopolistico 
della SAD che è assai più caro, 
meno capillare, oltreché carente 
rispetto a qualsiasi altro mezzo 
pubblico del suo genere nella 
zona ed anche fuori di essa. 

Forse che un miglioramento 
nei servizi locali non è un buon 
aiuto recato agli emigranti per 
quando ritornano e ai loro cari 
che colà vivono? 

O forse che certe situazioni 
non vengono cambiate (o sono 
volute? ) oltreché per l'indifferen
za dei nostri parlamentari, anche 
per la pigrizia dei nostri ammini
stratori locali? 

Perché inoltre nella provincia 
di Belluno, che da ogni parte 
viene designata come territorio da 
adibire a bosco e pascolo, si 
vedono scomparire i pascoli e i 
bosci coltivati, non si favorisce il 
turismo che pure renderebbe be
ne, ma quel poco che si fa lo si 
devolve ad una certa industrializ
zazione (vedi la campagna di Fon
zaso), la quale provoca più danni 
ambientali che benessere sociale? 
Forse che tutti pensano come 
quella mamma di Fonzaso, che 
sosteneva preferire del fumo in 
gola piuttosto di avere suo figlio 
emigrante, senza però pensare ad 
altre soluzioni? 

Un'ultima considerazione: la 
nostra associazione, alcuni partiti 
alcuni sindacati ed altre organiz
zazioni si battono per creare le 
condizioni per rientro dei nostri 
emigranti. 

Ebbene, io mi chiedo come 
tutte queste organizzazioni riusci
rebbero a far rientrare oltre 3000 
emigranti di Arsiè, 700 di Fonza
so , oltre 2000 di Lamon e cosÌ 
via. 

Chi conosce lo "spazio" del 
feltrino sa che questa è un'utopia 
ed allora non è forse meglio dire a 
coloro che sperano, di non farsi 
illusioni, ma convincerli piuttosto 
che è assai meglio per loro inserir
si nel migliore dei modi nella 
società che li ospita per farne 
parte al 100 per cento, anche se 
questo a qualcuno può voler si-

4 - Gennaio 1977 

gnificare un rinnego della propria 
Patria? 

Spero di tutto questo ricavare 
il vostro punto di vista e magari 
anche quello di qualche altro 
emigrante e se quanto vi ho scrit
to vi può sembrare un po' polemi
co, è perché, il mio affetto è 
maggiormente rivolto alle pendici 
del monte Avena piuttosto che 
alle rive del torrente Molgora . 

Allego a questa mia un assegno 
da L. 5.000 e vi porgo i miei più 
sinceri auguri di buone feste uni
tamente a mia moglie. 

Alcune delle sue domande van
no girate (e di fatto le giriamo) 
agli amministratori locali della 
zona citata. Per altre, lei ci è 
testimone di come, da dieci anni, 
ci stiamo battendo sullo stesso 
fronte da lei indicato, senza cede
re allo scoraggiamento e senza 
diminuire l'impegno anche se i 
risultati sono spesso deludenti e 
la speranza sembra sorella del!' 
utopia. Quanto al rientro, ahimè, 
siamo alle corde. Come non fu 
volontario l'esodo cosz' per la 

Per quanto concerne la venuta 
del coro quassù, i commenti sono 
stati tutti positivi e la critica dei 
giornali locali quanto mai lusin
ghiera. Il "Popolo" stesso ha par
lato in termini elogiativi. 

La serata di domenica "Pro 
Friuli" pare abbia fruttato circa 
30.000 Fr., che però non sono 
stati ancora consegnati dai re
sponsabili ed organizzatori al 
presidente del Fogolar Furlan. 

La mostra veneta in termini 

P. Enrico Morassut 

Tutto o.K. dunque alla Fami
glia Bellunese del Lussemburgo. 
Ce ne congratuliamo con gioia. 
La collaborazione poi di Padre 
Morassut và molto al di là di un 
aiuto prezioso per esperienza e 
disponibilità; è una lusinghiera 
testimonianza della validita' del 
nostro servizio ed un forte moti
vo di speranza per tutti i bellunesi 
che risiedono lassù . 

Gliene siamo grati. 

Giancarlo Padovann nostra gente non è volontario, 
Carnate (MI) purtroppo, il ritorno. Siamo al 

rientro for.zato che, come abbia
I confronti che sono sempre ma scritto anche recentemente su 

~~;~;~~~~~:~~:;~~E~~:~;gi~~:L~~::mmll TRICOLORE 
Erano le due di una notte buia Poche volte però ho riportato 

e fredda: il treno fermatosi per un'impressione profonda come in 

Avendo preso conoscenza pra
tica che in Italia abbiamo ancora 
persone che dimostrano intelli
genza, fede e buona e sana politi
ca. Cioè hanno incominciato ad 
affrontare in termini nuovi i 
pro blemi dell'uomo privilegiando 
la storia, il progresso e la politica 
intesa come sintesi dell'agire uma
no e come prassi operativa, da cui 
scatturiscono opere meravigliose 
verso il prossimo, bisognoso di 
assistenza morale e sociale. 

Un nobile esempio ci 'viene 
dall'INPS-ONPI, i quali hanno 
costruito e stanno costruendo 
CASE-ALBERGO per i pensiona
ti d'Italia, titolari di pensioni 
INPS. Vi sono state costruite una 
quarantina e tre sono in costru
zione: a Foggia, a l'Aquila e a 
Bassano del Grappa: sono opere 
che fanno piacere a Dio ed agli 
uomini di buona Volontà. Queste 
circostanze spiritualmente felici 
per me, m'inducono a suggerire -
attraverso "BelI unsi nel Mondo" 
alle autorità provinciali, comunali 
in seria collaborazione con tutti i 
nostri Parlamentari e Sindacati 
dell'arco costituzionale e d'intesa 
con l'INPS-ONPI (con sede a Ro
ma) - di costruire CASE SERE
NE anche a Belluno e provincia a 
favore degli ex lavoratori in pen
sione. La Direzione Generale 
dell'O.N.P~I. intende costruirne 
per ogni provincia una o più Case 
Serene, mediante la collaborazio
ne delle Province e dei Comuni. 

Non si tratta soltanto di co
struire Case Serene per i più 

"sfortunati della sorte e per dar un 
tetto ed un desco sicuro e dignito
so, ma anche per creare molti po
sti di lavoro a gente della nostra 
provincia e dare un concreto all' 
economia della nostra Regione . 

Le Case Serene offrono un 
lavoro sicuro e vantaggioso ed 
esenti dalle dannose crisi che af
fliggono la classe lavoratrice. 

Anche la provincia di Belluno 
può produrre una Casa Serena per 
i Bellunesi di tutta la provincia; i 
Bellunesi non bisogna riconoscerli 
Italiani soltanto per le solite guer
re, fratricide e finito il macello 
dimenticarli, abbandonarli alla 
sorte e considerarli bestie da lavo
ro in tempo di pace. La società 
deve tradurre in pratica: la Popo
lorum progressio -pacem in terris
in gaudio et spes; e dare una 
mano la nuovo corso: Evangeliz-

zazione e Promozione Umana. 
Ossia promuovere lo sviluppo in
tegrale dell'uomo, sia nella sua 
dimensione sociale, politica cultu
rale sia nella sua dimensione spiri
tuale, che prima di interpellare il 
nostro agire, interpella il nostro 
essere cristiani. 

Le Sacre Scritture sanciscono 
che "L'uomo è giustificato dalle 
opere e non soltanto dalla fede; la 
fede è vana se non è accompa
gnata dalle opere". 

"Compite le vostre opere nella 
Giustizia, Dio ve ne darà la ricom-
pensaa. 

l'espletamento delle pratiche do- questo mio recente viaggio, la 
ganali, riprendeva il suo cammi- bandiera, pur nel gelo della notte 
no. Nello scompartimento del di- e nel freddo dello scompartimen
rettissimo Monaco di Baviera-Ro- to mi è venuta incontro con un 
ma una giovane coppia di sposi soffio caldo e materno. 
dormiva. Un altro compagno di Era per me il simbolo sì del 
viaggio, un siciliano, mi fissava ritorno a casa, ma anche il simbo
ogni fanto con i suoi occhi pro- lo del ritorno alla mia terra, tra la 
fondi. Non un rumore, non una mia gente. 
voce: la Patria si era fatta viva Un'impressione che non di-
solo attraverso un impeccabile menticherò più. 
agente di polizia che con estrema 
delicatezza, controllava i docu-
menti. Il treno ormai libero da 
ogni pastoia burocratica, iniziava " 
la lungha corsa verso la Capitale. 
Ad un tratto una luce di un 

Lucillo Bianchi 
Padova 

Lettera firmata proiettore illuminava la notte: 

n "soffio caldo" del Tricolore 
crediamo sia esperienza sofferta 
dalla massa dei nostri emigranti 
ad ogni rientro in Patria . 

CRI - V.I.R - Pordenone qualcosa, sotto la sferza del vento 
gelido, si muoveva nell'aria. Era il 
tricolore, che, dall'alto del suo 
pennone, annunciava l'ingresso in 
patria. 

Ho cominciato a viaggiare da 
bambino: non so più ormai quan
te volte ho attraversato i confini. 

Diciamo "sofferta" perchè il 
Tricolore ricorda, troppo chiara
mente, una situazione permanen
te di dolorosa discriminazione fra 
chi alla sua ombra può vivere e 
lavorare e che la vede, purtroppo, 
solo alla frontiera nei provvisori e 
brevi ritorni. 

POSTA 
SENZA FRANCOBOLLO 

Maria Elena Solagna e Piasenti 
Zilio si sono uniti in matrimonio. 
Auguri e felicitazioni dei Bellunesi. 

Tormen Angelo (anni 87) e Piero
bon Margherita (76) festeggiano a 
Castion il 21 novembre il traguar
do di 55 anni di matrimonio. In
viano tanti auguri e felicitazioni 
da Olten (CH) la figlia Tormen Ga
briella, il marito Renato ed il nipo
te Pierangelo. 

RINGRAZIAMO VIVAMEN
TE TUTTI COLORO CHE IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVI
TA' DI FINE ANNO HANNO 
VOLUTO RICORDARCI IN
VIANDO UNA CARTOLINA O 
BIGLIETTO AUGURALE. A 
TUTTI RICAMBIAMO DI CUO
RE TANTI AUGURI PER UN 
ANNO VERAMENTE MIGLIO
RE. 

LA DIREZIONE 

Le nipoti Gina e Jole offrono 
allo zio Attilio Righes a Buenos 
Aires l 'abbonamento a "Bellunesi 
nel Mondo" con tanti cari saluti e 
auguri per la su"a guarigione. 

Gli alpini della sezione di Win
terthur, ringraziano da queste 
colonne, la Banda Comunale 
di Sedico e l'A.E.B. per la cor
diale collaborazione in occasione 
della visita alla città del comples
so bandistico. 

Basso Sisto e famiglia invia
no saluti e l'abbonamento alla 
mamma Filomena che abita a 
Cesiomaggiore. 

Angelo e Maria Berton da Val
nerange - Francia, dove sono da 
oltre 50 anni, inviano i più cari 
saluti ed auguri di un felice anno 
nuovo ai compaesani di Caorera 
ed a tutti i Bellunesi sparsi nel 
mondo. 

Davide Bortot di Madeago 
(Castion) invia a tutti i parenti ed 
amici nel Mondo tanti saluti. 

La nipote Chiara Fant e Fami
glia Andolfatto di Belluno invia
no i più cari auguri e saluti agli zii 
Lovat negli Stati Uniti a La Belle. 

I coniugi Roncada Pietro, resi
denti a Limana, inviano tanti 
saluti ed auguri a tutti gli amici 
della Famiglia Bellunese di Gine
vra, alla quale hanno fatto parte 
per molti anni. Un particolare 
augurio al Presidente Strappaz
zon. 



Ogni mese diamo 
la soluzione 
dell'indovinello che si 
trova sul calendario 

STRAKAFILÒ 

Soluzione dell'INDOVINEL del 
mese di GENARO: LA VERDA. 

El torente Mis 
El nas da na foriela 
ke féa da sentinela 
fra Taliani e Todeski. 

El salta do da i krep 
senpre kon gran bakan, 
el kor do par el pian 
pasando par el Fok 
e fin do al Makatok, 
el fa senpre da konfln 
fra Veneto e Trentln. 

El va par kalifòrnia 
e par ellak de l Mis 
pasando par centrai, 
senia fermarse mai. 

El salta e po el saltela 
lontan da la foriela 
ke la lo ha vist partIr. 

Piero Bressan 

Si chiama Moreno Selle questo 
piccolo alpino, fa parte della Fa
miglia di Mons e Borinage e desi
dera augurare Buon Anno ai bi
snonni e nonni in Italia ed ai pa
renti sparsi un po' in tutto il mon
do. 

Campagna abbonamenti anno 1977 

Un disco in reaalo o~ni 3 nuovi abbonati al nostI'o ~iol'Dale 
E' un occasione da non perdere. Il disco "Aria de Belun" dei 

"Belumat", edito da Radioteledolomiti, è una raccolta di 12 
canzoni raccolte nel bellissimo 33 giri. Per la veste con cui si 
presenta, è stato definito il migliore regalo del momento da fare 
o farsi, per tutti i Bellunesi che amano le espressioni e la parlata 
delle loro vallate e montagne. E davvero questo disco può 
portare, una ventata di buona "aria de Belun". 

Anche per questo motivo il disco dei Belumat è stato 
prescelto da "Bellunesi nel mondo" per promuovere la campa
gna abbonamenti procurati; è un 'occasione da non perdere per 
tutti i lettori, anche perché il numero di copie a disposizione è 
prutroppo limitato. 

Riportiamo due delle 12 canzoni contenute nel disco, con la 
presentazione e traduzione in italiano del dott. Aldo Aimè 

Satu Marco? 
I Belumat i a lancià an disco. 
Volante? Altro che volante, volantissimo, 

T'ar tut al mondo a portarghe ai Bellunesi 
poaret ma sempre bel e san n. 

parchè al zolarà 
l'aria .de Belun, 

G . Sovilla 

Piccoli passi, "pas da boceta", per un troppo amaro e lungo cammino . .. .. ma, 
dopo il rituale rosario mattutino delle "ombrette" ecco il ritorno del sorriso 
fanciullesco, il preludio alla disperatamente ricercata distensione nell'abbraccio 
aDÙco dei portici. Di lontano un canto materno di pioggia. Dopo 
un'introduzione musicale ad ampio respiro quasi evocante immagini di 
personaggi e terre lontane il tema si fa incalzante e crescente per poi sciogliersi 
in un anelito di serenità e comprensione universale, 

Giani Fiaschi 
Se ridéa de i to pas da boceta 
e de kuela bareta granda 
kalkada malamente 
parsora le reCe 
rose 
kome goze de vin, 
senza saver kuant ke kostea 
lemo$inar n onbra de matina 
ne ki, ne I parké 
de kuel ro$ario 
~e goti de vini 
Gani Fiaski, 
se te katéa de sera, 
reversa sot i pòrtegi amigi 
seren kome n ziel de primavera 
e sol la piova, 
de fora, 
piandea par ti 
kome ke fuse to mare. 

Ridevamo dei tuoi passi incerti (da bambino I 
e di quel berretto grande 
calcato in malomodo 
fin sopra le orecchie 
rosse 
come gocce di vino, 
senza pensare quanto ti costava 
el~mosinare, da sobrio (di manina!. un bicchiere di vino, 
ne il perche' 
di quel rosario 
di gotti. 
Gianni Fiaschi, 
ti si trovava di sera 
rovesciato sotto i portici amici, 
sereno come un cielo di primavera, 
e solo la pioggia, 
di fuori, 
piangeva per te 
come fosse stata tua madre 

Karo veto karegeta 

Il prezzo troppo elevato pagato all'isolamento ed 
all'ingenuità dei più; il grumo dell'insoddisfazione e degli 
aspri condizionamenti vissuti in chiave amaramente acre; 
l'indecisione battuta dalla violenza; lo spirito di sopraffazione 
proprio dei potenti ' contro la spesso incolpevole .e talvolta 
voluta e creata, sprovvedutezza dei semplici ..... 
Un canto di protesta, scherzoso, ma non troppo, frequentemente 
populistico, con qualche concessione alla platea, forse non 
improduttivo e meno disimpegnato di quanto possa, ad alcuni, 
sembrare: Lamentazione. 

Lamentation 
Ai ai ai ai ai! 
E I autostrada, 
e I parko de le Qolomiti 
e I asesore regdnale, 
e I universita~ 
e le ka~e popolari 
e I A. C: Belun, 
le avon eapade ..... 
pa skerio! 
Ai ai ai ai ai! 

Aiaiaiaiai! 
E l'autostrada, 
e il parco delle Dolomiti, 
e l'assessore regionale, 
e l'universita', 
e le case popolari, 
e l'A C. Belluno, 
le abbiamo prese ..... 
per scherzo! 
Ai ai ai ai ai ai ! 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
~ LEGAME 

CON LA PROPRIA TERRA 

• per qualsiasi operazione bancaria 

e-::: I ... 
per un consiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

El Karegeta bon mestiér ne i tenp andai 
kuant ke su la biéikleta 
portéa via tu ti i bagai. 

~ 
~ 

per un concreto aiuto quando si ha da 
real izzare qualche iniziativa 

Con la kaora su la krai 
e la siéga e i manarz'n 
senpro in liro e senpro in viai 
kon gaburi pi'tinln. 

Su le kort o su le piaie 
de i paéii o de iita 
kon ntorn le poke straze 
senpro pronti a stopina. 

Skomeniiar par ben bonora 
e laorar par tut el dI 
par finIr a na straora 
kuant ke no i gen podéa pi. 

Kon pok tenp e a strangolon 
tra l tenprar e na sbusada 
cin de vin e na paiada. 

Solo piova o tenporai 
kalt, o fret o nef {aiade 
pok a sosta o riparai 
e le robe ntorn bafiade. 

Par dorm Ir l era l fiena 
straki e morti da l tinpelo 
mal polsar e pok iivil 
nla kusln ne sak a pelo. 

Vagabondo e gram mestiér 
senpro in liro a remengon 
l e n rikordo sol de iér . 
ma noi veCi el ramenton. 

Sani. veto karegeta 
dal progreso sorpasa! 
sani fer e bicikleta 
el vos tenp l e ormai pasa. 

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

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

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

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

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt, 21 
tel. 287251 - telex 412613 FIGEV 

Ufficio di rappresentanza per l'Inghilterra: 
Wax Chandler's Hall - Gresham Street -London, EC2 
tel. (01) 6068225 - telex 041/886529 FIGEVLON 

Ufficio di rappresentanza per gli Stati Uniti: 
375 Park Avenue - Seagram Building New York 10022 
tel. 754 - 1920 - telex 666491 FIGEV NYC 
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Sottovoce 
"FANNO IL DESERTO E LO ' 

CHIAMANO 'PACE' " 
All'alba del 1977, come fà da dieci anni, il Papa ci ha 
invitato ad interrogarci: "Vogliamo veramente la 
pace? Oppure ci rassegnamo ad una società incapac,e 
di governarsi nella pace e con la pace? " 

* 
Certo la pace "è fragile ", deve la sua stabilità "alla 
struttura portante di cause é di convinzioni che spesso 
mancano" ma "è doverosa e possibile e deve essere 
prolungata e corroborata" può ' "segnare le pagine più 
luminose della storia con i fasti dell'umana virtù, della 
prosperità colletiva, della vera civiltà: la civiltà de Il ' 
amore". 

* 
C'è un essenziale "rapporto fra la pace ed il concetto 
che il mondo ha della vita umana ". 
"Cogliamo la pace? Difendiamo la vita". 
"Questa affermazione - insiste il Papa - scaturisce 
dalla natura delle cose ma non è ancora nella logica del 
pensiero e della condotta degli uomini" 
"Quante volte la pace è stata cercata e conquistata con 
la morte! " 

* 
"Se vuoi la pace difendi la vita". Non è facile capirlo e 
volerlo. 
"Troppi pregiudizi - afferma Paolo VI - troppe 
ragioni di Stato o costumi storici vi oppongono 
ostacoli che sembrano insormontabili". 
"S i delinea pertanto - lamenta il Papa - sull'orizzonte 
del futuro una catastrofe che potrebbe essere senza 
misura per la pace e per la vita". 

* 
A meno chè - sono ancora parole del S. Padre - "non 
si chiami pace il trionfo della morte di cui parla 
Tacito: "Fanno il deserto e lo chiamano pace"! 0, 
ancora, "non si chiami pace la vita privilegiata di 
alcuni a prezzo della oppressione e della soppressione 
degli altri ". , , ' 

* 
Il richiamo del Papa sui beni della pace e délla vita non 
finisce qui. Se lo interrompiamo è per riprenderlo 
ancora. 
La pausa è invito alla riflessione. 

GIOV ANNI SOMMACAL 
Nato a Trichiana il 18 luglio 

1902, mancato ad Augsburg il 6 
dicembre 1976. 

Vissuto quasi per intero in 
terra straniera, seppe reagire con 
coraggio al disagio di una terra 
che ieri, più ancora di oggi, non 
offriva alcuna condizione civile di 
vita. Da Limana si spostò in 
Germania, operò pubblicamente 
nell'industria dèl freddo e, senza 
chiasso alcuno , nelle innumerevo
li opere di bene a favore dei tanti 
connazìonali, preda del convulso 
trambusto della guerra, dei campi 
e poi della disoccupazione, Le 
o no rificienze conquistate sul 
campo dell'emigrazione, stanno a 
fulgida riprova delle note caratte
ristiche e profondamente umane 
di questo pioniere del gelato. Lo 
piangono in molti e per i buoni, il 
dolore è ancora più sentito per
ché la Sua morte ci diminuisce. 
Questo giornale, che tanto sosten-
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don Mario 

ne, lo riporti in effige col nostro 
plauso e cordoglio ai tanti amici 
Italiani e Tedeschi di Augsburg, 
sua seconda terra. 

GIOV ANNI CANDEAGO 

Nato a Sossai il primo maggio ' 
1917 e deceduto a Herstal il 
primo novembre 1976 da quel 
male inesorabile che è la silicosi, 
Reduce della guerra '40-'45, del 
settimo alpini, nella "compagnia 
di Grecia e Jugoslavia ", Dopo 
aver lavorato parecchi anni nella 
galleria di Soverzene, nel 1952 
emigrò in Belgio, nelle miniere di 
carbone, 

Amato e stimato dai suoi co m
paesani, è stato accompagnato 
alla sua ultima dimora, dalla dele
gazione A·lp ini e dalla rappresen- . 
tanza della Famiglia Bellunese di 
Liegi. 

Lascia nel più profondo dolore 
la moglie, 

... 

NON TORNERANNO 

CAROLINA CASSANDRA 
VED. DALLA SEGA 

Nata a S. Giustina il 30 ottobre 
1893 e deceduta il 17 dicembre 
1976. Due dei suoi figli sono da 
molti anni emigrati all'estero. Un 
figlio è sacerdote a Solatur in 
Svizzera, una figlia è in Belgio a 
Mons. 

CESARE DA GIOR 
Nato a Sois di Belluno il 16 

ottobre 1913, deceduto a Lanfen 
(Svizzera). Amò il lavoro nel qua
le seppe distinguersi anche in 
terra straniera, per la sua capacità 
meritandosi la stima dei superiori 
e dei compagni. Le sue elette 
virtù, aumentano nei suoi cari, il 
dolore per la immatura scompar
sa: 

ANGELO CANEVE 
Il giorno 15 ottobre 1976 de

cedeva a BEYNE-HEUSAY (Lie
gi). Nato a Sitran di Puos d 'A lpa
go il 12 ottobre 1910. Lascia nel 
più profondo dolore la moglie 
Maria, i figli, Mima, Bruno, Isido
ro, con il Genero, le nuore e le 
nipoti, 

Ancora un minatore Bellunese 
che si aggiunge all'immensa schie
ra che soccombe all 'inesorabile 
male della miniera, ' Di carattere 
fortemente gioviale si era creata ' 
tanta simpatia che chi l'ha cono
sciuto lo ricorda con rimpianto . . 

Lo abbiamo trovato nelle mi
niere di Pala (Istria) , nelle gallerie 
a Trieste a Genova, militare e dal 
1946 nelle miniere del Belgio, 
dove aveva saputo raggiungere fin 
dai primi tempi il grado di Mae
stro nel fondo . I figli Mima ed 
Isidoro ben sistemati in loco e 
Bruno rientrato in Italia lavora 
come Ingegnere alla meccanica 
d'armi di Bres.cia, L 'A,E B, e la 
"Famiglia di Liegi" presente ai 
funerali con una corona porgono 
le più sentite condoglianze ai 
Familiari, Contribuendo a mante
nere vivo il ricordo dei suoi mi
gliori concittadini, che hanno sa
puto dare tutto per il bene della 
soCietà, 

CELESTINO BENERICETTI 

Meccanico di cantiere, 21 anni, 
di Maieran, rimasto vittima di un 
tragico incidente a Kallo, nei 
pressi di A n versa in Belgio, Il 
padre di Celestino, Giovanni, è 
rimpatriato da qualche anno dal 
Belgio perché invalido per malat
tia professionale, 

Celestino era rimasto orfano 
della madre circa 3 anni fa, vitti
ma di un incidente stradale, con il 
padre invalido, una sorella e un 
fratellino a carico, aveva scelto, 
come un giorno i propri genitori, 
la 'via dell'emigrazione per poter 
essere di aiuto alla famiglia e 
poter formarsi un giorno una sua 
famiglia: la tragedia ha però 
stroncato questi suoi nobili inten
ti, 

MODESTO BARP 
Nato a Sospirolo il 7,9,1906 

deceduto improvvisamente il 
28,11,1976, Grande invalido del 
lavoro iniziò ad emigrare a tredici 
anni, prima in Francia, successiva
mente in Belgio ed infine per 
venti anni in Svizzera, Lo annun
ciano con profondo dolore la 
moglie e la figlia Dora con il 
marito, 

GIORGIO REMOR 
Nato . a Zoldo nel 1894, s'com

parso il 9 dicembre '1976, Co
nobbe giovanissimo la strada del
l'emigrazione a 14 anni, come 
garzone gelataio, seguì il padre 
in Germania, Durante la prima 
guerra mondiale dovette trasfe
rirsi per un breve periodo a 
Zurigo, poi definitivamente a Gi
nevra, dove con impareggiabile 
impegno creativo e grande volon
tà seppe farsi una posizione invi
diabile: era proprietario di due 
caffè che portano il suo nome 
REMOR in grandi caratteri, No
nostante la Sua posizione ri
mase con il cuore, semplice e 
montanaro, accattivandosi le 
simpatie di tutti, Per lui non esis
tevano frontiere: vedeva in tutti 
amici e fratelli: 

GIOCONDO MEZZA VILLA 

Nato a Sedico il 30-7-1919, 
morto a Sedico il 22-1-1976, In
stancabile lavoratore in patria e 
all 'estero, Nel sacrificio quotidia
no per la sua famiglia, lavorò ben 
14 anni in Svizzera durante i 
quali, fu partecipe dell'immane 
sciagura di Mattmark, n ella quale 
vennero a mancargli decine di 
compagni, Da qualche anno si era 
stabilito nel suo paese natale (Se
dico), dove aveva continuato ad 
adempiere fino all 'ultimo il suo 
lavoro alla Pirelli, 

COSI, come instancabile lavora
tore, la moglie e i figli vogliono 
ricordarlo in occasione del primo 
anniversario della morte, 

DE MIN RACHELE 
in LOVAT 

Nata a Sospirolo il 10,11.1904 
è deceduta il 30,10,1976, Moglie 
e madre di emigranti lascia nel 
più profondo dolore il figlio, la 
nuova e la cara nipotina, 

MAURIZIO TORES 

Era sofferente da anni, Lo ri
cordano nel primo anniversario, 
la mamma, il papà e il fratello 
Pietro, presidente della Famiglia 
di Stoccarda, 

SILVIA CASANOVA 

,Nata a Gena Media (in comune 
di Sospirolo ) il 3 marzo 1936, 
deceduta il 18 giugno 19 76 a 
Torriglia (Ge nova). 



DALLA REGIONE 
A CURA DI DOMENICO CASSO L 

LIVINALLONGO - E' appro
vato il ripristino ' della strada di 
Cherz per un ' importo 
31.1 00.000. 

LAMON - E' autorizzato alla 
formazione del piano delle aree 
da destinare a insediamenti pro
duttivi. 

ALPAGO - E' approvata la 
spesa di 45 .000.000 per ripulitura 
riparazione e rifacimento di opere 
indraulico forestali. 

COMELICO Superiore - Per la 
correzione traversale e longitudi
nale del Rio Padova sono stati 
concessi 30.000.000. 

COMUNITA' MONTANA AL
PAGO - ' E' concesso un contri
buto di lire 17 .982.000. 

COMUNITA' MONTANA 
FELTRINA - E' concesso un 
93.000.000. 

BELLUNO - E' approvato il 
progetto per la sistemazione della 

SERGIO BERNARDI 

Aveva 28 anni, di Mel. E' 
rimasto vittima del lavoro in terra 
straniera. Era emigrato qualche 
tempo fa in Arabia Saudita. La 
'notizia della disgrazia ha suscitato 
una profonda impressione nella 
zona della Sinistra Piave dove il 
giovane, che lascia nella profonda 
costernazione i parenri e i nume
rosi amici, era ben conosciuto. 
Lascia un vuoto incolmabile nella 
moglie Esterina Scarto n e , nella 
figlioletta di un anno, Manola. 

BASSANELLO DARIO 

Nato a Sedico il 24 settembre 
1944 e morto in ' Belgio il 10 
agosto 1976. Dopo lunga malat
tia, il male ebbe il sopravvento. 
Lascia un vuoto incolmabile nella 
moglie e nei figli di 3 e 5 anni. 

FELICE RIZZARDINI 
E 

BRUNO RIZZARDINI 

Sono due cugini di Coi di 
Zoldo Alto : Felice di 44 anni, 
Bruno di 32 anni. Sono morti sul 

strada S. Gervasio-Mier per una 
spesa di 93.00.000. 

SAPP ADA ~ E' approvato il 
progetto per le fognature per una 
spesa di 529.280.000. 

LAMON - E' approvato il 
progetto per la costruzione di 
214 loculi. 

COMELICO - Sono concessi 
25 milioni per cure culturali e 
rimboschimenti. 

FELTRE - Per opere sul tor
rente Sonna sono stati concessi 
16.000.000. 

PERAROLO - Per opere sul 
Piave sono stati concessi 
15.000.000. 

CASTELLA V AZZO - E' ap
provato il progetto di 50.000.000 
per opere paravalanghe e difèsa di 
Olantreghe. 

PEDAVENA - E' approvato il 
piano regolatore. 

QUERO - E' approvato il re-

ANGELO REOLON 

golamento edilizio con aumento 
programma di Fabbricazione. 

OSPIT ALE DI CADORE - Fra
zione di Termine: per sistemazio
ne manufatti di sostegno lungo la 
strada comunale adiacente il cimi
tero, danneggiati dal sisma del 6.5. 
1976. 

SAN NICOLO' DI COMELICO 
- ripristino scolastico danneggiato 
dal sisma del 6.5.76. 

AGRITURISMO 

Sono stati concessi prestiti a 
tasso agevolato per la conduzione 
e miglioramento delle strutture a: 

COMUNE DI FONZASO - per 
la malga Campon d'Avena per L. 
37.500.000; 

COMUNE DI PIEVE DI LIVI
NALLONGO - Malga Cherz per 
L. 49.500.000 e malga Castello 
per L. 9.750.000. 

Inoltre a 20 privati cittadini 
per miglioramento di infrastrut
ture interessanti l'agriturismo (abi
tazioni, punti di vendita, servizi, 
ecc.) per complessive Lire 
39 .856.000. 

CONTRIBUTI NELLE SPESE 
DI MANZE GRAVIDE 

Sono stati concessi a 52 residen
ti della Provincia, indistintamente 
L. 50.000 per ogni manza gravida 
alla fine della riproduzione. Con
tributo complessivo di 4.450.000. 

ASSISTENZA ALUNNI SCUOLE 
MATERNE NON STATALI 

Nato a Villa di Sedico il Sono stati 'deliberati contributi 
1.1.1925 deceduto a Sedico il in favore di n . 83 scuole materne 
24.8.1976. Emigrante a Nidwal- della Provincia per un ammontare 
den in Svizzera fin dal /51 era complessivo di L. 26 .500.000. 
rientrato da alcuni anni al suo 
paese. Lascia la moglie e quattro 
figli. 

LUIGIA DA ROLD 
Vedo DALLE GRAVE 

Nata 1'8 gennaio 1897 e dece
duta 1'8 novembre 1976 a Meana 
(Callibago). I suoi dieci figli, la 
ricordano, ai parenti sparsi in 
tutto il mondo, come madre 
esemptare, tutta dedita al bene 
della sua numerosa famiglia . Si 
associa a questo ricordo, anche la 
Famiglia Bellunese di Torino. 

colpo in un grave incidente stra
dale a Faè di Longarone, .sulla 
statale 51 di Alemagna. Entrambi 
operai gelatieri, erano rientrati da 
poco in paese, dopo la stagione 
estiva. 

La Regione ha monre applUv,nv 
nella seduta consigliare del 
22.12.76, provvedimenti · straordi
nari in favore dei vivai forestali 
e dei 'consorzi forestali e dalle a
ziende speciali. 

Tali disposizioni di legge preve
dono: un onere · di L. 50 milioni 
per le spese di 'impianto , amplia
mento e di ordinaria cultura dei 
vivai forestali della Regione: un 
egual contributo straordinario di 
L. 50 milioni in favore dei Consor
zi Forestali e delle Aziende specia- , 
li di cui alla legge regionale 17 .;5 ~ 
1974 n. 34, per assicurare la ge-

. stio ne tecnica la conservazione ed 
il ' miglioramento del patrimonio 
silvo-pastora1e, nonchè l'aggiorna
mento e l'assistenza tecnica in 
campo agricolo nei territori mon
tani. 

RIPARTIZIONE DI FONDI 
FRA LE VARIE COMUNITA': 

Agordina 36.522 .800; Alpago 
13 .807.400; Basso Cadore 
20.043.000; Longarone Zoldano 
68.591.600; Centro Cadore 
26.278 . 600; Comelico 
18 .261.400; Feltrina 63 ,692.200; 
Valle del Boite 22.715.400. 

ALLEGHE - E' approvato il 
regolamento edilizio. 

DANTA - E' approvato il re
golamento edilizio. 

S. NICOLO' - E' approvato il 
regolamento edilizio. 

COMUNITA' MONTANA 
BÉLLUNESE 

E' accréditatala somma di 
225.173.820 per lacostruziòne 
dell'acquedotto .consorziale. l 
stralcio. 

V ALLE DI CADORE - Primo 
stralcio, è stato approvato il rego
lamento edilizio con annesso pro
gramma di fabbricazione. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(1 Oma puntata) 

Quanto accadde al ' feltrino 
Panfilo Castaldi, al quale - da chi 
aveva approffittato delle sue con
fidenze - fu usurpato il merito 
dell 'invenzione dei caratteri mo
bili per la stampa, cosÌ avvenne 
anche per il celebre medico bellu
nese Eustacchio Rudio, professo
re di medicina presso l'Univer
sità di Padova, che si vide depre
dato del merito della sua comple
ta ed autentica scoperta della 
circolazione del sangue nel corpo 
umano , 

Veramente, ai tempi del Ru
dio, vi furono altri due illustri 
medici italiani (l'Andrea Cesalpi
no e il Gerolamo Fabrizio d'Ac
quapendente) che intravvidero la 
circolazione del sangue e in parti
colare l'esistenza delle valvole nel
le vene , ma sono soltanto del 
Rudio le concrete e approfondite 

teorie che affermarono - prima 
di ogni altro studioso al mondo -
l'esatto principio della piccola e 
grande cirolazione del sangue. Ne 
fa fede e testimonianza indiscussa 
la sua pubblicazione "De naturali 
atque morbosa cordis costituzio-

.ne" - uscita a Venezia nel 1600, 
ma purtroppo non divulgata, for
se per quella stessa modestia o 
ritrosÌa che abbiamo rilevata nel 
feltrino Castaldi - quindi molto 
prima che l'inglese Guglielmo 
Harvey, che fu suo allievo alla 
Università di Padova, pubblicasse 
(quasi trent'anni dopo) nel 1628 
- la sua opera "De motu cordis 
et sanguinis" con la quale ebbe il 
merito , d'altronde dovuto e rico
nosciuto, di aver attuato una lar
ga diffusione in Europa di quelle 
predette esatte teorie che égli 
maggiormente ampliò dopo averle 
apprese, per la prima volta, dal 
suo Maestro bellunese Eustacchio 
Rudio, il quale egli pure vittima 
di un'ennesima usurpazione di 
glorie italiane da parte di stranieri 
- resta però sicuramente, di fron
te alla verità e all 'imparziale giu
dizio della storia, l'effettivo sco
pritore della circolazione del san
gue nel corpo umano. 

Al suo illustre nome Belluno 
ha doverosamente dedicato una 
via cittadina. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

EMPORIO EDILE MAR.lADA SNC 
32030 BRIBANO (Belluno) - Piazza dei Martiri . 

Sala Mostra - Ufficio teL (0437) 82503 
Magazzino via Roma te'i. (0437) 82304. 

I TRATTAMENTO DJ FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita aWingrosso e al minuto pia'strelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle mig'liori 
ma'rche. 

BanCa Cattolica del 'kneto 
180 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S. VITO DI CAD8RE. 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o di retta men te a: 

BANCA CATTOUCADU VENETO 

Ufficio Centrate Ester. (Se~izio ' Em'igranti) -

Direzione Generale 
'3'6100 VICENZ.A 

.. 
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La stalla sociale di Sovramonte 
-

Veduta esterna della stalla sociale di Sovramonte 

E' una realtà. 
Il lungo fabbricato si staglia 

ne tto sul profilo piatto della cam
pagna sovramontina, in località 
Igola, in un angolo' discosto, ri
spettoso degli altri insediamenti , 
nella zona prevista dal piano di 
fabbricazione del Comune per gli 
insediamenti agricoli intensivi. 

E' un complesso zootecnico 
costituito da una stalla per 50 
vacche da latte; da un 'altra stalla 
per 80 torelli da ingrasso e da un 
ampio fienile. La superficie co
perta complessiva è di mq. 1000. 

La costruzione secondo il pro
getto del geometra De Faveri An
gelo', è realizzata con criteri mo
derni, sia per la struttura in c.a., 
prefabbricata, con travi fino a mI. 
18 di luce senza appoggi interme
di, sia per l'attrezzatura ed i 
macchinari, non ultimo l'impian
to automatico di mungitura, di 
trasPorto e raffreddamento del 
latte. 

A poco più di un anno dall'ini
zio dei lavori l'azienda -è, pope
rante e la dotazione di bestiame è 
pressoché completa, con bestiame 
di razza bruno alpina e frisona 
italiana di buona genealogia. 

* * * 
La realizzazione dell 'opera è 

frutto della cooperatzione di più 
persone che hanno costituito allo 
scopo la s.n.c. Azienda Agraria 
Sovramonte . L'azienda, costituita 
e condotta in forma associata, dà 
concreto seguito e pratica attua
zione ad un pluriennale tentativo 

di realizzare delle iniziative agri
cole nel Comune di Sovramonte , 
purtroppo rimaste senza pratica 
realizzazione per vari motivi. In
fatti fino dal 1968 si era costitui
ta una cooperativa , che non ha 
mai potuto operare, sia per diffi · 
coltà burocratiche , che per mano 
canza dei necessari nulla -Qsta del 
Ministero dell 'agricoltura e poi 
successivamente scioltasi anche 
per mancanza del numero legale 
minimo di soci. 

Alcuni dei vecchi soci non si 
sono demoralizzati e con tenacia 
hanno costituito la nuova società 
in parola che ha per scopo socia
le: 

- l'allevamento razionale del 
bestiame bovino . da latte, da ri
produzione e da carne; 

- la lavorazione, la trasforma
zione e la vendita o diversa utiliz
zazione del bestiame allevato e 
dei suoi prodotti; 

- ogni e qualsiasi altra iniziati
va di carattere agricolo, anche in 
consorzio con altri operatori agri
coli . 

L'avvio dell 'azienda lascia ben 
sperare, specialmente per l'entu
siasmo che anima i soci anche se 
le difficoltà non mancano e sono 
daVvero grosse, sia per il partico
lare ambiente in cui opera, sia per 
le intrinseche difficoltà della atti
vità zootecnica, che per i grossi 
mezzi finanziari necessari. ' 

Crediamo peraltro che l'attività 
possa prendere piede ed espandar
si, razionalizzando sempre più l' 
attività ed inserirsi sempre meglio 

Stalla sociale di Sovramonte'; una veduta interna in cui fanno bella 
mostra capi di bestiame della razza bruno-alpina. 
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nel contesto socio-economico del
la zona. 

Crediamo anche che debba es· 
sere guardata con particolare at
tenzione e benevolenza, anche ed 
in particolar modo dagli altri ope
ratori agricoli, perché riteniamo 
non crei alcuna concorrenza, ma 
altresÌ sia di stimolo e vivacizza
zione per un maggiore sfrutta· 
mento dei terreni e delle risorse 
della zona. 

Ogni iniziativa, in forma asso
ciata , che superi lo stretto ambito 
aziendale, è da incoraggiare e da 
sostenere per il superamento della 
endemica CrISI dell 'agricoltura 
montana, perché facilita l'intro
duzione di macchinari ed attrez
zature moderne che rendono me
no gravoso e più redditizio il 
lavoro agricolo. 

* * * 
Da un ambiente che vive in 

stato di necessità, e la nostra 
agricoltura come il nostro turi
smo come il nostro artigianato e 
la nostra vita sociale, vivono in 
uno stato di necessità, debbono 
necessariamente scaturire nuove 
idee per il suo superamento. 
, L'associazionismo, la collabo

razione, il superamento di pre
concetti arcaici debbono essere 
spinta e mezzo per operare e 
superare lo stato di necessità esi
stente. 

Inoltre è necessario aprirsi alle 
nuove esigenze, alle nuove tecni
che, ai nuovi .criteri di operare sia 
nel settore agricolo, che turistico , 
anche mutandole dagli altri che 
operano in ambienti più avanzati, 
superando con l'inventiva e la 
volontà gli svantaggi ambientali 
che ci dividono dagli altri. 

a.dJ. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

,Ex Emigranti Artigiani A cura 
di Ennio Rossi 

Renato Moretta 
Attaccamento al suo lavoro, 

massima considerazione dei valori 
familiari, rispetto per gli altri: 
queste le tre qualità più rilevanti 
di Renato Moretta, classe 1931, 
nativo di Sovramonte, un ex 
emigrante che, dopo aver girato 
mezzo mondo, è rientrato defini
tivamente a casa per dare vita ad 
un'attività artigianale . E sono 
proprio queste tre qualità che gli 
hanno permesso di essere 'un ope
raio stimato, una persona serena 
nei giudizi e soddisfatta della 
propria vita, di reinserirsi bene 
nel mondo produttivo della pro
vincia di Belluno. La storia di 
Renato Moretta è anche la storia 
di tanti altri emigranti, una storia 
che ha anche un lieto fine. 

Era partito da Sovramonte con 
una qualifica ben precisa - faceva 
il falegname - per la Svizzera. 
Giunto là aveva fatto il contadi
no , il minatore, poi, il " colpo di 
fortuna": cominciò a costruire 
chalet per zone turistiche 

Durante un breve soggiorno a 
Sovramonte, nel 1958, aveva spo
sato la signora Ada che da quel 
momento sarà la sua fedele com
pagna in tante peregrinazioni . 
Moretta, infatti , non si fermò in 
Svizzera. Le sue tappe, in un 
breve riassunto, sono le seguenti : 
Nigeria, Pa:kistan occidentale, 
Thailandia, ancora il Pakistan, Ca
merun, Guinea, Zaire ed ancora il 
Camerun. 

Una vita di nomadi, quasi, per 
la famiglia Moretta, ma una vita 
accettata sempre con serenità. 
" Non abbiamo mai avuto serie 
difficoltà di ambientamento - ci 

hanno detto -. Gli Italiani gode
vano del massimo rispetto, sia da 
parte degli altri Europei che lavo
ravano con noi, sia da parte delle 
POPOlazioni locali". E di questa 
benevolenza da parte delle popo
lazioni locali fondata sul rispetto 
che Moretta aveva per loro, ne è 
testimonianza un fatto: quando 
lui e la moglie lasciarono il Paki
stan per rientrare in Italia, gli 
abitanti della zona in cui aveva 
lavorato inscenarono una mani
festazione di addio per i due 
sposi. Una manifestazione cui 
parteciparono tutti. Alla signora 
Ada vennero donate corone di 
fiori , ci furono canti e danze e ci 
dice lo stesso Moretta: "quella 
povera gente aveva speso quanto 
guadagnava in un mese, pur di 
farci cosa gradita". 

Ora, come scritto, Renato Mo
retta, è rientrato in patria. Con i 
soldi messi da parte si è costruito 
una casa, a Cesiomaggiore , con 
annesso laboratorio di falegname
ria. E' rientrato, come lui stesso 
tiene a sottolineare per lavorare , 
per produrre ed essere ancora 
utile alla comunità. 

Alla domanda se al suo ritorno 
abbia trovato la provincia cambia
ta ci ha risposto: "molto è cam
biato, ma io non ho avuto dìIfi
coltà nel reinserirmi, sia per il 
mio carattere , sia per l'aiuto di 
mia moglie che mi è sempre 
vicina, sia per l'aiuto che ~ 
trovato , quando ho deciso di dare 
vita a questa mia nuova attività, 
da parte dell'Unione Artigiani 
della Provincia di Belluno". 

La luna e I~ polenta è una pagina di un nuovo libro intitolato "GIOR
NI DI MARE". Il libro è tutto da vedere perché è pieno di disegni a 
colori, e poco da leggere perché ha testi molto brevi. I disegni sono 
stati fatti dai bambini della Colonia San Paolo (Cavallino-Venezia) e 
poi sono stati scelti, coordinati e riprodotti a colori e litograficamente 
da Vico Calabrò. Il libro di sessanta pagine, 23 x 23, con copertina pia
sticata ha un valore educativo per il contenuto e artistico per la forma. 
E' stato definito "pieno di trilli da bosco incantato". Il ricavato della 
pubblicazione andrà a vantaggio del Villaggio al mare per disabili in 
carrozzella. Per ordinazioni rivolgersi all'indirizzo di questo giornale. 
Prezzo lire 5000 alla copia comprese le spese di spedizione. 

-
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ALLUVIONE: Il voto ~elli italiani all' estero 
Un tema sempre attuale nel bellunese 

Si è svolto alla Camera di · 
Commercio di Belluno, domenica 
28 novembre 1976, /in convegno 
sul tema: "Alluvione, 10 anrzi 
dopo: problemi e prospettive" 
promosso dali 'Associazione stam
pa bellunese. Molte le adesioni e 
le partecipazioni alla tavola ro
tonda se non altro perchè tale 
argomento è tuttora una scottan
te realtà. 

Al momento in cui scriviamo 
(12 gennaio 1977), incombe sulle 
nostre vallate, per giorni sotto 
piogge torrenziali, il pericolo di 
slavine, frane e valanghe, poichè 
anche la neve è caduta abbondan
temente in montagna ed è tal
mente alto il grado di umidità che 
questo pericolo è sempre in ag
guato. 

* * * 
Ecco un sunto degli interventi 

dei relatori ufficiali: 
Giuseppe Salerno~ capo del ge

nio civile: si ha fiducia nella 
Regione perché in futuro possa 
legiferare in proposito e accorda
re i dovuti finanziamenti agli uffi
ci dipendenti e alle comunità 
montane. 

Mario Paolini presidente della 
Provincia: garantire l'avvio di un 
vero e proprio piano di opere di 
difesa idraulica, per garantire alle 
genti della montagna, sicurezza e 
tranquillità. 

Lino Sief capo ripartimento 
forestale: la gestione del territa
rio' non po limitarsi a risQlvere i 
problemi immediati ma preoccu
parsi del territorio che dovrà ser
vire anche alle generazioni future. 

Armando Da Roit presidente 
Comunità Montana Agordina: ciò 
che l'alluvione del 1966 ci ha 
tristemente dimostrato, pone co
me premessa indispensabile ed 
urgente una regimentazione delle 
acque in tutto il territorio della 
Provincia. 

Carlo Simonetti presidente Co
munità Montana Basso Cadore
Longaronese -Zoldano: l'uomo si 
è reso in qualche modo responsa
bile di tali eventi modificando i 
presupposti per la stabilità dei 
versanti montani. 

Tullio Bettiol consigliere regio
naIe: non c 'è stata una politica 
del territorio e mancano gli stru
menti operativi . . 

Felice Dal Sasso consigliere re
gionale : il coinvolgimento dei 
Bellunesi nelle fasi gestionali, so
no ormai compiti rimessi alle 
comunità montane. 

Adolfo Molinari consigliere re
gionale: essendo tutti o quasi 
tutti i nostri paesi posti in prossi
mità di aste fluviali o torrentizie, 
là, noi dobbiamo difendere que
sto nostro patrimonio e garantire 
la sicurezza alle nostre popolazio
ni. 

Gaetano Pigozzo consigliere 
regionale: si è fatto ben poco in 
questi anni per risolvere la que
stione della difesa del suolo. 

Gildo Tomasini ordine degli 
ingegneri: è importante determi
nare la priorità degli interventi e 
dei finanziamenti. 

Alvaro Valdinucci del servizio 
geologico d Italia: si tende ancora 
in troppi casi a proseguire per la 
strada sbagliata, sulla base d{ con
siderazioni esclusivamente econo
miche e speculative. 

L'Associazione Stampa Bellu-' 

nese aveva approvato un ordine 
del giorno in cui si mc.,d/e~tava 
rammarico e stupore perché an
che a Belluno non sono stati 
riconosciuti meriti identici a Fi
renze ed alla Regione Toscana 
insignita di medaglia d'oro al va
lore civile per "la prova collettiva 
di civismo e difesa morale" di
mostrata da quell"'intera popola
zione, in unità di intenti e nobile 
gara, riscuotendo l'incondizionata 
ammirazione e la gratitudine del 
Paeù". 

In questo convegno si sono 
dette molte cose, però in tuiti è 
emersa la volontà di fare qualcosa 
per salvaguardare le nostre valla
te, la nostra bella Provincia. Ci 
viene pure spontaneo chiederci: 
che cosa indende fare lo Stato, la 
Regione, i nostri amministratori? 
E' certo una risposta: tutti dob 
biamo darci da fare, senza campa
nilismi, senza beghe di partito, 
ma uniti per risolvere qualcosa di 
positivo per la salvaguardia delle 
nostre vallate. 

Giuliano Viel 

111 momento • ID macchina di Rndare 

Ci è gradito ora informare la 
S.V. che la segreteria della Presi
denza della Repubblica ci ha assi
curato un proprio intervento pres
so la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri segnalando quanto pro
spettato in merito ad un riconosci
mento al valor civile alle popola
zioni bellunesi. 

Con l'auspicio di poter fornire 
in seguito ulteriori notizie in m~
rito, colgo l'occasione per formu
lare i miei più distinti sl].luti. 

IL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA 
(cav. uff. Mario Paolini) 

Un momento della raccolta delle firme, presso la Camera di 
Commercio di Belluno, per la proposta di legge popolare per il voto 
degli Italiani all'estero, promosso dall'Associazione Alpini. L'A.E.B. 
ha dato il suo caloroso appoggio all'iniziativa che ha riscosso e 
riscuote i più vasti consensi tra i Bellunesi. AII'AEB continuano a 
pervenire richieste di persone rammaricate per non aver potuto essere 
presenti al momento della raccolta e desiderosi di dare il loro 
contributo ad una causa che ritengo di sacrosanta giustizia. Se fosse 
stato necessario, le cinquantamila firme avrebbero potuto venir 
raccolte tutte nella sola provincia di Belluno. Nella foto Zanfron alla 
presenza del notaio dotto Osnato, il Presidente dell'A.E.B. ing. 
Barcelloni apre la raccolta delle firme. 

DAL PARLAMENTO 
Disegno di legge: 

L'on. Orsini è stato relatore di 
una proposta di legge controfir
mata tra gli altri, dai deputati 
bellunesi Fusaro e Milano riguar
dante "Provvidenze in favore del
le zone della Regione Veneto 
colpite dai fenomeni sismici del 6 
maggio e del 15 settembre 1976". 
Tale disegno prevede un contribu
to straordinario di 1 O miliardi alla 
Regione Veneto per la riparazio
ne dei danni ed il ripristino delle 
opere ed attività distrutte o dan-

. neggiate dai terremotati dello 
scorso anno .. 

Interrogazioni 
Gli onorevoli Orsini e Fusaro 

hanno rivolto, il 15 dicem bre U.S. , 

al Presidente del Consiglio ed a~ 
Ministro dei lavori pubblici una 
interrogazione per sapere, pre
messo: 'che negli anni 1956-57 
veniva costruita la diga a Valle di 
Forno di Zoldo sul torrente Maè 
a scopo di sfrutt~ento idroèlet
trico; che una frana ingente nel 
1959 dimezzava il lago artificiale 
con la conseguente diminuzione · 
della sua capacità; 

che l'alluvione del 1966dan
neggiava gravemente la Valle Zol
dana e specialmente Forno · di 
Zoldo e che in tale circostanza si 
ebbe, non solo l'inghiaiamento 
dell 'intero abitato, ma lo stesso 
bacino fu investito da una massa 
ingentissima di materiale tanto 
che la sua capacità venne ridotta 
a meno di un quinto di quella 
originaria; 

che il Comune di Forno di 
Zoldo invano sollecita dall'epoca 
della alluvione gli inter venti ne
cessari ad evitare che l'inesorabile 
e sempre più celere fenomeno d'in
ghiaiamento abbia letteralmente a 
soffoèare l'abitato di Forno di Zol
do, cuore della Valle Zoldana. 

che la gravità e l'urgenza della 
situazione fu rilevata in tantissi
me riunioni anche dagli ésperti 

del Ministero dei lavori pubblici e 
dell'ENEL; 

che solo nel 1969 l'ENEL pre
sentava alcune soluzioni di larga 
massima del problema; 

che solo nel 1972 il Ministero 
invitava L'ENEL ad eseguire le 
opere necessarie in dipendenza 
degli elaborati presentati dall' 
ENEL stesso; 

che nel 1973 l'ENEL ricorreva 
al tribunale superiore delle acque 

eccependo che la presenza del 
serbatoio di Ponte sei non aveva 
avuto influenza sui fenomeni di 
inghiaiamento di Pontesei e che il 
tribunale dopo aver fissato una 
prima udienza ha rinviato il pro
cedimento di sei mesi in sei .mesi 
fino ad oggi; 

che non è assolutamente accet
tabile che una popolazione conti
nui ad essere irrisa nei suoi sacro
stanti diritti alla vita attraverso 

pretesti e bizantinismi che, se 
pure possono avere un qualche 
valore per l'attribuzione degli 
oneri di spesa, non debbono asso
lutamente essere accettati quali 
argomenti per rimandare l'esecu
zione dei lavori indispensabili; 

quali urgenti provvedimenti in
tenda il Governo adottare onde 
per fine ad una situazione scanda
losa oltre che insostenibile. 

Saluto al preside Paniz 

Il preside Paniz nato in U.S.A. è 
figlio di Emigranti di S. Giustina. 

Un gruppo di amici desidera ri
cordare, attraverso le colonne del 
nostro giornale, la preziosa opera 
che il Preside Paniz Giuseppe ha 
prestato, per lunghi anni nella no
stra Provincia, in qualità di docen
te prima e di dirigente scolastico 
poi. 

E' rimasto e rimane vivo, nei ge
nitori e negli allievi, il ricordo del
le numerose iniziative da Lui at
tuate a favore della intera popola
zione. 

E' stato insignito della Croce di 
Guerra al merito, per aver presta
to servizio militare in zona d'ope
razione. Ha collaborato all'attivi
tà del Comando militare nel Cor
po Volontari della libertà. 

La Società San Vincenzo lo vide 

.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 Ma rtiri sotto HOTEL ASTOR . Te!. 23380 
Laboratorio e magazzi no Sois - Te!. 20109. 
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per molti anni impegnato nell'ope
ra di assistenza morale e materiale 
a favore dei Bellunesi. 

E' stato tra l'altro nominato Vi
ce-Presidente del Consiglio Provin
ciale dell'Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi. 

Fa parte della Società "Dante 
Alighieri" per la diffusione della 
lingua e della cultura italiana nel 
mondo dal 1948 . 

Nel 1972 è stato insignito dallo 
stesso Ente di Medaglia d'argento 
con diploma di benemerenza. 
Sempre nel 1972 ha pubblicato un 
volumetto di riflessioni sul con
cetto manzoniano della Provviden
za. 

Dal 1971 al 1974 ha svolto le 
funzioni di Segretario Provinciale 
del Sindacato nazionale Scuola 
Media, avvalendosi della lunga ed 
ampia esperienza sindacale. 

Per noi sono stati particolarmen
te importanti gli incontri del Prof. 
Paniz con le varie "Famiglie Bel
lunesi" di Lugnao, Lucerna e Gi
nevra. Nel ricordo vivo' di queste 
riunioni che vedevano affratellati 
i giovani diplomati ragionieri e gli 
anziani emigranti, desideriamo far 
giungere all'amico Preside, il più 
cordiale ed . amichevole augurio 
di serenità. 



Soci Sostenitori del!' A. E. B. 
1977 Residenti • •• In provIncIa 

Ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
Rag. Umberto Crema 

Sig. Giuliano Viel - Castion 
Sig. Giacinto Attilio Zampieri 
Sig. Riccardo Sogne Cav. Renato De Fanti 

Comm. Antonio Valacchi Dott. Isidoro Chiarelli 
Cav. Narciso Menin 
Dott. Giambattista Arrigoni 
Sig.ra Norma Bona 

Mons. Germano Candeago 
Sig. Lucio Pellet 
Bertani Sport 

Sig. Silvio Scardanzan Dott. Elio Gava 
Sig. Pietro Roncada Geom. Giovanni Dal Pont 
Sig. Feliciano Fant 
Dott. Mariano Mambrini 
Cav. Attilio Pellegrinon 

Sig. Luigi Fontanella - costr. edili 
Avv. Manlio Losso 
Dott. Bruno Serraggiotto 
Dott. Agostino Arrigoni Sig. Otello Piaia 

Sig. Enrico Bissoli 

1977 Residenti fuori provincia 

Sig. Attilio Cavallini - Argentina 
Sig. Lino Da Rold - Francia 
Sig. Bruno Miglioranza - Svizzera 
Sig. Jean Mattrel - Francia 
Sig. Albert Savaris - U.S.A. 
Sig.ra Marianna De Cesaro - Brasile 
Sig. Faoro - Svizzera 
Sig. Antonio Oliveri - U.S.A. 
Sig. Mario Brancher - Sud Africa 
Sig. Pietro Olivier - Francia 
Sig. Ercole De Zorzi - Francia 
Sig. Claudio Lovati Item - Svizzera 
Cav. Uff. Giovanni Sommacal - Germania 
Sig. Giovanni Budel - Francia 
Cav. Italo De David - Svizzera 
Sig. Ferdinando Lise - Germania 
Sig. Claudio Lavina - Svizzera 
Sig. Arturo Bellencin - Svizzera 
Sig. Pierluigi Tollin - Svizzera 
Sig. Vittorio De Biasi - Svizzera 
Sig. Nino Vittoria - Germania 
Sig.ra Nella Bonafè Canziani - Milano 
Sig. Romeo Mussoi - Svizzera 
Suor Rosita Sacchet - Svizzera 
Sig. Mario Mazzorana - Australia 
Sig.ra Irma Tordato 1m Wolker - Svizzera 
Sig .ra Rina Costina - Australia 
Sig. Renzo Bortot - Australia 
Sig. Renato Scopel - Australia 
Comm. Arminio Cesco - S . Pietro di Cadore 
Sig. Benito Sommavilla - Australia 
Sig. Angelo Casarotti - Australia 
Sig.ra Elena Casagrande - Australia 
Sig. Ennio Marchioro - Caracas 
Sig. Sergio Marchioro - Caracas 
Sig. Bruno Fant - Svizzera 
Sig. Marcello Donà - Canadà 
Ing. Fortunato Del Monego - Milano 
Geom. Piero Marcer - Torino 

1976 5° elenco 

Parroco di Gron di Sospirolo 
Eugenio Feltrin - Belluno 
Mario Brancher - Sud Africa 
Giovanni Marcon - Belluno 
Ernesto Franceschetti - Belgio 
Pro Loco - Longarone 
Bruno Cecchin - Svizzera 
Giuseppe Strappazzon - Svizzera 
D . Alessandro Semenza - Milano 
Dr. Oscar Laganà - Milano 
Dr. Agostino De Moliner - Milano 
Elvira Corsetti - Torino 

Famiglie Bellunesi 
sostenitori 1977 
Famiglia Bellunese di Basilea 

Comuni 2° elenco 

Comune di Selva di Cadore 
Comune di Fonzaso 
Comune di Forno di Zoldo 

Comune di Longarone 
Comune di Arsiè 
Comune di La Valle Ag. 
Comune di Agordo 
Comune di Taibon Ag. 
Comune di Voltago Ag. 
Comune di Valle di Cadore 
Comune di San Tomaso Ag. 
Comune di Domegge di Cadore 

Comunità 
Montane 

Comunità Montana del Basso Cadore-Longaro
nese-Zoldano . 

PERfJHE' TANTI IilHlGRilNTI 
PROVINCIA? NOSTRA 

Ci sono in Italia molte regioni 
ricche, dal terreno fertile, con 
grandi pianure, acque abbondan
ti . Lì il lavoro non manca. Altre 
regioni sono attraversate da gran
di autostrade, che portano diret
tamente all'Estero, dove ogni 
merce può essere venduta a prezzi 
convenienti. Li ci sono i merca· 
ti e le industrie. 

La Provincia di Belluno non è 
un buon posto per lavorare, per
ché è chusa fra i monti , non ha 
autostrade, e quindi neppure mer
cato, imprese di trasporti, fab
briche e industrie. Sembrava che 
la ricchezza potesse arrivare dalI' 
energia idroelettrica perché la 
provincia è tanto ricca d'acqua da 
rifornire di elettricità parecchie 
province esterne. Le nostre bol
lette dell 'ENEL sono uguali a 
quelle degli altri Italiani . nel 
1500-1600 la potente e ricca S.R. 
di Venezia costruiva le sue navi, 
le sue case i suoi. mobili con il 
legname di Belluno, faceva fabbri-

ghiera. In queste condizioni è 
logico che qui non abbiamo posti 
di lavoro e molti di noi sono 
obbligati ad emigrare, nei Paesi 
che hanno grandi fabbriche, stabi
limenti, miniere, enormi fattorie, 
ristoranti ed alberghi . 

Il difetto dei Bellunesi è quello 

di abbandonare le scuole troppo 
presto prima del tempo , lasciando 
molti lavori comodi e ben pagati 
a disposizione di chi ha studiato 
in altre regioni. 

QUARTA ELEMENTARE (A) 
Chiesurazza (Belluno) 

---- - care- -Ie- sUe-

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzeri> 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42 .72.42 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

offre appart·amenti nuova costruzione ed occasioni in FELTRE -
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di attività commerciali. 
Per informazioni telefonare 0439 - 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 
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Alleghe , i metalli casalinghi nello 
Zoldano, bruciavano per riscal
darsi la nostra legna e pagavano. 
Quando le carestie arrivavano la 
S.R. pensò di salvare i Bellunesi 
non mandando cibo ma una nuo
va pianta da coltivare, il granotur
co. 

Oggi non ne abbiamo più bi
sogno e potremmo coltivarlo dap
pertutto solo per venderlo, ma la 
gente è povera e nessuno ci aiute
rebbe in una impresa come que
sta. 
Seconda parte 

Un'altra fonte di ricchezza sa
rebbe l'allevamento del bestiame, 
perché la zona è ricca di pascoli 
con erbe pregiate e una razza 
locale (bruno-alpina) che prdduce 
il miglior latte. Però in montagna 
restano aperte poche malghe, per
chè farle funzionare costa molto 
e gli allevatori uccidono e vendo-
no molte bestie, per sfuggire a 
una vita dura e povera. Cosa ci 
resta? Le bellezza della natura, 
che potrebbero darci il benessere 
con l'industria turistica ed alber-

Un momento dell'incontro dei ragazzi e la loro insegnante, a colloquio 
con il vice-presidente De Fanti, il rag. Crema ed il direttore De Martin. 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

(Foto Zanfron) 

A.DaRiz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobilificio di fiducia degli Italiani 

Te!. Geschiift: 052 . 4743 91 
Te!. Privat: 073 . 263296 

Scuola Guida - per amici bellunesi della zona Wil-Wattwil-Li
chtensteig-st . Gallo-Herisau-Gossau-Flawil. 

Rivolgetevi con fiducia dal "Belumat" Zaina Marcello 

AUTOSCUOLA ZAINA MARCELLO 

. magdenauerstr. 22 te!. (071) 83 23 14 
loc. teoria, unterdorfstr. 30 te!. (071) 831111 



INCONTRI CON GLI EMIGRANTI IN PROVINCIA 

TAIBON 

TAIBON - " sindaco di Taibon, Buttol da il benvenuto agli emigranti ed alle autorità intervenute, in 
una sala dell'asilo, per discutere i problemi che più assillano gli emigranti agordini e gli emigranti in 
genere. Hanno preso la parola il Presidente della Provincia Paolini, S.E. il Vescovo, il Presidente della 
Comunità Montana cav. Da Roit, l'ing. Barcelloni e vari emigranti. Erano presenti alcuni sindaci e am
ministratori comunali dell'Agordino. 

Domenica 9 gennaio 1977 si è 
tenuto a Taibon Agordino un 
incontro con gli emigranti della 
zona, organizzato dall' Associazio
ne Emigranti Bellunesi in collabo
razione con il Comitato Diocesa
no per l'Emigrazione. ' 

Alle ore 9.30 S.E. Mons. il 
Vescovo ha celebrato nella chiesa 
parrocchiale di Taibon una S. 
Messa coadiuvato dal delegato 
diocesano per l'emigrazione don 
Mario Carlin e dal Parroco Don 
Sergio De Martin. 

Germania, in Brasile. Non ti dico 
con quale festa: è proprio vero 
che il sangue non è acqua ... " 

Dopo la S. Messa gli emigranti 
ed autorità si sono incontrati 
presso la sala dell'asilo di Taibon 
(circa 200 persone). Il benvenuto 
è stato dato dal Sindaco di Tai
bon ButtaI. 

" ... è un incontro tra conterra
nei che desiderano scambiarsi 
apertamente, esplicitamente in
formazioni e giudizi sui difficili 
momenti che stiamo passando ... 
in una Italia che oggi non gode di 
buona salute , che anzi rivela segni 
di malattia piuttosto preoccupan
ti, e voi indotti alla dura scelta di 
lavorare all'estero, ma pur sempre 
operanti dentro questi Stati: .. Noi 
desideriamo che i problemi degli 
emigranti siano posti nella loro 

illustrando i vari problemi che 
incontrano all'estero e quelli che 
devono affrontare al loro rientro 
in Patria. 

E' stata inoltre denunciata la 
grave situazione attuale del servi
zio postale di Taibon. La posta 
non viene distribuita da due mesi 
per continuo cambiamento del 
postino e per ripetute assenze di 
malattia. 

Al momento di andare in mac
china: iI Presidente della Provincia 
Mario Paolini ci ha comunicato 
che a seguito del suo personale in
teressamento presso iI direttore 
Provinciale delle Poste si è potuto 
trovare positiva soluzione al pro
blema della distribuzione della 
corrispondenza a Taibon. 

SOSPIROLO 
Il 23 dicembre, ultimo giorno 

di scuola, prima delle vacanze 
invernali, Sospirolo ha voluto ri
cordare tutti i suoi emigranti. 

Nel cortile della nuova scuola 
Media, presenti tutti gli scolari il 
corpo insegnante il sindaco, il 
vice-prefetto ed altre autorità, è 
stata scoperta la significativa ope
ra dello scultore Pasquale Luongo 
che ha vinto il concorso. 

Alla cerimonia sono stati ricor
dati dal sindaco e dal prof Aimè 
per L'AEB. con precise e signifi-

cative parole, tutti gli emigranti, 
ma soprattutto quelli che sono 
caduti sul lavoro, senza nome e 
senza riconoscenza. 

Alla sera a Camolino, una sera
ta tutta per gli emigranti, hanno 
parlato il sindaco Vigne, il presi
dente del Bim, Stefani e il diret
tore dell'AEB De Martin. 

Gianni Secco de "1 Belumat ", 
ha intrattenuto i numerosi parte
cipanti con canzoni, filastrocche 
poesie e barzellette in dialetto. 

SOSPI ROLO - " sindaco Riccardo Vigne, pronuncia il discorso uf
ficiale, alla cerimonia per l'inaugurazione del Monumento all'Emigra-
zione. (Foto Zanfron) 

La grande chiesa era gremita di 
fedeli provenienti da tutta la con
ca,in prima fila prendeva posto il 
Presidente della Provincia, Mario 
Paolini, il senatore Riva, il Presi
dente dellla Comunità Agordina 
Cav. Da Roit, il sindaco di Tai
bon, il Presidente dell' AEB ing. 
Barcelloni con altri rappresentan
ti dell' AEB ed alcuni Sindaci e 
rappresentanti dei Comuni della 
Vallata Agordina. 

giusta collocazione per una solle~ 
cita soluzione e l'augurio migliore 
che possiamo rivolgere agli emi
granti è quello che le soluzioni 

LIMANA 
Prima di iniziare la celebrazio

ne, il dr. Savio Augusto a nome 
della Comunità parrocchiale ha 
letto un'interessante relazione 
sull'attuale situazione emigratoria 
nell 'Agordino. 

" ... siamo grati per questa ini
ziativa aperta agli emigranti di 
tutta la canea agordina. I nostri 
paesi sperimentano da tempo il 
problema della emigrazione; le 
nostre parrocchie contano parec
chi emigranti ritornati dopo anni 
di duro lavoro; spesso però questi 
nostri fratelli sono affetti da sili
cosi, conseguenza del lavoro in 
certe miniere. Qualcuno ha avuto 
più fortuna, ma i nostri giovani, 
diplomati o ' no, partono ancor 
oggi per paesi lontani". 

Il Vescovo all'omelia ha esalta
to il lavoro ed il sacrificio degli 
emigranti ed ha invocato l'unità 
delle forze responsabili della pro
vincia per una possibile soluzione 
dei numerosi problemi che. la 
costringe all'emigrazione. Ha let~ 
to un messaggio. del Patriarca di 
Venezia Cardinale Luciani (agor
dina) inviato per l'occasione al 
Presidente dell' AEB Ing. Barcello
ni. 

. " ... sento con piacere che il 9 
c.m . c'è a Taibon un raduno pei 
gli Emigranti dell' Agordino.. A 
tuo mezzo faccio loro pervenire i 
miei auguri più cordiali. Da quan
do sono a Venezia ho incontrato 
parecchi agordini o discendenti di 
agordini all'estero in .Svizzera, in 

pratiche dei loro problemi siano Anche a Limana, la giornata 
pari al fervore delle loro attese ... " dedicata all 'em igrazione si è tenu-

Ha preso poi la parola il Presi- ta il 6 gennaio. Il Sindaco e 
dente della Provincia Paolini assi- membri dell'Amministrazione, 
curando tutto il Suo appoggio per continuano questa serie d'incon
far si che i problemi della Emigra- tri di carattere locale che fanno 
zione Bellunese possano essere seguito alle frequenti puntate all' 
affrontati con maggior energia estero ave si trovano ancora im
anche a livello Regionale e Nazio- pegnati diversi nuclei familiari. 
nale. Dopo la S. Messa, officiata 

S. E. il Vescovo ha invocato dall'Assistente Diocesano per l' 
una speciale protezione per i po- emigrazione don Mario Carlin, la 
sti di lavoro in patria ed all'estero manifestazione si è trasferita in 
oggi ovunque minacciati. un locale pubblico del capoluogo 

Il presidente della Comunità con una nutrita partecipazione di 
Montana Cav. Da Roit ha annun- gente ed ampio scambio di opi
ciato un possibile aumento di nioni. 
posti di lavoro nella zona con un Sul tappeto sono da tempo 
raddoppio di una attività già esi- all'esame delle Àutorità civiche, 
stente ed una nuova industria che la urgente necessità di alloggi 
dovrebbe presto realizzarsi. popolari e d'incentivazione dell' 

L'lr).g. Barcelloni ha ringraziato edilizia pubblica e privata, il repe 
gli amministratori per la loro par- rimento di posti di lavoro per 
tecipazione ed ha auspicato eli si giovani che numerosi gremivano 
possa veramente trovare un'unità la sala del convegno. Questo è 
d'intenti per affrontare i grossi stato anzi uno dei temi più dibat
pro blemidella Provincia rammari- tutti dal Sindaco nella sua esposi
cato per l'ennesimo mancato fi- zione, in quanto se non si riesce 
nanziamento della Regione per ad assic'urare il lavoro a tanta 
l'area attrezzata del Feltrino, fi-. gioventù che si affaccia cqn buo 
nanziamento di due miliardi stan- na volontà alle soglie della vita 
ziato solo per la Provincia di impegnata, non si potrà pretende
Rovigo. Sono infine intervenuti re né sviluppo, né pace sociale. 
alcuni emigranti; il Presidente del- . Con l 'occasione quest 'anno la. 
la Famiglia Bellunese d.ella Sicilia, . giornata dell 'emigrante è stata ac
Conedera, il Vice presidente della compagnata dalla iniziativa dell' 
Famiglia del Lussemburgo, Canz A .N.A; di Limana che per disposi
Claudio, il Sig. Moretti ed altri . ziorii del Presidente la locale se
provenienti dal Belgio, dalla Li- zione, Sig. De Vei Giuseppe, ha 
bia, dalla ' Svizzera, ecc . . ognuno dato il via alla raccolta di firme 

per la proposta di legge da sotto
porre al Parlamento e tendente a 
restituire ogni diritto e dignità 
civile e politica, agli Italiani resi
denti all 'estero per motivi di lavo
ro. A spettativa questa di grande 
rilievo e raccolta dalla viva voce 
delle nostre forze sociali in tutto 
il mondo, attesa ravvivata anche 
dopo quanto asserito dal Segreta-

rio del Parlamento d'Europa, avv. 
Pasetti intervistato da Radio Tele
dolomiti, qualche giorno fa. In
fatti se dopo la raggiunta matu
rità democratica, il Portogallo è 
riuscito già a garantire il diritto di 
voto ai suoi cittadini impegnati 
fuori confini, quali ostacoli po
trebbe ancora sollevare il nostro 
Governo? 

S.GIUSTINA 
Una bella iniziativa che si va 

diffondendo in vari comuni della 
Provincia, è quella del dialogo 
diretto, tra lavoratori all'estero 
ritornati per le festività a casa, ed 
i rispettivi Consigli Comunali. Il 2 
gennaio u.s ., iI Sindaco di Santa 
Giustina, Dal Pan accompagnato 
da diversi Amministratori ha rin
novato la simpatica cerimonia. 
Dopo il rito religioso, nella casa 
comunale, ha parlato agli emi
granti e li ha intrattenuti sui 
maggiori problemi locali, conver
sando e sollecitando iI loro pare
re . La carellata di opere ed atti
vità pu bbliche, è stata seguita con 
viva attenzione dai presenti che ' 
non hanno mancato di rivolgere 
al primo cittadino , domande d'in
teresse personale e quesiti. 

Rappresentanti dell'Asso 
Emigr. Bellunesi, all'uopo invita
ti, con l'elogio per l'operato della 
civica amministrazione di Santa 

Giustina, hanno portato il saluto 
del Presidente Ing. Barcelloni ed 
hanno svolto una rapida sintesi 
dei problemi che, sollevati dai 
nostri operai all'estero, attendono 
una adeguata risposta e soluzione , 
anche mediante le prime leggi che 
dopo tanto tempo e sollecitazio
ni, la Regione Veneto comincia a 
varare .. 

L'incontro è stato assai positi
vo ed ha nuovamente posto 'l'ac
cento sul progressivo riconosci
mento delle forze emigrate, come 
componenti a pieno titolo del 
corpo sociale bellunese, anche se 
momentanee difficoltà, le. spingO
no a cercar lavoro altrove . 

La manifestazione ha trovato 
conclusione in un locale pubblico 
del centro cittadino, con · una 
bicchierata augurale ed iI com
miato delle Autorità. 

Renato ·De Fanti 
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BELLUNO 

TI papa Paolo VI a conferito a 
Renzo Carrera l'onorificenza di 
cavaliere dell'ordine di S. Silve
stro papa, per l'umile , fedele e 
disinteressato servizio reso alla 
Diocesi, collaborando nell'ODA, 
in Seminario, nella Cattedrale e 
nella Curia diocesana di Belluno. 
E' un riconoscimento che in Ren
zo Carrera premia gli umili , se
condo lo stile del Vangelo. 

O 

Il centro Volontariato per gli 
Handicappati di Belluno in quat
tro anni di attività, è riuscito a 
censire 50 dei 69 comuni della 
Provincia. 

Dai primi dati, anche se incom
pleti, emerge che gli.handicappati 
psicofisici in Provincia è di circa il 
4 per cento sul t 6 tale della popo
lazione. Percentuale più elevata 
della media nazionale . 

O 

Il socialdemocratico Luigi Ve
cellio è stato eletto assessore sup
plente nell'Amministrazione Pro
vinciale, al posto occupato dall' 
attuale presidente Paolini. 

O 

A Valli di Bolzano, i frazionisti 
hanno pure restaurato, l'Oratorio 
di S. Antonio, che si trova nell'iti
nerario dell'ultima tappa dell'Alta 
Via delle Dolomiti. L'iniziativa e 
l'onere del restauro è stata assun
ta dagli abitanti del paesetto, 
tramite soprattuto il gruppo spor
tivo di pesca " S. Antonio". 

O 
Sono iniziati presso Cavarzano 

i lavori per 48 alloggi e negozi per 
complessivi 405 vani. Le opere 
sono eseguite da una ditta di 
Padova per conto dell'Istituto 
Autonomo Case Popolari. 

O 

E' uscito l'undicesimo numero 
dell'Artigianato Bellunese che co
municii- ai suoi aderenti che da 
martedì 28 dicem bre gli uffici 
provinciali dell'Associazione sono 
trasferiti in via S. Gervasio n. 17 
(Viale Europa) Belluno. 

L'ufficio svolge: Consulenza 
del lavoro, Consulenza Sindacale, 
Consulenza fiscale. 

Nei suoi sottotitoli, parla: Le 
nuove pellsioni in vigore dal pri
mo gennaio 1977, il contratto 
integrativo provinciale dell'edili
zia, il costo analitico della mano
dopera per i dipendenti da azien
de artigiane metalmeccaniche, i 
carrozieri e certe compagnie di 
assicurazione, Codice fiscale. 

O 

La classe II, sez. I Scuola Media 
"Ricci" .di Belluno, ha vinto re
centemente, un viaggio-premio a 
Roma classificandosi "ex-aequo" 
tra le dieci Scuole Medie d'Ita
lia premiate nel concorso indetto 
dal Ministero della Pubblica I
struzione, in occasione dell'an
no europeo del patrimonio ar
chitettonico. 

Il gruppo , guidato dalle inse
gnanti Teodora Dalle Mule e 
Graziella Tormen, aveva presen
tato un lavoro che la commissio-
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ne nazionale ha particolarmente 
apprezzato per la varietà e sensi
bilità delle forme interpretative 
e per l'ampiezza degli aspetti 
storici, economici e sociali con 
cui era stato illustrato il sogget
to prescelto cioè il vecchio cen
tro di Borgo Pra, con le sue ca
se, la piazzetta, il ponte, le bot
teghe degli artigiani, la roggia, 
il mulino, ecc . 

POLPET 

Si è svolta la IX edizione della 
briscola nataliazia con grande par
tecipazione di concorrenti. Il pri
mo premio, un m aiale da 15 O kg. 
è andato alla coppia Martino 0-
scar e Monego Alvio, le due dami
giane di vino ai Dal Farra di 
Faverga; le forme di formaggio e i 
tacchini ai Feltrin di Fortogna e a 
De Nadai e Berto Luzzi. 

Un augurio di Buon Anno, in modo insolito, lo manda Maria Pierobon 
ai nipoti in Venezuela ed a tutti i Bellunesi nel Mondo_ Ha preso lo 
'spunto dal "bon pan co la zuca" che qui mostra orgogliosamente 
dopo una "sfornata"_ (foto A_ Coden) _ 

BOLZANO BELLUNESE 
La Sovrintendenza alle Belle 

Arti di Venezia ha dichiarato di 
interesse storico e artistico l'Ora
torio di S. Tommaso di Bolzano 
Bellunese , che risale al XVJ seco
lo e presenta caratteristiche di 
notevole interesse sia per la linea 
architettonica che per gli affre
schi, non ancora recuperati, che 
erano la piccola abside . L'orato
rio è stato restaurato quest 'anno . 

SEDICO 
Il gruppo alpini aderenti all' 

ANA di Sedico-Bribano e Roe, 
aderente all'invio dall'associazio
ne nazionale, ha promosso una 
raccolta di firme per la proposta 
di legge di iniziativa popolare per 
il voto agli emigranti: 

"* Il nuovo edificio delle scuole 
elementari di Sedico, già in fun
zione dall 'inizio dell'anno scola
st}co, è stato inaugurato ufficial
mtmte presenti numerosi autorità, 
le scolaresche (che ammontano a 
250 alunni) e nutrita rappresen
tanza delle famiglie interessate. 

L'opera è stata progettata dall'ar
ch _ Mario Sanzovo di Belluno e 
ha comportato una spesa di circa 
300 milioni. E' previsto il proget
to della palestra e di altri ambien
ti necessari per varie attività di
dattiche. 

TRICHIANA 

Un "Comitato per la salute di 
Trichiana" si è fatto promotore 
di una azione per avere un servi
zio medico adeguato alle esigenze 
della popolazione e votata da più 
di 500 cittadini con una serie di 
richieste riguardan ti gli orari di 
ambulatorio, le visite mediche, la 
possibilità di poter usufruire del . 
servizio di un secondo medico, 
dato anche l'elevato numero degli 
assistiti (circa 4.000) sparsi su 
una zona molto vasta. E' stato 
anche invitato un esposto all'Or
dine Provinciale dei Medici e al 
Medico Provinciale; all'esposto 
hanno aderito anche i Consigli di 
alcune fabbriche locali. 

LIMANA 

Un anno fa è nato il "Comples
so bandistico amici della musica" 
che ha sede presso il Municpio ed 
è stato promosso da Alberto For
nasier sulla scia della vecchia e 
gloriosa banda musicale di Lima
na. Molte sono state le difficoltà 
tra cui quelle dell 'acquisto degli 
strumen ti, per i quali l'associazio
ne cerca collaboratori e benef at
tori. A buon punto è la prepara
zione degli allievi, sotto la guida 
del maestro Renato Cardarelli: le 
prime esecuzioni musicali sono 
previste fra non molto tempo. 

FELTRE 
Presso l'ospedale neuropsi

chiatrico è stato festeggiato il 
dott. Enzo Centeleghe, da 30 
anni a servizio dell'ospedale. 

PEDAVENA 
A Murle di Pedavena, Vittorio 

Caneva ed Angela De Martin, 78 
anni, hanno festeggiato le loro 
"nozze di diamante" attorniati da 
figli (Angelo, Erasmo Giuseppe e 
Quinto; mancava ovviamente An
tonio del 1922 caduto com bat
tendo sul fronte russo) , da nipoti, 
e da pronipoti. 

QUERO 
Maria Tessaro ed Elisabetta 

Andreazza hanno avuto la meda
glia d'oro per le loro donazioni di 
sangue nell'attivissima sezione lo
cale che conta ben 110 donatOii. 

ARSIE' 
Trovate le cause dell'inquina

mento del lago di Arsiè_ I tecnici 
del reparto chimico del Laborato
rio provinciale di igiene e profilas
si di Belluno, chiamati sul posto, 
dopo successivi prelievi ed esami 
hanno deciso di sottoporre le loro 
deduzioni ad un ittiologo del 
Laboratorio di Trento, il dotto 
Vittorio La conclusione scientifica 
è stata che una microalga che 
fiorisce nel lago ogni anno negli 
ultimi giorni di luglio e nei primi 
di agosto, come avviene in altri 
bacini dove l'acqua è stagnante, 
con una buona esposiziorre ai 
raggi del sole, sarebbe la causa 
dell'inquinamento. 

VILLA DI VILLA 
Il Presiden te della Provincia ha 

imposto il limite di velocità (50 
km.) tra il bivio Fontanella ed il 
Crocevia di La Pina a V ilIa: di 
Villa . Motivo i molti incidenti, 
anche mortali. Chissà che ora lo 
rispettino. 

CAMPON D'AVENA 
Il rifugio ristorante costruito 

dalla Società Monte Avena al Pian 
delle Buse è andato completa
mente distrutto per un incendio 
scoppiato nel cuore della notte . 
L'allarme è stato dato all'alba da 
alcuni abitanti di Pedavena. 

MUGNAI 

Con la benedizione della ban
diera del neo sodalizio, la celebra
zione di una S. Messa per i Caduti 
in guerra e la deposizione di uan 
corona davanti al monumento , è 
stata inaugurata, il 4 novem bre 
scorso, la nuova Associazione ex 
com battenti e reduci. Il discorso 
ufficiale è stato del proL Arboit. 

FONZASO 
L'amministrazione comunale 

di Fonzaso ha inoltrato alla Re
gione Veneto una proposta di 
variante al piano regolatore che 
prevede il reperimento di aree da 
adibire ad insediamento di labora
tori artigiani lungo le strade che 
portano ad Arsiè e a Feltre. Ne è 
stata data comunicazione durante 
un incontro dell'Unione artigiani 
con gli associati di Fonzaso, infat
ti, . sta diventando un centro di 
gravitazione per il Lamonese ed il 
Sovramontino_ 

QUERO 
In una suggestiva cerimonia 

svoltasi fra i donatori di sangue 
sono state premiate di medaglia 
d'oro le signore Andreazza Elisa
betta e Tessaro Maria per aver 
donato circa lO litri e mezzo di 
sangue per ciascuna. 

Sono state inoltre consegnate 8 
medaglie d'argento e lOdi bron
zo. Al benemerito caposezione da 
6 anni Silvano Sbronazzo, è stata 
consegnata una targa. La sezione 
conta 110 iscritti. 

VAS 
MARZIAI E CAORERA, due 

piccole frazioni del Comune di 
Vas, hanno fondato due anni 
fà la sezione Donatori di Sangue, 
aderente alla Associazione Fel
trina Donatori. 

I donatori oggi ammontano 
a 50 unità che rapportati al nu
mero della popolazione, dà una 
percentuale del lO per cento, 
essendo gli abitanti di Caore
ra e Marziai circa 500. E' la più 
alta percentuale di tutto il Fel
trino e questo torna ad onore 
della Sezione di Marziai-Caorera. 

Una bella inquadratura di Carlo Dalla <;iiustina, su Feltre coperta dal 
manto nevoso_ 



I L-I __ Z_O_L_D_O __ ----1 

--~----------------------------------~ 
CADORE 

Il Sig. Zandonella Maiucco Luigi e la m.oglie Fiabane Clara.di Do~ole
do hanno celebrato il 26 dicembre u.s. Il loro 43mo anno di matrimo
nio attorniati dai figli con le rispettive famiglie giunti dalla lontana 
Saar, dall'Austria. 
Anche da queste colonne porgiamo felicitazioni vivissime per un lonta
no traguardo. 

SANTO STEFANO 
Domenica 26 dicembre il Coro 

Comelico ha celebrato i lO anni 
di vita. Alle ore 16 è stata cele
brata una S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano di 
Cadore, alle 16.30 rinfresco e 
consegna dei diplomi nella sala 
consiliare del municipio, e alle 
ore 18 concerto al cinema Piave 
di Santo Stefano. Il Coro Comeli
co, nella sua lunga attività e 
sempre diretto da don Renzo 
Marinella ha tenuto in casa è 
fuori parecchie concerti dando 
sempre il meglio di sé in tutte le 
esecuzioni. 

(Foto Zambelli - Candide) 

DOMEGGE 
Severino Cian, il "nonno" di 

Domegge ha compiuto il 22 no
~embre scorso novantanove anni, 
festeggiato da figli e nipoti, non 
ha voluto nè fotografo, nè croni
sta: li riceverà quando raggiun
gerà il secolo . li Cian legge il 
giornale, segna su di un taccuino 
le condizioni del tempo, la tem
peratura ed eventuali avvenimenti 
eccezionali. Sa tutto del passato, 
sin dalla sua prima giovinezza. A 
severino del Cian (come è chiama
to a Domegge) l'augurio che rag
giunga e superi l'eccezionale tra
guardo del secolo. 

SAPPADA - " sindaco cav. Piller Puicher Giorgino premia il più bravo 
partecipante a.1 soggiorno per figli di E.migranti .B~IIunesi org~nizzato 
dall'Ente Profughi Giuliani e Dalmati, SI tratta di Sitran Ivan di Sabau
dia. 

S. VITO DANTA 
Per iniziativa della giunta co~ 

munale e della popolazione è 
stato rifatto il monumento ai 
caduti realizzato da Valentino 
Megna. Dopo la benedizione in-

partita dal parroco don Renzo 
Roncada tre superstiti della guer
ra mondiale hanno deposto una 
corona d'alloro alla memoria dei 
loro commilitoni. . O 

Il vecchio tetto della Chiesa 
Parrocchiale è stato rifatto: rico
perto di travatura leggera e di 
tegole svedesi, ha ridato sicurezza 
e dignità alla chiesa; è stato anche 
rinnovato l'impianto di riscalda
mento. E' anche annunciata l' 
apertura nella prossima primave
ra, sulla strada della Duda di una 
nuova fabbrica che verrà gestita 
dalla Ditta Fedon di Domegge. 

PADOLA ,~L-t( 

A Padola, Mauro De Martin, un 
giovane alpinista di 22 anni, è 
morto sull'Aiarnola. Non essendo 
rincasato è stato cercato sul far 
della sera dal Soccorso Alpino del 
Cai ed è stato rinvenuto cadavere. 
Il De Martin, era stimato anche 
negli ambienti dello sport inver
nale, dove si era distinto tra gli 
azzurri di fondo. 

AURONZO 
Un certo disappunto e malcon

tento ha suscitato Ìa notizia che 
col primo gennaio sarà trasferito 
a Pieve di Cadore l'ufficio delle 
imposte e del catasto che era 
stato istituito ad Auronzo fin dal 
tempo di Napoleone e del Regno 
Lombardo-Veneto. Nonostante le 
esigenze tecniche di ristruttura
zione dell'importante servizio del 
lo Stato, indubbiamente ne deriva 
un notevole disagio per le zone 
del Cadore più lontano dal centro 
di Pieve di Cadore. 

Si è costituita da tempo una 
società per la costruzione di una 
piscina coperta che sarà realizzata 
in prossimità dello stadio del 
ghiaccio, ne è presidente il cav. 
Giuseppe Vecellio. Con la conce
zione del mutuo che è stato 
recentemente assicurato, il pro
getto dell'opera sem bra avviarsi a 
concreta realizzazione. 

SAPPADA 
Il gruppo folcloristico sappadi

no Holzhokar ( i taglialegna) ha 
avuto modo di farsi apprezzare 
con una breve applauditissima esi
bizione all'albergo Bellavista di 
Cima Sappada durante i lavori 
della sezione autunnale del comi
tato federale per le comunità 
etnico linguistiche e per la cultura 
regionale in Italia. Presentato dal 
direttore dell'azienda di soggior
no Boccingher, il gruppo si è 
esibito in alcuni dei suoi numeri 
più interessanti. 

S. VITO DI CADORE 

La strada che unisce San Vito 
alla ridente frazione di Serdes, 
universalmente conosciuta come 
la strada della "Boa", risen te con 
frequenza delle avverse condizio
ni meteorologiche e della vicinan
za del torrente Baite che corrode 
il terreno durante le piene estive e 
autunnali e compromette la stabi
lità della strada. L'ultimo radicale 
lavoro di ripistino e di consolida-

La ' sezione staccata. del Ginna
sio-Liceo Tiziano è stata sistema
ta decorosamente in un piano del 
fabbricato scolastico (R. Pampa
nili) . La nuova sede in funzione 
fin dall'ottobre, è stata inaugura
ta qualche settimana fa. 

Sarà reso esecutivo quanto pri
ma il consorzio per il servizio di 
assistenza ostetrica tra i comuni 
di San Vito, Borca e Vodo di 
Cadore, il cui statuto è stato 
approvato dal Consiglio comunale 
di S. Vito. Ha ottenuto pure 
l'approvazione lo statuto del con
sorzio dei comuni del Cadore e di 
Cortina. 

LIMANA 
MOSTRA-CONCORSO 

DI FOTOGR.AFIA 
Nell'intento di far conoscere il paesaggio di riscoprire e 

valorizzare le testimonianze esistenti di arte e tradizioni del 
Comune di Limana, la "Pro Loco" ha indetto un ~oncorso 
fotografico aperto a tutti i fotoamatori dal titolo: Limana -
Paesaggio, arte e tradizione -". 

Il termine massimo per partecipare alla mostra-concorso è, 
entro e non oltre il 28 febbraio 1977. 

MARESON - Una usanza che va ormai scomparendo: la tostatura 
dell'orzo che poi macinato, serve come surrogato del caffè. Nella 
foto, la signora Elisa De Luca vedo Panciera "al lavoro". 

mento è costato circa 20 milioni 
metà dei quali accollati dalla re
gione. Il consiglio di San Vito ha 
comunque approvato all'unani
mità la contabilità finale dei lavo
ri. 

VINIGO 

La grotta della Beata Vergine 
di Lourdes che si trova in località 
Salvades di Vinigo è stata dotata 
di un nuovo altare di marmo in 
sostituzione di quello in granito 
già deteriorato. Il lavoro è stato 
fatto dal marmista Garna di Tai 
di Cadore, la posa in opera da 
Attilio Pivirotto , gratuitamente. 
La spesa è stata sostenuta dal 
dotto Mario Zanotti, di Lavezzola. 

PIEVE DI CADORE 
Radio' Cadore , una nuova emit

tente libera, ha iniziato a funzio
nare con programmi regolari nella 
zona di Pieve di Cadore , si aggiun
ge a quella fun zionante da alcuni 
mesi nello stesso centro Cadore e 
quella di Cortina. La zona servita 
risulta assai estesa in quanto ab
braccia oltre al centro Cadore, 
tutta la Valboite, lo Zoldano, 
Zoppè, la Val del Piave fino a 
Longarone, parte del Comelico e 
Auronzo . La frequenza della ban
da è di 100.600 mh di facile 
sintonia in modulazione di fre
quenza, anche per la potenza del 
segnale in uscita . 

FORNO DI ZOLDO 
Il sindaco di Forno Luigi De 

Fanti, ha fatto al consiglio comu
nale una dettagliata relazione sul
le condizioni del Ru Gavo e 
sull'urgenza e la necessità di prov
vedere ad opere di sistemazione. 
Il Ru Gavo infatti immettendosi a 
Forno nel torrente Maè per la 
rapidità del suo corso si è rivelato 
di una pericolosità eccezionale . 
Le piogge del mese di ottobre 
hanno fatto tracimare il torrente e 
solo i pronti interventi della po
polazione sono riusciti a riportar
lo nel suo letto . 

O 

La comunità di Forno di Zoldo 
ha dato l'addio al parroco don 
Armando Sovilla nominato dal 
vescovo a reggere la chiesa arci
pretale di San Gregorio nelle Al
pi. Il direttore didattico di Forno 
Cesare Lazzarini, ha illustrato le o
pere e l'attività svolta da don So
villa a Forno in Il anni di sacer
dozio. Ha ricordato come il par
roco si sia adoperato nel periodo 
dell'alluvione a risollevare le sorti 
del paese quando pietre e fango a
vevano invaso le contrade. Ha e
lencato anche alcune delle nume
rose opere seguite fra cui l'erezio
ne del campanile, il restauro della 
canonica, la posa in opera di un 
impianto di riscaldamento e di 
deumidificazione della chiesa. 

DANTA DI CADORE - si è recentemente costituita '~ s~zion~ 
A.V.S.B. anche nel più alto comune della Provincia. Mol.tl ~h . ~m~
granti ed ex Emigranti che si sono associati alla Benementa .inIziati
va. 
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I Continua da un mese all'altro I 
I AGORDINO IIALPAGOI 

GOSALDO 
In conseguenza delle abbon

danti precipitazioni delle ultime 
settimane numerose strade sono 
state interrotte o danneggiate in 
tutto i) territorio su la provinciale 
Valle Imperina-Gosaldo, nel trat
to sopra la borgata di Stavillere. I 
mezzi dell'amministrazione pro
vinciale sono intervenuti per ri
pristinare la via di comunicazio
ne, ma il pericolo di Jlteriore 
smottamento resta incombente. 

LA VALLE 
Da una ditta di Pordenone è 

stata fatta richiesta di un'insedia
mento industriale nel territorio 
del comune di La Valle Agordina 
in località Noach. Il consiglio 
comunale è disposto ad accogliere 
la richiesta. Intanto si dovrà pro
cedere con il benestare del CONIB 
all'attuazione delle infrastrutture 
necessarie per tale insediamento 
industriale, che prevede l'assun
zione di una notevole manodope-
ra locale. 

o 

LIVINALLONGO 
Il Consiglio Comunale di Livi

nallongo ha invitato all'unanimità 
le autorità militari ad evitare eser
citazioni notturne a fuoco. Il 
fatto è accaduto ad Arabba tra le 
2 e le 3 di notte, tra il 29-30 
settem bre, i militari di stanza -ad 
Arabba hanno ingaggiato una fin
ta battaglia per la conquista di 
una caserma, con spari, lanci di 
bom be, scorazzamento di mezzi. 
Notevole sono stati i disagi della 
popolazione e particolarmente 
dei turisti presenti ad Arabba. 

ARABBA 
Pieno successo del primo corso 

per allenatori e trascinatori tenu
tosi ad Arabba. Vi hanno parteci
pato 29 tecnici che operano nei 
vari centri zonali nonchè alcuni 
maestri delle scuole di sci turisti
che venete che operano nel setto
re dello sci alpino. L'appunta
mento per la seconda parte del 
corso è fissata per la prossima 
primavera. 

CENTENARIO DELL'ALBERGO 
"CAPPELLO" DI 

BELLUNO 

FARRA D'ALPAGO 
Ottimo successo ha avuto (il 

Natale del donatore) della conca 
alpagota. Sabato 18 dicembre tut
ti i donatori sono intervenuti 
all'incontro, durante il quale sono 
stati distribuiti 31 diplomi al me
rito trasfusionale 9 medaglie di 
bronzo e una medaglia di bronzo 
alla memoria del donatore Renzo 
Petetle. Il presidente dell'ABVS, 
dotto Valentino Dal Fabbro ha 
elogiato i donatori alpagoti. 

PUOS D'ALPAGO 
Si è aperta nella scuola media 

di Puos d'Alpago una mostra di 
oggetti e attrezzi di artigianato 
locale in uso nella zona fino a 
qualche tempo fa. La raccolta è 
stata curata dagli alunni della 
scuola di Puos abitanti nel comu
ne di Pieve d'Alpago . Il lavoro di 
ricerca di oggetti di fattura arti
gianale era stato proposto dagli 
stessi alunni che avevano visitato 
il museo delle arti popolari · di 
Vallada Agordina. 

Fonzaso: una buona notizia 

Fra le varie iniziative che in 
questo periodo vengono portate 
avanti dalle varie Associazioni che 
operano nell'ambito del Comune 
di Fonzaso spicca, per originalità 
e senso civico, quella del Gruppo 
A.N.A. (Associazione Nazionale 
Alpini) che intende eseguire i 
lavori di restauro della Chiesetta e 
del Castello di "S. Micel", carat
teristica località del paesaggio 
fonz{1sino, ricordo indelebile e 

A VIGO 

nostalgico soprattutto per gli 
Emigranti sparsi in ogni parte del 
Mondo. 

Coloro che in qualunque ma
niera intendono collaborare alla 
iniziativa p,ossono rivolgersi al Ca
po Gruppo A.N.A. di Fonzaso: 

FURLIN SEVERINO 
Via Arsiè 
32030 FONZASO (BL) 
ITALIA 

Gli allevatori si sono lamentati 
nei confronti dell'amministrazio
ne comunale per gli alti affitti 
della Malga Cale da; il comune 
infatti ha aumentato la quota per 
i capi di bestiame sotto l'anno da 
1250 a 4000 lire , per i capi con 
più di un anno da 2500 a 8000 
lire . 

L 'Albergo Cappello di Belluno 
ha celebrato il suo centenario. La 
ricorrenza è tanto più interessan
te in quanto la proprietà e la 
gestione, in questi cento anni, 
sono sempre stati in mano della 
famiglia Campanaro. 

MEZZO SECOLO ASSICURATO 

Da Mons Renzo Franzoia, invia 
tanti cari saluti alla nonna che a
bita a Colmirano di Alano di Pia
ve. 

Costruito nel 1843 dalla fami
glia Cappello originaria di Mel, ed 
assunto in gestione da Piero Cam
panaro, nonno dell 'attuale pro
prietario nel 1976, l'albergo ha 
vissuto, assieme alla città, tutti gli 
avvenimenti lieti e, soprattutto 
tristi di Belluno. 

La sua storia è stata ripercorsa 
durante una semplice ma signifi
cati'va cerimonia attraverso le pa
role del prof Giuseppe De Vec
chi. In tale occasione al ' Comm. 
Piero Campanaro, Attuale proprie
tario, è stata consegnata una per
gamena ed una m edaglia d'oro, 
quale attestato per le benemeren
ze della famiglia non tanto nella 
gestione dell'albergo quanto per 
la promozione di quelle numerose 
attività turistiche che hal;lnO ùite
ressato tutta la provincia di Bellu
no. 

Foto ricordo in occasione delle nozze d 'Oro di D'lncà Giuseppe e 
Brancher , Teresa di Trichiana. E' presente nella· foto, anche un loro 
figlio, che dal mese di ottobre è parroco di 5ta.bie e Marsiai. 
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I coscritti dal 1926 dei Comuni 
di Vigo e Lorenzago di Cadore, 
riunitisi nella Pieve di Vigo e poi 

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

E' L' 
MODO 

PER GARANTIRE 
LA V I TA D E L 

GIORNALE. 

in lieto simposio per festeggiare il 
raggiungimento del mezzo secolo, 
inviano a tutti i coscritti emigrati 

in Italia e nel mondo un affettuo
so saluto con l'ass'icurazione del 
rico'rdo più caro e presente. 

ARTICOLI 
PER 
GELATERIE 
E 
BAR 

Gi~cche 'camerieri - Grembiuli 
Divise per bar -Tovaglie plastica 

ORDINATE PER TEMPO 

Bel lu no - V ia Matteotti 2 - Te 1. 25.136 
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MESE SPORT a cura di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

ACIBIELLE 
Siamo Il: sull'avanti e indietro; 

una classica che raggruppa metà 
delle squadre in girone, con uno o 
due soli punti di differenza e che 
lascia molto all 'occasione di un 
pareggio. Una serie d'incontri me
di (già, medi: ho parlato male di 
questi nostri gialloblù per qualche 
puntata della rubrica sportiva, ma 
in realtà a guardare bene hanno 
perso, hanno vinto qualche volta 
e pareggiato moltissime altre; co
me tante squadre di questo cam
pionato!), risultati che hanno 
fatto oscillare il Belluno dal fon
do alla metà classifica, poi ancora 
al fondo, e sù ... 

Mestre e rifare poi il cammino, 
nuovamente, del pareggio, della 
vittoria e, con tanti auguri, di 

poche sconfitte. Questo campio
nato per il Belluno è posto sotto 

la legge della "ciunga n . 

I giocatori si sono prestati in 
ogni partita, sul mf!tro delle loro 
possibilità, per risolvere la situa
zione nel modo migliore. 

Lo O-O col Montello ha frenato 
ancora la discesa della squadra; 
l'incontro .era mediocre, sia da 
una parte che dall'altra. All'A C di 
Perli non conveniva d'altronde 
esporsi troppo. Sulla tesi della 
difesa con qualche infilata all 'at
tacco si è arrivati anche ad invita
re l'Adria e raccogliere due punti 
preziosissimi (3 a O). Punti buoni, 
che rialzano il morale a giocatori, 
tifosi-sempre scarsi alle partite! -
ai dirigenti; che fan sì da porre a 
galleggiare il Belluno a metà clas
sifica. Poi: ... sbeng! la sfortuna: 
un arbitraggio che blocca il gioco, 
una buona azione dell 'avversario 
e un 'autorete compromettono 
tutto il lavoro svolto dai gialloblù 
fino ad allora. E si ripiomba in 
fondo. Per un punto o due, come 
dicevo. Fine anno a fine classifi
ca? No, per nostra signora benda
ta! Un passo avanti ancora, vin
cendo in casa addirittura contro il 
Monselice candidato alla serie C, 
per 2 a 1. Ben giocata e tirata la 
partita, non sono mancati gli ap
plausi (non ' se ne sentivano da 
tempo) dei tifosi. Ora la pausa 
natalizia, ripensamenti, un po' di 
riposo e di famiglia anche per i 
giocatori. 

Si è svolto, nei mesi di ottobre e novembre 1976, un torneo di 
pallavolo organizzato dalla GILF, fra le varie aziende del Feltrino. Il 
torneo ha suscitato entusiasmo e interessa fra i lavoratori, i familiari e 
i simpatizzanti. La finalissima ha visto la Rennova Reifen (nella foto), 
battere di misura la squadra degli Ospedalieri. 

Al giro dell 'anno se la vedono 
con la Mestrina, vincendo 2 a 1 a 

HOCKEY 
, Girone d'andata che ha visto 
capolista l'Alleghe Luxottica; in 
una posizione davvero meritata 
gli alleghesi hanno raccolto i frut
ti d'un lavoro paziente informato 
su tematiche nuove e possibilità 
di partecipazione al lavoro di 
squadra per tutti. Lo schema di 
gioco che da due anni almeno sta 
attuando la dirigenza del team 
alleghese si è dimostrato valido. 

Dopo una lunga serie di ottimi 
incontri, che hanno soddisfatto 
anche il gran pubblico, l'Alleghe 
Luxottica ha di che ben sperare 
per una qualificata affermazione 
nel campionato. 

Il Cortina Doria, quest'anno 
rifatto con giocatori giovani e 
giovanissimi non ha molte chan
ces e tende a formare il team con 
allenamenti di gran classe piutto
sto che sfaldarlo con attrattiva 
dello scudetto. La situazione co-
me si presenta ora lascia intravve
dere già la buona condizione in 
cui si presenterà l'anno prossimo. 

VARIE 
La poca neve caduta in dicem

bre non ha consentito lo svolgi
mento del campionato italiano di 
bob a due in programma a Corti
na per la metà di gennaio prossi
mo. Le manifestazioni son state 
inserite fra quelle previste a Cervi
nia. 

Per la prova internazionale di 
speedway si presenteranno a Cor
tina il 6 febbraio i migliori atleti 
della specialità. Si prevedono pre
senti il campione mondiale Tara
bancko, il campione italiano Bar
betta ed altri azzurri, i campioni 
nazionali della Germania, della 
Francia, dell'Austria e della Ce
coslovacchia. 

Una quarantina di ragazzi di 
tutte le province del Veneto sono 
stati prescelti dal comitato zo'nale 
per la partecipazione a tre corsi 
per discesa libera, speCiale e gi
gante della durata di una settima
na. Un primo gruppo di ragazzi 
sarà guidato sulle nevi del Passo 
Valles (Falcade) dall'allenatore 

I 

zonale Gildo Siorpaes e dall'alle
natore del Centro Nevegal, Gra-

I 

ziano Fiamoi. Un secondo gruppo 

__ o ---- -·---S-ono -torn-ati---- · -----'-cg:r~~;l1;,~u:n~:~~ur~;::/~~7el1n~~--

. I signori Balcon Luciano e lole emigranti a Hreuzlingen (CH), nella 
foto rispettivamente da sinistra il primo in piedi e la seconda seduta, 
posano assime ad un gruppo di amici, ai quali con l'occasione invia
no molti saluti, in occasione del pranzo organizzato per festeggiare 
il rientro definitivo a Sedico dopo 29 anni di emigrazione. 

re del centro di Cortina Fiorenzo 
More tti; un terzo contingente 
sarà guidato dall 'allenatore fem' 
minjle zonale Leo Irsara a Cam
polongo (Arabba). 

Nella sede dell'EPT si è riunita 
la commisione zonale del Fondo. 
Erano presenti, con il commissa

"' rio zonale Emilio Cagna ti, l 'alle- ' 
natore zonale Angelo Genuin e i 
componenti la commissione De 
Santa, Fenti. Orsingher, De Salva
dor, Favero, Baldo, Fraccaro e ' 
inoltre gli allenatori De Dorigo, ' 
Manfroi, De Martin, Luciani, Cle
rici, Giovanni ed Ettore Pesaven
to, Giannina, farenti, Ci)s,tqntin, 
Valleferro e Ffancescato. In rap
presentanza del commissario zo
nale per lo sci alpino era presente 
Liliano Robotti. n commissario 
Cagnati ha illustrato la situazione 
(abbastanza critica dal lato eco-
no m ico-finanziario) , le nuove 
norme per la partecipazione alle 
gare ed il calf!ndario nazionale pel 
i giovani. . 

Limana - Lussemburgo 
gennaio 1977 

Com 'è già stato più volte moti
vo di cronaca locale, Limana è da 
anni unita in vincolo di gemellag
gio ideale con altri tre Comuni 
europei: Longujon (Francia, 
Schimtshausen (Germania) Wal

ferdange (Lussembu rgo ). Proprio 
da questa ultima località, un grup
po di studenti e lavoratori in gio
vane età, è venuto a Limana ove 
ha trascorso una settimana ed è 
stata ospite della civica Ammini
strazione per la serata di fine 
anno. 

I contatti con la cittadinanza 
sono stati frequenti ed improntati 
alla più aperta cordialità e prima 
di rientrare nel loro Paese, il 
gruppo lussemburghese ha rimes
so nelle mani del Sindaco Bian
chet, una somma di denaro rac-

Dino Buzzati 
Lo scorso mese, ha percorso le 

principali città Svizzere una mo
stra di Dina Buzzatti che ha reso 
omaggio alle sue doti di giornali
sta narratore, commediografo e 
pittore. 

La mostra, organizzata dal no
to librario e gallerista di Milano, 
Renzo Cortina, con la collabora
zione del circolo culturale e delle 
autorità consiliari, si è fermata 
per alcuni giorni anche a Bellizzo
na. 

Alla cerimonia di apertura del-

colta tra i vari giovani a favore 
della costituenda colonia estiva di 
Valmorel che a partire dal corren
te anno, vedrà confluire nella 
suggestiva cornice di tale ambien
te prealpino, ragazzi delle quattro 
differenti nazionalità. 

Gli ospiti in visita a Cortina, 
Nevegal, Belluno, Venezia, hanno 
espresso sincero entusiasmo per il 
suggestivo patrimonio turistico 
della Provincia, per la nascosta 
delle Dolomiti e secondo il loro 
parere, da reclamizzare con ogni 
mezzo all'estero. 

A casa porteranno cari ricordi 
e con essi, quel che più conta, 
una sempre maggiore considera
zione ed apertura verso i nostri 
sempre tanti emigranti operanti 
in quelle terre. 

• 

Svizzera In 
la mostra, che ha suscitato vivissi
mo interesse fra la stampa e la 
popolazione, oltre alle autorità 
locali e consolari erano presenti la 
vedova Almerina con alcuni fami
liari e numeroso pubblico. 

Hanno parlato per la circostan
za l'agente consolare di Bellizzo
na sig. Giovanni Gregori, il noto 
regista della -TVST Grytzko Ma
scio n i e il pro! Luigi Zanolli, 
docente di Letteratura a Bellizzo
na che ha letto alcune pagine 
dello Scrittore fra gli applausi, 

A SAPPADA SPLENDIDO CENTRO 
TURISTICO ESTIVO ED INVERNALE 

Occasione di investimento 

Uno dei due grandi moderni edifici del volume. complessivo di quasi 
novemila metri cubi, sono in vendita a Sappada. Gli interessati 
all'acquisto che avverrà con licitazione privata' il 31 marzo 1977, 
possono rivolgersi per ogni informazione all'Ente Nazionale Per 
Lavoratori Rimpatriati e Profughi - Piazzale di Porta Pia 121 
ROMA - Telefono 861530, che ha organizzato l'anno scorso la 
colonia estiva per i figli di emigranti veneti. 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e .riScossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solid<! 

3nOO BELLl':--;O ' piazza Castello n . 19 . telefono (0437) 2&622, 
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ALLA SCOPERTA DI . UN . CO 
MEL~O·URNE 

MELBOURNE ,- In casa del simpatico Bruno Sacco, un comelicese at
tivo e ben postato, sposato con una irlandese. 

turchini intensi quasi sfacciati ma 
purissimi che paiono in eterna 
gara tra cielo e mare, un mare 
esotico senza confini che si frange 
da sempre, su scogliere o battigie 
e non conosce ancore l'oltraggio 
dell'inquinamento. Sapevamo del
la barriera corallifera con le coste 
interminabili, delle isole innume
revoli che, ultimi paradisi di pu
rezza e di lieto vivere, costellano 
come damigelle riverenti e sature 
di suggestiva bellezza, la sorella 
più grande o il continente, come 
si vuole. Non s'ignorava l'infinita 
distesa arida dei deserti centrali, 
vergini ed ancor oggi ignoti sepol
cri sabbiosi, di - molti facili ed 
ignavi visitatori. E tante, tante 
altre conoscenze storico-geogra
fiche che la mettevano malgrado 
il suo particolare fascino , l'impo
nenza e il misterioso della vivida 
croce del sud, alla stregua di tante 
altre terre distribuite sul globo. 
Ed era lontana, tanto lontana, 
agli antipodi e senza riflessi parti
colari. li nostro viaggio ce l'ha 
fatta scoprire, così come fu per 
Capitan Cook; una cosa nuova in 
assoluto, nel suo ambiente, ci è 
stata rivelata al naturale ma so
prattutto nella sua profonda uma
nità, nel vibrare intenso ed emoti
vo di sentimenti meravigliosi, at
traverso la personalità forte, tem
prata, viva ed ospitale dei nostri 

emigranti che numerosi li opera
no, progrediscono e trasfondono 
sè stessi, plasmando ciò che ieri 
era niente. Si fanno veramente 
onore e sublimano anche in 
quell'estremo lembo di mondo, il 
nome dell'Italia e della sua civiltà, 
sì perché una nostra civiltà esiste 
e rimane strenuamente difesa dal 
sacrificio dei suoi figli migliori. 
Dove lavora la nostra gente, parlo 
di tutti gli Italiani colà si ravviva
no lembi di Patria, sui quali gar
risce la nostra bandiera, bella e 
pulita, con colori dalle tonalità 
provocanti e dove persiste una 
gara di emulazione tra chi fa 
meglio e di più , a gloria e vanto 
delle tradizioni creative del lavoro 
latino. Per noi e non è un fatto 
personale , è stata una rivelazione, 
una forma sentimentale che ora ci 
vibra dentro e si dilata, che c'in
fiamma e che ai mille ricordi, 
aggiunge ondate di commozione e 
di orgoglio, l'orgoglio di sentirci 
italiani, pur con i nostri difetti, 
manchevolezze, esuberanti nel ca
rattere ed ora in enormi diffi
coltà, ciononostante nella fierez
za di appartenere a questa razza 
caparbia ed invitta di colonizzato
ri, aperti naturalmente alle opere 
di bene, alla comprensione ed allo 
sviluppo del genere umano, senza 
discriminazioni di pelle ed in ogni 
latitudine. 

ADELAIDE 

ADELAIDE - Il comitato per i festeggiamenti,al centro il gen. Giaco
mo Durlo. 

" Ora Australia, non sei 
più così lontana" 

... bagnata dal sudore dei nostri 
alfieri del lavoro, nelle tante loca
lità feconde di operoso impegno, 
cui accanto al peso del sacrificio 
quotidiano, per tanta nostra fra
terna specie, s'accomuna molto 
spesso il morso d'una struggente 
nostalgia che . non dà requie, il 
rimpianto del passato, del paese e 
di affetti perduti... Vivi adesso 
Australia, nel nostro animo, con 
tutta la tua gente eterogenea, 
compiaciuti d'averti incontrata 
poiché sta nel nostro intimo, !'im
pegno d'intensificare il dialogo 
ideale che abbiamo avviato così 
aperto e fecondo, per farti viep
più conoscere e stimare per quel 
che vali e sei, a perpetuo ricono
scimento delle conquiste sOclali e 
civili, alle quali il contributo ita
liano determinante, ti ha portato. 
L'estro creativo di tanti emigran
ti, offerto con slancio generoso e 

passione, ' non posponendoti mai 
come Patria matrigna alla vera 
Patria 'che li ha generati, perché in 
te, Australia, hanno trovato il 
gusto di vivere, in una terra semi
deserta che ha ridato ai più di
gnità di uomini e di lavoratori". 

Anche questo abbiamo capito 
e carpito, più che dal dialogo, dal 
contatto psicologico con i nostri 
connazionali. In questo modo l' 
abbiamo intesa quella realtà nel 
continente nuovissimo, anche se 
per qualcuno, la brama del rien
tro in Italia, sta all'apice di ogni 
suo più recondito desiderio, con
diviso d'altronde da ogni nostra 
comprensione, perché ogni perso
na ha una sua mentalità e una sua 
facoltà di scelta che va comunque 
aiutata e sorretta, soprattutto nel
la fase delicata d'un possibile 
rientro, mai completamente indo
lore, dopo anni di assenza. 

CANBERRA 

CANBERRA - Carlo Rossi e il presidente dell'ANA Lunazzi, da Al
bina Colle Dal Piva e il marito Gildo di Mel, tipica figura di pioniere 
e costruttore. Nella foto è con una gamba ingessata, perchè è andato 
a finire sotto i cingoli di una ruspa. 

Ricordi di 
Esigenze organizzative consi

gliano di fissare il porto d'imbar
co a Fiumicino e lì, la nutrita 
comitiva, confluisce con due pul
lman dopo una giornata di corsa 
normale, non pesante e senza 
storia. Il pensiero di mezza cir
conferenza del globo da affronta
re, ci fa apparire . il viaggio di 
trasferimento a Roma come una 
passeggiata. A Treviso ci uniamo 
a molti altri, con medesima desti
nazione e facciamo la conoscenza 
con Bepi Bottene, una simpatica 
figura, abitante a Susegana ed un 

Per le • VIe 
All'aereostazione troviamo in 

attesa anche il Gen. degli Alpini, 
Giacomo Durio, con Signora, che 
assumeranno il loro ruolo di col
laboratori, validi nell'accompa
gnare tante persone e che ampio 
merito, attraverso l'A.N.A. ri
scuoteranno in tutto il viaggio per 
l'ottimo risultato dell'impresa. Le 

. '. vzaggzo 
po' guida spirituale del folto 
gruppo che si unisce a noi. Un 
particolare che emerge dai ricordi 
di questa prima fase: nella sonno
lenza d'una serata uggiosa, men
tre si corre sull'autosole, alcune 
voci di ,montagna, d'alta monta
gna, anzi coaudivate da don An
tonio, un parroco di qualche zona 
della Marca, recitano il Rosario, 
cui fanno seguito spontaneamen
te e con pateticità i vecchi canti 
religiosi, quelli delle sagre paesane 
d'un tempo, a chiedere la prote
zione di Dio, a noi pellegrini ... 

del mondo 
operazioni doganali non creano 
intralci anche perché il fiduciario 
dell'agenzia viaggi Cusinato, non 
molla finché non ci vede oltrepas
sare lo scalo internazionale. A 
questo punto, fa spicco di lonta
no la inconfondibile figura di 
Gigetto, il Presidente della Fami
glia Bellunese di Roma e Latina; è 

latore di pergllmene del Santo 
Padre,' destinate ai dirigenti dei 
sodalizi nostri in Australia. Un 
paio hanno il permesso di rag
giungerlo e ricevere col suo ab
braccio, oltre agli attestati prezio
si, il saluto beneaugurante dei 
nostri tanti amici di lì :' 

Alle 24 circa, un enorme jum
bo dell' Air India, ci inghiotte 
tutti. Siamo in 79, provenienti 
dalle quattro province del Veneto 
settentrionale, in prevalenza geni
tori e congiunti che vanno ad 

.incontrare i loro cari che, ansia, 
affetto, amore spingono a soppor
tare stoicamente un travaglio si
mile; quasi tutti sono oltre la 
cinquantina, come età e diversi 
oltrepassano già gli ottant'anni. 
Con un rumore assordante ci stac
chiamo dal suolo, il sibilo si fa 
acuto mentre ci tuffiamo nella 
pece d'una notte senza stelle, 
almeno fino a che l'alta quota 
non ci porta oltre lo strato di 
nubi. 

Ognuno si adatta come può; 
c'è chi si copre, chi si agita per 
quella immobilità che non gli si 
addice a lungo, ognuno però se
guito sempre dalla paziente quasi 
amorosa attenzione delle fanciul
le indiane in shari, le hostess nel 
tipico costume che si moltiplica
no a dismisura per renderti con
fortevole il soggiorno a bordo, 
specie verso gli anziani ed i bam
bini. Astri di una luminosità inso
lita si scorgono dagli oblò , lenta
mente le nebbie si diradano e 
sotto si vedono scivolare numero
si gli impianti petroliferi dell' Ara
bia e degli sceiccati, s'indovinano 
dalle lingue di fuoco che dardeg
giano verso l'alto. L'alba coi suoi 
colori meravigliosi ci balza incon
tro e verso le dodici, meridiane di 
Bombay, si fa il primo scalo. Non 
ne abbiamo voglia, ma la cortesia 
indiana si fa invadente e dobbia
mo mangiare qualcosa al ristoran
te della stazione, niente male 
davvero. Prime immagini, coreo
grafie, costumi locali, divise, am
bienti, qualche sprazzo di realtà 
del posto, tutto un p'oema per 
conto suo, che non ci distrae ora, 
perchèl'anostni meta è: Australia. 
Decollo e scalo a Madras, dopo 
due ore. Partenza di nuovo ed 
anche qui, dalle finestruole, i 
segni d'un impressionante sotto
sviluppo sociale. A mezzanotte 
tocchiamo Singapore per sosta 
tecnica, chi scende è avvolto da 
una vampata d'aria calda mozza
respiro. Molti o tutti, hanno in
dosso indumenti di lana anche se 
stanno facendo il salto d'emisfero 
e poi, chi non si sente ormai 
esploratore e retto a tutti gli 
imprevisti? Altro decollo, altra 
notte di dondolii e finalmente, 
quando ancora le tenebre stanno 
combattendo con le sciabolate di 
luce, d'un sole nascente, si fa il 
primo impatto visuale col conti
nente oceanico. Estensioni infinte 
di terra gialla, poi. ' scura, poi 
tappezzata a scacchiera con ango
lature geometriche, coste, mare 
meraviglioso da illustrazioni d'un 
tempo e infine la prima città: 
Perth, l'abitato australe che ci 
accoglie mezzo insonnoliti e ove 
lasciamo due dei nostri. La sosta 
è breve, perché la nostra tappa e 
Sydney, che raggiungiamo dopo 
altri 4 mila km. circa, E' la 
conclusione del raid, lasciamo l' 
Air India con un silenzioso rico-



NTINENTE. • 

SIDNEY 

SYDNEY - Riunione al Fogolr Furlan con la locale Famiglia Bellune
se_ 

SYDNEY - Gli amici dell'AEB in casa di Carlo Rossi. 

ADELAIDE - "Va donna,le tue lacrime hanno redento tuo marito_ 
Darò l'Ordine di lasciarlo libero" - dice il comandante tedesco della 
piazza di Bassano di fronte alla sue implorazioni. Lei staffetta parti
giana, era incinta e il consorte stava nel gruppo che la spietata rappre
saglia germanica avrebbe giustiziato nei viali della città_ Ora la donna 
(seconda da destra), signora Panozzo, è l'oratrice ufficiale nelle adu
nate degli alpini_ Il marito è il primo a destra_ 

La · cronaca dei vari incontri, con le Comunità Bellunesi e 
Venete, per ragioni di spazio, verrà pubblicata nei prossimi 
numeri. Ce ne scusiamo con gli amici del lontano continente 
australiano e con tutti i nostri affezionati lettori. Nei prossimi 
numeri parleremo dei contatti ufficiali di Melbourne, Adeliade, 
Camberra, Sydney e gli incontri del Gen. Durio con le molte 
sezioni degli alpini in terra australiana. 

• • L'AUSTRALIA 
noscimento di validità; d'ora in 
poi gli spostamenti li faremo con 
compagnie nazionali del posto. 
Lo sdoganamento, la conta e rica
rica dei bagagli, i passaporti, le 
carte da sbarco, non sono cose da 
poco. Due notti perse e al terzo 
giorno di altalene, cominciano ad 
incidere senza contare che moral
men te accompagniamo molta 
gente anziana, fra la continua 
girandola di folla d'UI) aereopor
to. Ma tutto va bene, il gruppo si 
assottiglia. Ci sono laggiù, in fon
do due mezze porte ch si aprono 
a lato col peso di chi deve passa
re. Ad ogni movimento, al di là, 
una ressa di gente a noi rivolta, 
agita festosamente le braccia a 
mo' di saluto ma solo alla fine, 
quando usciamo, ci rendiamo 
conto di quel che sta succedendo . 
Ogni mamma, papà, congiunto 
insomma è letteralmente subissa-o 
to . Si sentono frasi mozze, escla
mazioni, tra abbracci e baci a non 
finire, gli occhi di gràndi e giovani 
si imperlano di luccicore e chissà 
dopo quante attese, sospiri, affet
ti repressi, quante ansie, final
mente lacrime di commozione 
possono mescolarsi , sciegliere i 
sentimenti sublimi d'una irrefre
nabile gioia interiore, la felicità 
per tanti genitori di stringere al 
seno , le proprie creature e con 
queste accarezzare lo stuolo ai 
nipoti vocianti . 

E' la prima violenta emozione 
che ci assale. Noi non abbiamo 
parenti, ci sentiamo un po' intru
si, eppure col nodo alla gola 

. anche noi navighiamo nel gaudio 
generale; uno esclama: anche se 
qui dovessimo fermarci e conclu
dere il viaggio, certamente avrem
mo esaurito è una grande missio
ne, perché con tanta umanità così 
vibrante, immenso è il compiaci
mento spirituale che ci appaga 
intensamente per lo sforzo fin qui 
compiuto. 

RENATO DE FANTI 
(continua) 

UOMINI 
Hanno vinto il Gottardo. Circa 

un mese fa, il 16 dicembre. Un' 
impresa ardua e pericolosa, dura
ta sette anni cui hanno messo 
mano migliaia di operai e di 
tecnici, fra i quali anche un bel 
gruppo di Bellunesi. 

Don Dino Ferrando, commen
tando su "Il Lavoro" di Lugano 
del 17 dicembre, lo storico avve
nimento li definisce "Uomini me-

., ravigliosi" senza dei quali "la 
galleria del Gottardo si sarebbe 
ancora lì a sognarla". 

E li ringraZia non solo per aver 
"giocato al Gottardo lo scherzetto 
di bucarlo da parte a parte" ma 
per quello di buono che portano 
nel loro cuore e non sbarcano alla 
dogana "per l'esempio di fortezza 
e di carattere che avete dato ogni 
giorno, per come sapete sorridere, 
per come sapete donare la vostra 
amicizia". 

IL SAN GOTTARDO MOLLA 
Mattino del 16 dicembre, ore 

9.30. Racconta don Ferrando : "Il 
più giovane dei Fostinelli, il Ro
molo, gira la manovella, carica. L' 

Messaggi inviati dalle autorità 
Bellunesi e Regionali in occasione 
della visita di novembre in Australia 

PAOLO SIVIERO 
ASSESSORE ANZIANO 

DELLA PROVINCIA 
Il messaggio vuole essere innan

zitutto un segno di stima e di viva 
gratitudine della provincia per i 
propri concittadini che in questo 
lontano continente hanno con tri
buito a tener alto il prestigio della 
terra d'origine, ma vuole anche 
essere un atto di responsabile 
attenzione per i complessi proble
mi degli emigranti che in larga 
parte non sono considerati, come 
effettivamente meriterebbero. 

COMITATO VENETO 
DELL'EMIGRAZIONE 

Riunito a Vicenza ono Ferdi
nando Storchi - Franco Foschi -
sottosegretario. Rivolge un vivo e 
cordiale saluto a tutti gli italiani 
all'estero, i Veneti residenti in 
Australia, alle loro associazioni e 
alle loro famiglie. Assicura il suo 
impegno a lavorare per il progres
so e lo sviluppo del Veneto, a 
mantenere ogni opportuno rap
porto con quanti dal Veneto sono 
emigrati in Australia. 

Chiede a tutti i Veneti emigrati 
di mantere anch 'essi ogni relazio
ne con la nostra regione nella 
fedeltà ai comuni principi e valori 
della nostra patria. 

MONS . MAFFEO DUCOLI 
VESCOVO DI BELLUNO E 

FELTRE 
Vi voglio bene, anche se non vi 

conosco e prego per Voi. Già mi 
sono reso conto quale grossa por
zione di bellunesi ha dovuto cer
care lavoro e sistemazione fuori 
dell'Italia. Questo è un sacrificio 
molto grande e, forse non viene 
sempre e sufficientemente com
preso e tenuto in considerazione. 
Non dimenticate però che il vero 

progresso, l'integrale promozione 
dell'uomo, non può trascurare 
anche i valori spirituali: l'oneStà, 
la ' lealtà, la giustizia, il buon 
nome, l'amore alla famiglia, l'edu
cazione dei figli, si realizzano 
molto meglio se c'è la fede, quella 
fede chevoiavete ricevuto in ere
dità dai vostri avi e che dovete 
trasmettere alle nuove generazio
ni, come il patrimonio più prezio
so. 

IL SINDACO DI BELLUNO 
DOTT. ROMOLO DAL MAS 

Come amministratore assicuro 
che non ci dimentichiamo di chi è 
lontano, teniamo presenti i suoi 
problemi e le sue esigenze. Anche 
perché Belluno e la sua provincia 
sono fieri di essere rappresentati 
all'estero da degni ambasciatori 
del mondo del lavoro, come 
esemplarmente dimostrano di es
sere i Bellunesi con tante prove di 
retto operare. 

ING. ANGELO TOMELLERI 
PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE 

VENETA 
Desidero portare a conoscenza 

che la regione Veneta, nell'ambi
to delle sue competenze istituzio
nali, è impegnata a promuovere 
utili rapporti con il mondo della 
emigrazione e a questo scopo ha 
avviato la costituzione della Con
sulta Regionale per l 'Emigrazione 
e per 1lmmigrazione, un organi
smo permanente e di consultazio
ne, di cui faranno parte, in prima 
persona anche gli emigranti d'ol
tre oceano per realizzare concrete 
iniziative di sviluppo dei rapporti 
internazionali, soprattutto con 
quei Paesi, come l'Australia, che 
non sono ancora vincolati da op
portune convenzioni con l 'Italia. 

MERAVIGLIOSI 
onorevole preme il pulsante dell' 
ultimo definitivo botto, le orec
chie rintronano e il San Gottardo 
molla . Che sleppa! Una sberla così 
secca, certi timpani non la soppor
tano tanto facilmente. La stretta 
di mano con i "nordici"di Gosche
nen, un grazie ai minatori, un brin
disi con tutto il massiccio del Got
tardo sulla testa e poi fuori, col 
trenino" . 

Fuori, c'è la Messa di ringrazia
mento . Era stata spostata per que
sto la Festa di S. Barbara: dodici 
giorni più tardi ma ne valeva la pe
na. Sull'altarino, al quale celebra 
don Dino, due caschi che apparte
nevano a due minatori morti (la 
galleria ne rapì 18!) ed i ceri ap
poggiati a frammenti di altri ca
schi a ricordare altri morti, quasi a 
renderli visibili là dove presenti 
nel ricordo, nell'affetto, nella pre
ghiera. "Abbi pietà Signore, delle 
vittime del lavoro: di quelle della 
nostra galleria e di tutte le gallerie 
del mondo". 

"Sono state tante, troppe" com· 
menta don Ferrando! 

DOVREBBERO ESSERCI 
ANCHE LORO 

Dopo la Messa, nell'accogliente 
cantina, un fraterno incontro per 
festeggiare insieme l'avvenimento 
e per ricordare. 

"Dovrebbe essere - scrive don 
Ferrando - il momento della gioia 
per il traguardo raggiunto, per la 
fine delle preoccupazioni, ma così 
non è: il ricordo dei posti vuoti si 
fà sentire. Per essere davvero in fe
sta dovrebbero esserci anche loro. 

Dicono che il progresso esiga le 
sue vittime. Non è vero. Non è ne
cessario che oggi, altri paghino con 
la vita il pedaggio alla mia vettura 
che domani vorrà percorrere quel
la galleria". 

Ai minatori del Gottardo un ap
plauso cordiale anche da tutti noi 
che lieti di aver potuto incontrarli 
e recar loro con la visita del Vesco
vo Muccin un valido augurio per il 
loro lavoro, ci felicitiamo e colti
viamo la speranza di altri incontri 
ancora. 

M.C. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

BASILEA 
DIECI ANNI DI VITA 

Con armonia, semplice, ma si
gnificativa la famiglia ha ricorda
to i suoi dieci anni di vita. E' 
stata fondata nel 1966 alla vigilia 
della grande alluvione, per opera 
del benemerito Flavio Tremea, 
che per diversi anni ne è stato 
apimatore e presidente. 

In quella circostanza ha porta
to il saluto dell' AEB, il presidente 
del BIM prof. Luigi Stefani, men
tre il saluto della Provincia lo ha 
portato l'assessore provinciale 
Paolo Siviero, che nel suo breve, 
ma significativo discorso, ha ri
cordato i gravi problemi che assil
lano ancora l'emigrazione. Questi 
problemi, impongono alle auto
rità italiane competenti sia poli
tiche, che amministrative un mag
gior impegno perché abbiano da 
cercare una equa soluzione per 
favorire un sempre più qualificato 
assetto economico ed occupazio-

nale della provincia. 
All'incontro era pure presente 

Flavio Trema che dopo un sog
giorno romano è ritornato in ter
ra elvetica. 

Rinnoviamo un grazie, a quanti 
in questi anni hanno tirato "la 
careta". In particolare a Flavio 
Tremea, al presidente Aldo Feri
go, al vicepresidente Fausto D' 
Am bro s, al segretario Luigi Cesa, 
e a tutti i consiglieri. Al termine 
si sono rinnovate le cariche, ed il 
nuovo consiglio risulta cosÌ com
posto : 

Aldo Ferigo, presidente; Fau
sto D'Ambros, Vicepresidente; 
Antonio Rold, Segretario; Alvaro 
I~ma, Cassiere; Mario Menel, Con
sigliere; Vittorio Mazzorana, Con
sigliere con: Aurelio CassaI, Lui
gino Cesa, Ruggero Dalle Sasse, 
Claudio Damin, Galdino IsÌna. 

PADOVA 
Lo scorso mese presso la Camera del Commercio a Padova si è 

celebrato l'annuale festa del lavoro premiando con medaglia d 'oro ben 
14 dei suoi emigranti. Dopo la cerimonia, in un ristorante cittadino, 
presieduta dall'ono Storchi si è svolta l'annuale assemblea di quella 
associazione, che sorta alcuni anni fa , sta camminando sulle orme dei 
bellunesi. 

Il Cav. Tormen, ha portato agli amici di Padova il nostro cordiale 
saluto e quello della famiglia Bellunese di Padova. E' stata auspicata, 
in quella circostanza una maggior intensificazione del dialogo fra le 
varie associazioni e fra i Veneti sparsi per 'il mondo. 

BORGOSESIA 
Per chiudere in amicizia il 1976 

i bellunesi e simpatizzanti di 
Borgosesia, si sono ritrovati nel 
salone del centro sociale parroc
chiale, per il rituale scambio 
degli auguri. ' 

Simpatica festa, ormai in calen
dario , alla quale hanno aderito in 
più di settanta. 

Con il tradizionale panettone, 
sono stati serviti anche prelibati 
crostoli alla bellunese innaffiati 
da "VIN BON", il tutto farcito 
da un esperto fisarmonicista e 
da un coro di voci ben intonate. 

Non sono mancate le buone 
"CIACOLE", i buoni propositi 
per il prossimo anno ed i com
plimenti per la nostra "F AME
lÀ", giudicata fra le migliori as
sociazioni della città. 

Sono stati graditi ospiti, il Di
rettore del centro, Don 
FRANCO MORTIGLIENGO e il 
Presidente della locale consorella 
"FAMIGLIA" Trentina sig. 

" A1'~'GELO SCIWFFERNECHER. -
. ~', 

BORGOSESIA - Luciana Dorz 
figlia del defunto segretario della 
famiglia, Dorz Ferruccio e della 
consigliere Maria si e unita in 
matrimonio il 4 settembre 1976 
con il sig. Piero Valsesia a.Grig"a,-, 
sco Sesia. 

" ~ .. 

Il presidente della "Famiglia" di Borgosesia, Angelo Stiletto, ci 
prega di rendere noto il suo nuovo indirizzo che è il seguente: 
Angelo Stiletto, Viale Duca d'Aosta, 14 - Borgosesia. 
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WINTERTHUR 
S.NICOLO TRA GRANDI-PICCOLI 

WINTERTHUR - S. Nicolò che 
distribuisce doni ai bambini. 

S. Nicolò, per i bambini bellu
nesi di Winterthur è ormai diven
tata una data tanto sognata e 
tanto attesa. Il vecchio dai capelli 
bianchi e dalla barba lunga"anche 
se sempre più vecchio, cela fa 
ancora ad essere- presente agli 
annuali appuntamenti. Ce la fa 
ancora a trascinarsi dietro il suo 
carretto pieno di regali e a tutti 
ha sempre una parola, più o meno 
dolce da dire, a seconda di come 
è andato l'anno. 

Quest'anno la , sefata ",è stata 
arricchita dalle esibizioni di un 
bravissimo prestigiatore che ha 
incantato un po' tutti i grandi e 
piccini strappando applausi a non 
finire dal numerosissimo pubblico 
che gremiva la , sala dell'Hotel 
Zentrum di Toss. 

E' seguita poi la proiezione di 
un bellissimo documentario di 
cartoni animati, ,che ha divertito 
forse più i grandi che i piccoli. 
illtimo ad entrare in scena è stato 
il vecchio S. Nicolò, che malgrado 
la vecchia età con il suo , pur 
vecchio asino, ce l'ha fatta "giun
gendo" nientemeno che da Bellu
no. A tutti ha dato un regalo e a 
tutti ha detto una parola. 

La bellissima serata si è conclu
sa con la recita di poesie e di 
canzoni fatte dai bambini. Tutti 
si sono lasciati con l'arrivederci al 
prossimo anno. 

GARA DI BRISCOLA 
Il 14 novem bre presso l 'Hotel 

Zentrum Toss, si è svolta l'ormai 
tradizionale gara di briscola, con 
grande numero di coppie e so
prattutto con molti tifosi. 

Mentre le file dei concorrenti si 
assottigliavano per le eliminatorie 
fra gli spettatori si svolgeva una 
affascinante lotteria. Al traguardo 
finale Silvano Bosa e Osoppo 
Mauro, battevano i concorrenti 
Forlin Gidio e Faoro Anna. Il 
terzo posto veniva conquistato da 
Malacarne Tranquillo e collega. 

PROGRAMMA 1977 
Sabato 5 marzo - Cena sociale ' 

(Hotel Zentrum) definitivo. 
Domenica 27 marzo - Gara di 

Briscola (Hotel Zentrum) non de
finitivo. 

Domenica 12 giugno - Dome
nica sportiva (campo sportivo 
Reifplatz) può essere rinviata in 
caso di maltempo. 

Sabato 22 ottobre 7' , .Assem
blea Generale - Festa Danzante 

-(Hotel-Zentrum) definitiva. 
Domenica 13 novembre - Ga

ra dì briscola (Hotel Zentrum) 
non definitiva 

Domenica 4 dicembre - Festa 
del Bambino (Hotel Zentrum) de
finitiva. 

A. Malacarne 

WINTERTHUR - Il prestigiatore, preso d'assalto dai bambini affa
scinati dalle sue esibizioni. 

Coppe Cassa di Risparmio V.V.B. 

WINTERTHUR - sopra: Boso Silvano e Osoppo Mauro, -vincitori 
della gara di briscola con Faoro Anna e Forlin Gidio che hanno 
conseguito il secondo posto; 
Sotto: vincitori e tifosi festeggiano in compagnia i risultati. 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibi li I. di paga menti raleali sino a 48 
mesi senza anticipo 1025 4 

troverete una grande 8celta 
di televisori a colori e biaD
co a D .... delle migliori mar
che. 
Impianti Hi-Fi stereo, elet
tr"domestici, radio e regi· 
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove_ Telefona. 
temi, vi ·consigli.eri! yolen

." ti'eri. ·· l 

Tel. Negozio (05%) 258191 
Tel. Privato (052) 233103 

A.lklrigo 
Itedio - TV - Hamhalt· 
gerate, Wiilflingen6tralle 38 

8400 Winterthur 



VITA DELLE FAMIGLIE 

ZUG-23 ottobre 1977 

Gli interventi dei Rappresentanti 
delle famiglie in Svizzera 

Dopo le solite formalità di 
convenevoli, il presidente , nel 
tracciare la falsariga dell'ordine 
del giorno, invitava tutti a parlare 
con franchezza, esprimendo i 
propri pareri con lealtà e coerenza, 

Luciano Lodi, che per anni ha 
tirato la caretta come rappresen
tante dell'emigrazione svizzera 
presso il CCIE e quale segrdario 
del comitato dei 5, faceva una 
panoramica della situazione sviz
zera. 

Sottolineava che la crisi econo
mica, a detta degli esperti, avrà il 
suo culmine solo nel 1978, è 
quindi assolutamente necessario, 
premere perché le autorità italia
ne abbiano da rim boccarsi le ma
niche per invertire veramente la 
rotta. 

Circa un migliaio - afferma 
Lodi - sono ormai gli emigranti 

. rientrati nel 1976 in Provincia e 
non 120 come si afferma da più 
parti. 

Questa crisi la stanno pagando 
i più deboli, e quindi in prima fila 
gli anziani e gli emigranti. 

Le leggi svizzere puntano ad 
una sempre maggiore emargina
zione dell'emigrante e dei suoi 
figli, 

Fatto positivo è stata la nomi
na dei comitati consolari, avvenu
ta in giugno in alcuni cantoni. E' 
una iniziativa che deve estendersi 
a tutta la Svizzera ed a tutto il 

, mondo, perché è una vera e pro
pria gestione democratica del 
Consolato. 

Infine il comitato coordinato
re, ha funzionato relativamente 
perché è stato condizionato dal 
,rientro di 2 membri e da situazio
ni contingenti e personali. 

Zanolli: da vari fatti che si 
sono verificati, si ha l'impressio
ne, che si abbia paura di coinvol
gere gli emigranti, affidando loro 
delle responsabilità. 

che assillano l'emigrazione italia-
na in Svizzera, ' 

Le elezioni dei comitati conso
lari hanno fortemente impressio
nato Roma, sia per la partecipa
zione, circa 18.000, e sia per la 
serietà in cui si sono svolte. 

E' una strada da seguire ad 
ogni costo -:- ha proseguito il 
console - e anche se irta di 
difficoltà, sia perché è la prima 
esperienza che avviene nell'emi
grazione italiana nel mondo, sia 
perché qualche partito italiano ha 
già detto il suo no, e sia perché 
alcune nazioni, non li vogliono. 

Il cammino sarà possibile, se ci 
sarà un continuo contatto con la 
base, 

Di fronte alle difficoltà sempre 
più crescenti è necessario rimane
re sempre più uniti, per difendere 
il posto di lavoro ad ogni costo e 
con ogni mezzo, Ogni licenzia
mento deve essere tempestiva
mente segnalato al console per 
evitare di dover correre ai ripari 
quando è troppo tardi. 

La legge regionale dell'emigra
zione: Non meno vivace è stato il 
dibattito circa' la legge regionale 
dell'emigrazione, Legge che do
vrebbe essere approvata entro 
breve tempo, Nel dibattito sono 
intervenuti: Don Dino Ferrando, 
De Michel, Lodi, De David, Sanvi
do, Zanussi, ed altri, 

I punti focali sono stati: i 
tempi. per l'approvazione, la.rap
presentanza degli emigranti e del
le associazioni nella consulta, i 
compiti e le competenze della 
consulta, le rimesse degli emigran
ti, la sede ed altri rilievi, 

A tutti ha risposto, l'artefice e 
protagonista numero uno della 
legge, l'ing, Barcelloni, afferman
do che le osservazioni saranno 
portate ai responsabili regionali e 
concludeva che occorre fare pre
sto, per evitare il pericolo, che a 
furia di rimandare, non si faccia 
mai, 

relazione delle entrate e delle 
uscite degli ultimi 2 anni e della 
famiglie che hanno versato la 
quota (nel 1975-11, nel 1976-6 e 
altre in fase di versamento), Dopo 
ampia discussione sul valore e 
sulla funzione del Comitato, in ' 
cui interVengono le famiglie di 
Locarno, S, Gallo, Ginevra, De 
David, Zurigo, Lucerna, Aldorf. 
Si conclude di versare un franco a 
testa. 

I! cav, Da Roit prendendo la 
parola, si è dimostrato emoziona
to per il lavoro che le famiglie 
svolgono, sia per la intensa parte~ 
cipazione e la grande maturità 
acquisita in questi anni e sia pej." 
l'impegno a far camminare i pro
blemi della Provincia, 

Savaris dopo aver aCj;ennato di 
aver vissuto in prima persona 
l'emigrazione, afferma che la si
tuazione italiana, non è tanto 
florida, per tanti e svariati motivi 
e questo deve impegnare un po' 
tutti, per uscire fuori. 

Per noi bellunesi sarebbe auspi
cabile il poter giungere ad avere 
l'autonomia provillciale, 

E' seguita una analisi della si
tuazione occupazionale in provin
cia e in Italia con numerosi inter
venti ai quali hanno risposto il 
Presidente e Savaris, 

Infine, Italo De David viene 
confermato quale delegato bellu
nese nel gruppo UNAIE. 

A buona parte dei lavori ha 
partecipato, con vivo interesse, il 
presidente della città di Zug, il 
dott, Hagenbruch, il quale nel 
rivolgere la sua parola di felicita
zione per i lavori e l'organizzazio
ne dei Bellunesi in Svizzera, ha 
affermato che "i problemi degli 
Italiani sono tanti, sia per noi che 
per voi, perchè Swanzerbach non 
è ancora morto, ma sono certo 
che il popolo Svizzero lo respin-
gerà", Domenico Cassol 

LUSSEMB,URGO 

Lussemburgo - Vari flash dell'Assemblea del 14 novembre 1976. AI 
tav~lo della presidenza il presidente uscente Gino Merlin, padre 
Ennco Morassut, Don Domenico Cassol, il sig. Gino Sommacàl e 
consorte che da Belluno hanno accompagnato gratuitamente Don 
Domenico. 

E' necessario rompere il cer
chio, diventare più credibili ed 
entrare nella gestione dei nostri 
pro blemi da vari e propri compe
tenti. 

De Michel: alla conferenza Na
zionale dell'Emigrazione si era 
promesso di rimediare la legge sui 
comitati consolari di coordina
mento, che fin'ora non sono elet
ti, ma imposti. Inoltre la cifra 
stanziata dal Ministero degli Este
ri per l'emigrazione è' troppo esi
gua, E' necessario che l'emigrazio
ne sia gestita da noi e non da 
coloro che sono in Italia. 

Le eventuali proposte di inizia
tive concrete, devono essere de
mandate alla consulta, che do
vrebbe sorgere con questo scopo 
preciso. 

TORINO 

A questo punto la discussione 
si è fatta vivace, con tutta una 
serie di interrogativi che ognuno 
ha presentato, a seconda di come 
vive il suo pro blema. 

Si' è voluto sapere a che punto 
è il discorso sui seguenti argomen
ti: n possibile voto degli emigran
ti all'estero - La scuola dei figli 
degli emigranti - II rinnovo del 
COCOCO - La doppia cittadi
nanza - L'informazione e l'argo
mento su problemi italiani e bel
lunesi, 

Nel dibattito hanno preso la 
parola: Strappazzon, Lodi, Za
nussi, Bee, Sanvido ed altri. l' console 'di Zurigo Scamacca: 
Da uomo veramente' preparato, il 
console ha fatto il punto della 
situazione dei vari interrogativi 

I! Comitato di coordinamento: 
Da tutti è sentita l'esigenza di 
questo organismo, ritenuto indi
spensabile, data l'entità delle fa
miglie ed il grande numero di 
Bellunesi in Svizzera. 

Nella discussione intervengo
no: De Michel - Strappazzon -
De David - Sergio Sanvido -
Lodi ed il rappresentante d'i Al
dorf, Seguono, dOpO i previa con
sultazione, le elezioni i cui risulta
ti sono già stati pubblicati, 

n giornale : Da tutti è visto e 
letto con vero entusiasmo. La 
discussione si fa vivace e schietta 
sulla campagna abbonamenti, l' 
aumento della quota, portata a 
5.000 lire, è ritenuta da tutti 
indispensabile, anzi qualcuno pro
pone un ulteriore aumento, per 
poter conservare la propria libertà 
·politica. 

Intervengono : Zanolli, Slcingo, 
Bee, ,Da Rin della Famiglia di 
Martigny, Zanussi, Don Carlo' De 
Vecchi. 

La' cassa del Comitato Coordi
natore: Il nostro precisissimo cav. 
Miglioranza fa la sua dettagliata 

Abbiamo chiuso le nostre ma
nifestazioni del 1976 in modo 
positivo, il San Nicolò dei bambi
ni, lo scambio degli auguri di 
Natale (un pomeriggio pieno ed 
allegro), nél salone della nostra 
Sede. 

Quest'anno abbiamo visto tan
te facce nuove e ciò ci rallegra 
perché vuoI dire che la famiglia 
cresce e si incomincia, sia pur 

. lentamente, ad apprezzare le ami
cizie che scaturiscono dagli incon
tri della famiglia stessa, 

Domeruca 20 febbraio alle ore 
16 ci troveremo nuovamente in 
sede per la Crostolada di Carneva
le (con quattro salti), In quella 
occasione verrà presentato il bi
lancio consuntivo economico-so
cio culturale del 1976 ed il diret
tivo presterà molta attenzione ai 
suggerimenti ,che gli amici gli da
ranno per la realizzazione del 
prograrruna 1977, sommariam,en
te esposto nell'ultimo numero del 
nostro periodico. 

Poiché la quasi totalità degli 
iscritti alla famiglia diSpone di 

telefono, sarebbe molto interes
sante che qualcuno (magari tutti) 
si scomodassero a fare qualche 
telefonata o al presidente o a 
qualche membro del direttivo o 
meglio ancora al nostro recapito 
(libreria Cortina telef. 6507074) 
per esporre il proprio pensiero 
anche critico" sulla conduzione 
della famiglia, Dei consensi pos
siamo farne a meno, della critica 
no, perché ci aiuta a fare meglio o 
quanto meno a chiarire equivoci. 

Poichè il tesseramento 1977 va 
a rilento pensiamo che il 20 
febbraio sia una buona occasione 
per toglierci questo pensiero, Ri
cordiamo che per oganizzare la 
crostolada dovrem'mo sapere al,
meno il numero approssimativo 
di quelli cne interverraImo:, ecco, 
una buona occasione per tel~fo
nare al 6507074! Particolarmen
te saranno gradite le teleionate 
dei Bellunesi che provengono da 
nord di Termine di Cadore (esclu
diamo che si sel}tano 'sud tirolesi), 

Le adesioni alla crostolada do
vranno pervenire almeno entro il 

12 febbraio , meglio se subito, 
Arrivederci e OlIDenuchiamo "l' 
an bisest"! 

UN NEO LAUREATO 

La famiglia Bellunese di Torino 
ha il piacere di congratularsi con 
Schiocchet Gianni che presso il 
Politecnico di Torino ha conse
guito l'abilitazione di laurea in 
ingegneria civile .. 

Chi ha conosciuto i sacrifici di 
papà Severino e mamma Virginia 
per far raggiungere al figlio~o tale 
ambiguo traguardo non può che 
desiderare di partecipare alla loro 
grande soddisfazione. 

Gennaio 19].1 - 19 
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TOGGENBURG 

TOGGENBURG - Sisto Basso, Elio Reolon, P. Liberato Fiorello Ros
son durante una pausa nell'annuale assemblea della Famiglia. 

11 tempo ha messo il suo basto
ne fra le ruote, nell'annuale as
;em blea di quella famiglia. 

Malgrado che la prima neve 
della stagione fosse calata çlurante 
la notte e nella prima mattinata, 
un buon numero di bellunesi si è 
però presentato all'annuale ap
puntamento. 

Il presidente Basso Sisto, dopo 
aver ringraziato i presenti, ricor
dava quanto aveva fatto Piergior
gio Campigotto coadiuvato dal 
consiglio negli anni precedenti, 
ringraziava quanti avevano lavora
to per il bene dei bellunesi. 

Faceva seguire la relazione 
dell'ultimo anno di attività dove 
il consiglio ha cercato di creare 
dei momenti di incontro fra tutti 
i Bellunesi della zona e tracciava 
poi linee per il prossimo anno. 

Seguiva l'ampio e dettagliata 
relazione del cassiere che chiude
va il bilancio alla bellunese, cioè 
con un ampio margine di attivo. 

La discussione si apriva dopo il 
saluto di don Domenico giunto 
appena in tempo da Belluno ac
compagnato dai coniugi Gino e 
Carla Sommacal. 

Don Cassol affermava, che gra
zie ai meriti e all'impegno di tutti 
i Bellunesi nel mondo, l'associa
zione si sta imponendo all'atten
zione di tutta la nazione. 

E questo cammino avviene su 
due direttrici: la prima è la conti
nua e costante preoccupazione di 
tentare di arrivare ad una inver
sione del fenomeno in provincia, 
e la seconda, è la grande catena di 
solidarietà che si è gettata fra 
tutti i Bellunesi sparsi nel Mondo. 

Alla fine veniva offerto un 
gentile rinfresco a tutti i parteci
panti. 

Seguiva l'elezione del nuovo 
consiglio che risulta così compo
sto: 

Sisto Basso, Rechberger Livia, 
Alberto Cengia, Elio Reolon, Lui
gi Borgo, Luigi Groppa, . Luigi 
Gottardo, Gianni Giovino, Bassa
ni Erminia, Disgna Liliana, Ra
schle Antonella, Marcon Graziel
la, Padre Liberato Fiorello Ros
son, Remo De Candido . 

Il nuovo consiglio si è ripro
messo . di trovarsi quanto prima 
per eleggere il suo esecutivo. 

D. Cassol 

TOGGENBURG - Foto ricordo, in occasione dell'annuale assemblea 
della Famiglia, con al centro Don Domenico Cassai, giunto apposi
tamente.da Belluno. 
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TOGGENBURG - Il primo ot
tobre 1976, la segretaria della 
Famiglia Bellunese, Livia De 
Nardo, si è unita in matrimonio 
con il sig. Rechberger Alfredo. 

MILANO 
Il 28 novembre, in occasione 

del secondo anniversario della 
consegna del gonfalone, i Bellune
si di Milano si sono ritrovati per 
passare alcune ore insieme. La 
cronaca dell'incontro viene fatta 
in altra parte. 

Nell'invito spedito ai soci il 
consiglio ha presentanto il con
suntivo delle attività svolte duran
te l'anno. E' un carniere ricco, 
che fa onore a chi ha tanto 
lavorato. 

1-2 Spettacolo dei "I Belumat" 
29-2 Festa di Carnevale; 
1 0-5 Riunione strordinaria per 

iniziative pro Friuli; 
16-5 Spettacolo corale con 

"SCA" e "Monti del Sole"; 
6-.§ Gita a Locarno per la 

"Festa dei Fiori"; 
8-8 Incontro in Cansiglio con 

la Famiglia di Torino; 
24-9 Proiezipne diapositive 

"Vivere in Val Belluna"; 
9-10 Inaugurazione Sede, con 

una mostra fotografica sull'Alpa
go. 

La sede è un fatto veramente 
di grande rilievo: è un locale 
situato in via Carlone 4. 

L'onere dell'affitto, fin'ora è 
stato corrisposto all'autotassazio
ne di alcuni consiglieri e di una 
decina di soci. 

* * * 
Contrariamente a quanto appa-

re sul n. Il di questo giornale, la 
mancata adesione, da parte della 
Pro-Loco dell'Alpago, alla mostra 
organizzata dalla Famiglia di Mi
lano nella sua sede, non è stata 
totale. Ci è infatti pervenuta, 
purtroppo in ritardo sulla data 
d'inaugurazione della suddetta 
mostra, una graditissima lettera 
d'augurio e di collaborazione dal
la Pro Loco di Pieve d'Alpago. 

.Dopo questa doverosa precisa
zione, ci auguriamo che tale 
esempio di sensibilità sia seguito, 
nel futuro, da molti altri. 

ROMA 

Congratulazioni 
Il sig. Walter Meregaglia, con

sigliere della Famiglia Bellunese è 
stato recentemente insignito all' 
Onorificenza' di cavaliere della 
Repubblica. Le più sincere con
gratulazioni. 

* * * 
Ricordiamo la simpatica mani-

festazione svoltasi il 29 novembre 
scorso in occasione del secondo 
anniversario della Consegna del 
Gonfalone alla Famiglia Bellune
se, mi permetto di ringraziare a 
nome di tutti i Bellunesi che 
hanno seguito la proiezione delle 
sue diapositive il Sig. Bove Ame
deo per la sua gentile collabora
zione. Ben conoscendo il suo 
amore per la nostra terra i miei 
genitori èd io siamo lieti di offrir
gli l'abbonamento a questo perio
dico, certi che leggerà ben volen
tieri le notizie riportatevi. 

Tiziana Faoro 

ROMA - Una veduta della sala Borromini, dove insieme al coro "Monte Coppolo" di Lamon si è esibita 
la compagnia Veneziana "La Zueca" diretta dall'attore-poeta Attilio Duse. 

ROMA - Il Presidente Gigetto p'resenta il Coro "Monte Coppola" di Lamon, presieduto da Riccardo 
Maccagnan e diretto dal maestro Giancarlo Bracchetto, in occasione dell 'ottavo anniversario della 
Famiglia Piave tra Bellunesi in Roma e Latina. . 
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CARACAS 
La famiglia è una realtà 

Varie sono state le riunioni tenute si durante l'anno dove sono state gettate le basi per la costruzione 
della nuova famiglia . Lo Statuto dell'AEB è stato discusso, approvato, ed è pure stato eletto il primo 
consiglio direttivo. . 

Ogni socio è invitato a trovare un altro socio Bellunese o Veneto, per rimpolpare la famiglia che è ai 
suoi primi passi. 

Lo statuto è già stato tradotto in Castigliano per facilitare la lettura e la comprensione ai giovani, 
mentre si sono già avviate le pratiche per la iscrizione al Registro pubblico. 

L'organizzazione è affidata ad Ada e Vittoria Zanon, a Lisetta Cibien e a tutti gli uomini di buona 
volontà. 

,. ' .. 

MARTIGNV 
Non se n'abbiano a male i cari 

amici se non riesco a ricordare 
tutte le loro dinamiche attività in 
queste righe. Dall'assemblea di 
settembre è scaturito il nuovo 
comitato che risulta cosi compo
sto: 

Presidente, Boldin Vittorio; Vi
cepresidente: Lovat Battin Maria; 
Segretario: Facchin Ettore; Cas
siere: Centeleghe Valentino; Revi
sori dei conti: Bee Giuseppe; Tor
men Olindo. 

I Consigli sono: Brandalise Ma
rio, Campigotto Sante, Itin Alfre
do, D'Agostini Angelo , Bortot 
Lino, Fontana Franco, Dal Molin 
Romano, Guzzato A lessandro, De 
Bona Luigi, De Donà Giuseppe, ' 
Franzin Pasquale, Reduce Arturo, 
Merotto Mario , Rombaldi Anto
nio, De Paoli Luciano. 

Subito si sono dati da fare ed 
hanno sistemato al pareggio la 
situazione della cassa, e questo 
non è poco con i tempi che 
corrono. 

Il 4 dicembre hanno organizza
to una serata, con cena presso il 
ristorante "Panigas". La parte ci-

ne che si è mangiato quanto il 
fatto che ci si è trovati insieme e 
le ore sono volate troppo in 
fretta. Il programma era vario e 
per tutti i gusti. Ballo, lotteria 
con ricchissimi premi, gioco della 
mora ed altri giochi vari che 
hanno riempito le ore fino allo 
spuntar dell'alba. 

. Durante l 'incontro sono state 
distribuite 8 medaglie con rispet
tivi attestati a Bellunesi e autorità 
benemerite e sostenitrici della fa
miglia. 

Non è pure sfuggita l 'occasione 
al cassiere per raccogliere il rinno
vo degli abbonamenti. 

E ' stato infine presentànto il 
programma di massima per i! 
prossimo anno perché tutti possa
no vederlo, fare le dovute osserva
zioni e darei! proprio contributo. 

PROGRAMMA 
Mese di Febbraio o marzo: 

gara di briscola e mora. 
Giugno: pic-nic in montagna 

con la partecipazione delle fami
glie al completo dei bambini. 

!: ' , tI' .. 
' . -. . 

CARACAS - Una famiglia bellunese ai primi passi (ma non sembra) in occasione di un incontro 
familiare. 

, pazione ha superato tutte le a
spettative e le previsioni della 
vigilia, superando le 140 presen
ze. 

Luglio: organizzazione delle 
colonie marine e montane per i 
figli dei Bellunesi. 

Settem bre: gita sociale da sta
bilire ed altre manifestazioni. 

HERISAU 
Decennio della fondazione 

Questa piccola ma pur salda fa
miglia ha festeggiato il decennio 
della sua fondazione. Con una se
rata veramente fraterna al Rest. 
Hornli, serata che è cominciata al
le ore 19.30 con l'apertura del no
stro Presidente Crestani Giorgio, 
il quale ha avuto buone parole per 
tutti i presidenti, che erano più di 
trenta. Anche la Segretaria tramite 
lettera, poichè impossibilitata a 
partecipare personalmente, ha sa
lutato tutti presentando con la sua 
relazione le sue scuse, e augurando 
a tutti buona serata! Poi si sono ' 
effettuate nel massimo ordine le i
scrizioni per il 1977. 

Terminato quello che era il pro
gramma dell'assemblea, si è inizia
ta la cena sociale offerta dalla cas- . 
sa, una cena che ha fatto 'sentire 
tutti fratelli! Per un po' si è forse 

dimenticato di essere stranieri nel 
paese che ci ospita. Forse sembra
va a tutti di essere là in un risto
rante della nostra povera, dimenti
cata, ma pur sempre esemplare 
Provincia "BELLUNO" - Provin
cia purtroppo che per forza mag
giore ha grande parte dei suoi fi
gli sparsi nel mondo. 

"Emigrazione", una parola che 
nel mondo attuale è quasi una pa
rola dicolpa, poiché dove si è a la
vorare siamo quasi in più, purtrop
po fanno capire che mangiamo il 
loro pane, parola dura soprattutto 
nella nostra terra, poichè rientran
,do non c'è un posto di lavoro, non 
ci sono che parole dure alle volte 
quasi da nmproverarci il nostro 
ritorno! ! Ma perché non abbiamo 
noi gli stessi diritti di coloro che 
per maggior fortuna hanno potuto 

lavorare e godersi la loro casa in 
Provincia? Insomma, i fortunati 
sono quelli che sono là! 

Malgrado tutte queste riflessioni 
ci auspichiamo che la nostra Ve
neta, Ministro del lavoro Tina An
selmi, pensi un po' anche a noi. La 
cena era ottima, cucinata a perfe
zione dalla nostra connazionale ' 
Vittoria, il trattamento era esem
plare, e da queste righe un grazie 
a tutti con un' Arrivederci prossi
mamente. Grazie alla Signora Pan
te che ha scattato queste foto ri
cordo a noi tanto caro, e grazie a 
tutti i partecipanti. Siate sempre 
di buon umore che tanto vale! ! 

Grazie di cuore da parte di tutti 
noi all' AEB che tanto si prodiga 
per i suoi figli emigrati! 

Il Comitato 

Ma non è stato tanto il bocco-
D.C. 

MARTIGNY - Non può mancare un piccolo ritorno al gioco della 
"mora". 

MARTIGNY - Foto-panorama dell'assemblea annuale della dinamica 
famiglia bellunese. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

BRASILE 
DIALOGO SEMPRE PIU' APERTO COI LAVORATORI BELLUNESI 

Ugo Burigo di Soverzene, partito dopo il secondo conflitto per il Sud 
America, è tornato in visita alla Mamma ed ai Darenti. 
AI centro della foto col cugino Camillo, già Sindaco di quel Comune e 
ripreso nella Sede dell'Associazione con alcuni dirigenti provinciali. 
L'odissea di ogni emigrante assume sempre più il tono del romanzesco 
e per Ugo con quasi 30 anni di lontananza, tante sono le cose da rac
contare. A Santa Caterina, lo Stato in cui s'è stabilito,vivono moltis
simi concittadini partiti nelle varie epoche. Hanno pure fondato una 
città chiamata subito Belluno ed ora ufficialmente: Sideropolis. 
Esprime giudizio assai positivo per il giornale,Rer l'A.E ,B. ed auspica 
maggior dialogo e contatti con tutti gli italiani della zona. 

(Foto Zanfron) 

MENDRISIOTTO 

.... sarà radicata nel cuore dei nostri emigranti, la nostra cara Belluno! 
Apprendiamo ora dalla Svizzera-Vacallo in Ticino: Luigi BOGO, nato 
in un paesino nei dintorni di Belluno, Castoi sembra, colà residente 
con la moglie e 3 figli, pasticciere in un grosso centro commerciale 
"MIGROS". E' stato scelto come il migliore su molti concorrenti 
per insegnare l'arte del dolce alle donna, in un corso serale. Qui nel
la foto, mentre presenta unii torta meravigliosa in cui vengono effigia
te con rara maestria le "tre cime di Lavaredo", offerta alla Fameja Bel
lunese, . sezione del Mendrisiotto con l'iconfondibile Feldemann e la 
Signora Stalliviere. 
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LUCERNA 

220 anni "per anzianità di servizio" sommano assieme i festeggiati qu 
ritratti sul battello che li porta al Rutli. 
Essi lavorano alla Viscosuisse di Emmenbruche ,(CH). 
Sono (da sinistra verso destra): Giuseppe Deon da Castion, Giacomo 
De Barba da Dussoi, Giovanni Rossa da Levego,. Guido Dell'Eva da 
Limana. In_Piedi: Sergio De Col da Caleipo, Arnaldo 'Sorio da Sedico, 
Maria Catenazzi di Trento, Carla Ongaro da Sedico, Luigi Caldart da 
Belluno, Luciano Lodi da Bribano e Mansueto Colla da Meano. 

ROMA 
La famiglia Piave di Roma e Latina organizza anche quest'an-

no il tradizionale incontro con i figli di Bellunesi per la befana . . 
A Latina, il 23 gennaio, presso i fratelli Mattia. 
A Roma, il 30 gennaio, presso la sala Borromini. 
I soci saranno informati con una circolare spedita dalla 

famiglia. 

Dopo 2S anni è 
ritornato in Ita
lia dall' Argenti
n a, Gas'perin 
Tullio che si tro
va, nella foto 
scattata a Che
ratte-Liegi, con 
la sorella e. i ni~ 
poti. 

LIEGI 

«Amico dei Bellunesi» 

UFFICIO IMMOBILIARE 
Mini appartamenti per studenti 
Compravendite, Affittanze 
Amministrazioni, Arredamenti 

CACCa ITALO - Via S. Martino Solferino, 22 

35100 PADOVA - Tel. 049 - 27521 - 686881 

IN BREVE 

Fortunato Andreazza e Giulia Ba
gatella, han celebrato a Blacktown 
- Australia il loro Samo di ma
trimonio. Originari di S. Maria di 
Quero, emigrarono nel continen
te Australiano, nel lontano 1922. 

\I 2 ottobre scorso, si sono uniti in 
matrimonio a Liegi, Walter Fran
ceschetti originario di Bolago di 
Sedico, e Corinne Badeax di Liegi. 
Walter è nipote di Riccardo Lovat 
di Toronto, famoso inventore del
le "talpe per gallerie". 

Paolo Conte ed Erica Resenterra, 
nel giorno del loro matrimonio, 
avvenuto a Lamon il 29 agosto 
1976 . . 11 padre di Paolo, in tale ri
correnza ha festeggiato il Samo 
di lavoro come artigiano a Lamon. 

Abbonatevi a 

"c!JJellunesl 
nel mondo" 



D C N N A A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

STORIE DE BELUN 
Anca 'na olta l'era le 

feministe (1800) 

"Pei bimbi la "marantega" o 
"redodesa" è sempre quella vec
chietta vispa e compiacente che 
nella notte dell 'Epifania ha per 
essi un gentile pensiero e dimenti
cando il bisogno di riposo proprio 
alla sua età, moltiplica se stessa 
per apprestare a tutti i bimbi una 
pesante calza piena di frutta o 
bomboni. Previdente, burlona, 
educatrice prepara ad essi ora un 
oggetto necessario , ora uno scher
zo che li fà ridere, ora una sorpre
sa che li mortifica e li corregge. 

A Belluno ecco quanto si conta 
della Redodesa (dal libro "le su
perstizioni delle Alpi Venete" di 
G. Bastanzi del 1888). 

"Era una alta 'na dona che la 
laorea sempre de dì e anca de 
noto Dise el proverbi, che la not 

. de Pasqueta no se a da star sù 
tant a laorar. Sta dona inveze la è 
stada sù fin la medanot . a filar . 
Fila e fila; ancora no l'avea finì la 
sò stopa e la parecèa l'asp par far 
i fis. Intant la vede 'na dona 

Anche quest'anno nel con
testo delle manifestazioni 
che si sono svolte attorno 
alla "fiera internazionale del 
'gelato di Longarone" l'UNI
TEIS ha tenuto l'animale as-
sem blea dei gelatieri italiani 
in Germania. 

Nella relazione di apertu
ra, il presidente rag. La Rosa 
ricordava quale sia l'impor
tanza dei gelatieri bellunesi 
per l'economia locale e quan
tò . I'UNITEIS si sia adopera
ta ' spprattutto attr.averso il 
lavoro delle commissioni per 

granda granda co un capelon de 
paja a vegnir entro par la porta 

che la ciapa eIa l'asp per far i fis e 
l'aevea in man un fus de fer. 

>:":- - •• - . 
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.... La neve decembrina, disisete volte la se rafina. 
La neve febrarola dura 'na cagarola. 
La neve marzolina dura dala sera ala matina . 
Co' la neve vien de Mai mes la cai .... 

Assemblea dell' UNITEIS 
in Longarone 

difenderne la tranquillità di 
lavoro . 

Ricordava inoltre quanto 
siano delicati certi aspetti 
legislativi igenico sanitari che 
condizionano tutto il lavora 
della categoria. Nel corso del 
dibattitodell 'assem blea il 
problema igenico sanitario è 
stato uno dei temi fonda
mentali ed ha posto in luce 
la necessÌtà di una maggiore 
tutela legislativa dell 'artigia
nato nei confronti dell'indu
stria, soprattutto nel campo 
dei generi alimentari deperi
bili come quello del gelato 
artigianale. 

Il segretario sig. De Ber
nardo, nell'esporre il bilancio 
ha ricordato la raccolta dei 
fondi organizzata dalI 'UNI

. TEIS tra i gelatieri italiani in 

Germania ~favore dei terre
motati del Friuli, fondi che 
hanno permesso ali 'UNITEIS 
di . fare dono a due paesi 
friulani di due scuolabus da 
31 posti. 

L'ing. Fontanella capo 
della commissione organizza
ta ricordò i risultati operativi 
conseguiti dall'UNITEIS me
diante un continuo lavoro' di 
impegno e di presenza. Ha 
ricordato la necessità di una 
più stretta collaborazione 
con gli organi e gli enti loçali 
allo scopo di assicurare al 
gelatiere italiano emigrato in 
Germania la necessaria tutela 
anche nelle nostre zone. 

Venne ricordato inoltre 
che i gelatieri dell 'UNITEIS 
h anno partecipato attiva
mente anche alla vita dell' 
A.E ::s-., sia cO,n un contribu
to dÌ sostegno per il giornale 
sia 'con la partecipazione ai 
lavori dell 'emigrazione tanto 
nel congresso di Lucerna per 
l'emigrazio'ne veneta, quanto 

. all'assemblea dei bellunesi 
nel mondo di Pedavena. 

LONGARONE - Il presidente dell'UNITE IS, Rag. La Rosa porge il 
saluto alle Autorità, presente il Sottosegretario all'industria ono Ermi
nero, all'apertura della 17ma edizione della Mostra internazionale del 
Gelato (Foto .Zanfron) . 

Si ricordò inoltre quanto 
sia importante per gli emi
granti Bellunesi che L'UNI
TEIS la partecipazione alla 
gestione dell'emigrazione re
gionale ai lavori dell 'assem
blea si chiusero con l'auspi
cio espresso anche dal praf. 
Bratti sindaco di Longarone 
di una più fattiva collabora
zione tra le strutture locali e 
questa categoria così impor
tante per il lavoro e l'occupa
zione locale. Soprattutto in 
questo difficile momento 
economico. 

Dopo de quela alta sta dona no 
l'è p l stada sù a laorar le vère de 
festa ." 

Sulla Redodesa ecco quanto si 
racconta a Gran , paese fra Feltre 
e Belluno: "Sul punto della me
danotte , se ferma le acque del 
Cordevole e del Mis e se forma 
'na strada sul medo . Alora passa 
la Redodesa coi so dodese Redo
desegot, e se andasse per assiden
te qualchedun a tor acqua in quel 
momento la li ingiotisse tuti 'n 
t'un fiato Co vien la matina i và a 
imprimàr l'acqua coi anemai e el 
primo che andeva 'na alta trovea 
su le grave un maz de fiori magni
fizi che parea imposibol se li 
podese trovar nel mese de genaro. 

Alora nasea ste cosse perché i 
era credenti, ma adess, san massa 
pecatori. 

Pare che la credenza di Gran 
sia una simbolica, anzi biblica 
riminiscenza, tanto è vero che la 
donna infine disse così: "El fior 
l'è come el tributo de l'acqua, el 
nasce per la grazia de la bene di
zion de l'acqua che i fà a 
Pasqueta e che l'è quela cola qual 
i a battezzà el Signor". In quella 
mattina nell'acqua del torrente 
lavano la catena del focolaio. Una 
donna di Trichiana mi disse che 
quella acqua si chiama l'acqua 
privisela, subito dopo il passaggio 
della Redosesa e soggiunse che 
adesso la comparsa di un mazzo 
di fiori sulla ghiaja rappresenta 
semplicemente il dono dell 'inna
morato. 

Ed ora una gustosa storiella da 
Visome, paese poco distante da 
Belluno, che dimostra come un 

. pizzico di femminismo ci sia sem
pre stato ... 

"L'è dunque usanza de ste 
dane .de Carnaval le - fassa la me-

renda del filao . Le tira i acordi la 
sera prima de cassa che le à da 
far , de cassa che le à da spender, 
perché i soldi è de tute e le li 
mete via co so sparagni a poco a 
poco. Su t'una de ste stale gh'era 
appunto 'na compagnia de ste 
dane che parleva de la merenda 
che le dovea far la sera dopo, 

quando che i fioi era sul let. Una 
disea: Voi co mi enca el me on! 
e un'altra rispondea: Mi no voi 
orni! Perché quelle che no i volea 
era de pì , è restà inteso che le 
saria state sole per goder la libertà 
senza suvizion. 

Co l'è 'na serta ora che tuti, 
enca i orni, era andati a cue , le se 
mete en do de lore a far la 
menestra e le altre prepara una 
bela tola co un botatel de vin par 
pede. Su larin zà fumea 'na tecia 
de umido e i missiea la polenta. 

La menestra genesta in tola, le 
dane s'à segnà - ma proprio sul 
nomine Patris da de sora el tabià 
se vede farse an bus grando e 
sporzer dò 'na gamba nera tutta 
impegada che 'la parea quela del 
diaol e una ose forte sbareghea: 

andé a dormir che Dio coman
da! se no credé , guardé lajamba. 

Ste pare dane se spaventa, se 
ingrinza, le rebalta le carieghe, le 
cade un su l'altra e fasendose al 
segno della croce le va tute insie
me in t'una coa ... ma che al poI 
far? a oltarse . par el let come 
anime danae dal gran spavento 

Intant an te la stala da de sora 
ei tabià a poco a poco vien dò 
l'orno che avea fata la burla e 
dopo de lù a uno a uno vien do i 
orni de tutte le femene e i magna 
e i ride insieme a spale de ste 
poere oche. Cossì l'è finida, e le à 
dovesto zurar d'esser pì cortesane 
coi so marii. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* . 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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·TUTTE LE INFORMAZION I 
PRESSO ' 

. . LE . . 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI . 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiario, . per la formazione della 
propr ietà 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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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
Enrico Merlin e la sua libreria 

Cinque anni orsono, in seguito a tragico incidente automobilistico, 
moriva all'età di 33 anni, Enrico Merlin, titolare della libreria "Corti
na" di Padova. 

Enrico Merlin era stato, in gioventù, uno dei più brillanti piloti di 
formula junior; ritiratosi dallo sport attivo, si era dedicato all'editoria 
fondando in Padova la libreria Cortina di cui era titolare. 

Semplice, parco di parole, Enrico non era, a prima vista, un uomo 
che invitasse alla confidenza: 

Dopo essergli stato un poco in compagnia, Enrico diventava ciarliero. 
Parlava del suo lavoro di libraio e di editore cui si era accinto con gran
de passione. 

Parlava della "sua" Trichiana, della sua famiglia non nascondendo la 
sottile nostalgia da cui si sentiva pervaso. Dopo la sua scomparsa ci 
sentiamo quasi intimiditi nel riprendere a frequentare la sua libreria. 

Poi piano piano, tornammo a frequentarla, confortati dalla cortesia 
delle due sorelle Beatrice e Palmira che di recente hanno trasferito in ' 
locali contigui più spaziosi la libreria di via Marzolo. Ci andiamo anche 
perchè, nel ricordo di Enrico Merlin, vi troviamo un lembo della no
stra terra bellunese, avara di risorse materiali ma ricca di fermenti spi
rituali. Nella foto: l'interno della Libreria Cortina di Padova. 

Lucillo Bianchi 

Gianangelo Cargnel 
Al quinto salone internazionale delle invenzioni e delle nuove 

tecniche è stato premiato con medaglia d'oro il brevetto "Sistema 
d'allarme elettronico automatizzato per segnalazione di movimenti 
franosi di crollo a salvaguardia di aree urbanizzate, tracciati stradali e 
linee ferroviarie. 

n brevetto e invenzione del geologo bellunese Gianangelo Cargnel , 
docente di tecnologia all'Istituto Universitario di architettura di 
Venezia. 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 

1) é nascosto dalla scarpa 
2.) il contrario di vuoto 
3) è verde in primavera 
4) portano i pavimenti 
5) grosso corso d'acqua 

Diagonali: 

l) fiume sacro 
2) travolgono case e strade 

INDOVINELLO 
Nel cuore son del Cadore 
vie vecchie e nuove offro al rocciatore; 
fama ho di un èaregon, 
sai tu indovinar chi son? 

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

Cognome e nome ......................... .... ....................... anni ....... .. . . 

Indirizzo ....... .. ..... ... .. ........................... ... ..... ............ .................. . 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano - 32100 BELLUNO. 
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Riccardo Battiston 

In apertura dell 'ultima seduta 
del consiglio comunale è stata 
concessa l'onorificenza dell'ordi
ne della stella della solidarietà 
italiana, a Riccardo Battiston di 
Talpon di Trichiana rimpatriato 
nel dicembre scorso dopo 20 anni 
di permanenza in Svizzera. 

Partito nel maggio '54 ha 'svol 
to la sua attività a Biel-Bienne 
ricoprendo incarichi di fiducia 
nella direzione lavDri, grazie alle 
sue capacità e ai/a stima che ha 
saputo meritare durante tanti an
ni di permanenza al! 'estero. Ha 
ricoperto altresz' importanti inca
richi quale fondatore a presidente 
di quella sezione alpini, dei dona
tori di Sangue, dei combattenti e 
reduci ed è stato inoltre l'anima
tore instancabile dei "Bellunesi 
nel mondo". 

"l'er la sua fervida assidua par
tecipazione - dice la motivazione 
- alle associazioni umanitarie e 
patriottiche, per la sua opera as
sistenziale e per la sua esemplare 
condotta, si è guadaganato l'ap
prezzamento e la benevolenza 
della collettività italiana di Bien
ne e la stima del datore di lavoro'.' 

SOmo di vita religiosa di Sr. Giacomina Del Piva 

Con qualche ritardo, ma col 
pensiero di far cosa gradita a 
molti nostri lettori, ricordiamo 
che il 26 settembre u.s. si è 
celebrato a NenzingenjZugo) il 
50 mo anniversario di vita religio
sa di Sr. Giacomina Del Piva delle 
Suore Francescane della S. C1'O
ce (Svizzera). 

Nata a Villa di Villa, a 14 anni 
nel 1912 si recava con alcune 
compagne ad Uster (Zurigo). 

Ritornata in paese nel 1918, ai 
tempi della famosa invasione au
striaca, qualche tempo dopo ri
tornava ad Ustà, dove maturava 
la sua vocazione religiosa. Entrata 
tra le Suore della S.Croce di 
Menzingen, vi emise la professio-

ne religiosa il 31 agosto 1926, e, 
dopo di allora dedicò tutta la sua 
vita ad assistere le giovani emi
granti italiane, per qualche tempo 
a Linthal, a Ruti-Glarus, a Mels 
(S. Gallo), ma specialmente ad 
Uster, ov'era stata giovane ope
raia. 

n 14 novembre u.s. la ricorren
za di 50mo è stata ricordata con 

'la celebrazione della messa giubi
lare nel Convento di Uster, ove la 
cara Sr. Giacomina, con spirito 
sempre giovanile, continua la sua 
missione provvidenziale a vantag
gio delle giovani emigranti. 

A Sr. Giacomina, anche da 
queste righe, vivissime congratula
zioni e fervidissimi auguri. 

BIM - SALA - BIM 

~ 

DALLA PRIMA PAGINA 
ROMA: in occasione dell'ottavo 

anniversario della Famiglia il pran
zo sociale da "Barba" sulla No
mentana, è stato allietato dalla 
presenza del noto illusionista Sil
van che per essere ancora più vici
no ai Bellunesi cerca tra i Bellune
si una collaboratrice domestica 
(40-45 anni). A chi interessa que
sta offerta, può informarsi presso i 
nostri uffici di Belluno o telefo
nando al numero (0437) 24974. 

ciano pressione sui responsa~ 
bili affinché al più presto 
venga trasmessa a Venezia la 
scelta definitiva della provin
cia e vengano stanziati i rela
tivi milioni. 

Faremo conoscere il segui
to ai nostri lettori, perché ci 
appare una gravissima re
sponsabilità quella che giu
stamente anche il Vescovo 
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ha richiamato all'attenzione 
nell'incontro di gennaio a 
Taibon: per dare un lavoro 
in casa alla nostra gente oc~ 
corre che tutte le forze socia
li bellunesi abbiano il corag
gio di superare le divisioni 
per "unire le forze" su pro
blemi tanto importanti ed 
urgenti. 

TI Presidente 

Nella foto: Silvan, tra i Bellunesi 
a colloquio col nostro Presidente 
Barcelloni. 

Trazione anteriore. Sempre fresca 
di fabbrica. Anche a rate senza 
cambiali. Tre versioni: L (850cc, 

125 km/h); TL (950 cc, 
140 km/h) ; TS 

(1300 cc, 160km/h, 
servofreno, sedili 

anatomici integrali; 
ruote sport). 

RENAULT S. Tre versioni 
per rendere la cittadina del mondo 

ancora piii desiderabile. 
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