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Nota del tesoriere 

PREZIOSO E 
DOVEROSO 
L'AIUTO DEI 
COMUNI E 
DELLA PROVINCIA 

Mai come quest'anno ho 
avuto grande difficoltà pèr 
far fronte agli impegni di 
bilancio dell 'AEB. 
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La proposta di legge popo
lare degli alpini sta suscitan
do i più vasti entusiastici 
consensi, ovunque. 

Le cinquantamila firme 
necessarie erano già state più 
che raddoppiate ancora in 
gennaio: i limiti alla raccolta, 
in pratica sono dati solo dal
la difficoltà di ottenere i 
prescritti registri e dalla ne
cessità di impegnare notai . 

IL VOTO DEGLI EMIGR~NTI ALL'ESTERO 

qualche paese del Nord Eu
ropa per le municipali, ma 
riguarda il voto politico per 
le elezioni in Italia. 

Le conseguenze sono chia
re: se gli emigranti divente
ranno realmente elettori, i 

. politici saranno costretti a 
tenerne conto. I dati ufficia-

li, purtroppo non aggiornati, 
relati vi agli italiani sta bil
mente residenti all'estero, so
no notevolmente variati negli 
ultimi anni, soprattutto per 
la crisi economica che ha 
spostato molti emigranti 

(continua a pago 3) 

Naturalmente le cause so
no evidenti: i costi sono cre-. 
sciuti vertiginosamente, men
tre le nostre entrate sono 
rimaste sempre quelle; anzi 
alcune entrate si sono addi
rittura ridotte. E' il caso, ad 
esempio, di qualche ente lo
cale, che pressato da diffi
coltà di bilancio, ha ridotto 
il contributo che solitamente 
dava all'Associazione Emi
granti. 

Mi conforta però sapere 
che Sindaci, amministratori 
comunali, presidente e am
ministratori della Provincia e 
delle Comunità montane, 
responsabili degli altri Enti 
privati e pubblici operanti 
nella nostra Provincia, sono 
ben disposti verso l'A.E.B. 
Ciò perché il lavoro che l' 
AE.B. compie per gli emi
granti è altamente apprezza
to: 

Perché tanto successo? 
Perché la proposta, sulla qua
le torneremo ancora, rispon
de ad una sentita esigenza di 
giustizia. Come ha detto il 
presidente nazionale dell ' 
A.N.A., Franco Bertagnolli, 
"Gli Emigranti hanno il dirit
to di sentirsi Italiani per inte
ro". La legge proposta è il 
mezzo per riuscirci. Quale è 
la realtà degli Italiani all'este
ro? Mancano purtroppo dati 

ufficiali sicuri aggiornati. 
Molti Italiani infatti, dopo 
aver conservato a lungo la 
cittadinanza italiana anche a 
costo di pesanti sacrifici eco
nomici, di carriera ecc., delu
si dalla poca attenzione rivol
ta loro dall'Italia e dalla 
mancata realizzazione della 
doppia nazionalità si sono 
decisi in questi ultimi anni, o 
si stanno decidendo, ad assu
mere la cittadinanza stranie
ra, sollecitata da molte Na
zioni per promuovere una 
più rapida integrazione. 

La proposta di legge degli 
alpini non si rivolge agli ita
liani "oriundi" ma soltanto a 
coloro che hanno conservato 
il passaporto italiano. La 
proposta non tratta il pro ble
ma del voto degli emigranti 
per gli organi del 'paese ospi
tante, cosa che già avviene in 

Speranze per l'area 
attrezzata di Arten? 

- perché è un lavoro ca
pillare, metodico continuo; 

- perché porta notevoli e 
reali vantaggi agli emigranti 
(provvedimenti regionali e 
nazionali, assistenza per il 
rientro, pratiche, consulenza, 
ecc.); 

- perché è un lavoro rivol
to indistintamente a tutti i 
Bellunesi, di qualsiasi loca
lità, di qualsiasi ceto sociale, 
di qualsiasi ideologia: qual
siasi emigrante è assistito, 
seguito, protetto dali 'A E.B. 
entro i limiti imposti dalle' 
sue possibilità operative. 

- Perché allegerisce le 
amministrazioni comunali, l' 
amministrazione provinciale 
e molti altri enti di un lavoro 
per gli emigranti, che altri
menti dovrebbero essi com
piere, con notevole diffi
colta~ per mancanza non di 
buona volontà, ma di tempo 
e persone che vi si possano 
dedicare. 

Proprio per questo il lavo
ro dell'AE.B., che supplisce 
ed integra quello che gli Enti 
locali (comuni, comunità 
montane e provincia) non 
possono fare, merita - ·a mio 
parere - un riconoscimento. 
E non solo sul piano morale, 

(continua a pago 16) 

Riceviamo e pubblichiamo due 
documenti, riservando ci di torna
re sull'argomento . Il primo è la 
lettera inviataci dal Consigliere 
Regionale Pigozzo, che si è im -

In gennaio due eccezionali nevicate hanno letterzlmente coperto di neve le parti alte della provincia di 
Belluno. Il C~melico, l'alto Cadore, l'alto Agordino si sono trovati in enormi difficoltà per liberare le 
strade e .pe~fmo le case e le cos~ dalla neve (n~lIa foto di Zanfron un'auto semisommersa). Si aggiun
gan? pOI piccole va!anghe e slavme che ha~no Isolato alcuni paesi ed hanno rich iesto lavoro di sgombe
ro ricorrendo ali "plodego". La faccenda piu strana però e che di questa difficoltà quasi nessuno ha par
lato, tanto che neppure a Belluno ci si è accorti di quanto è successo in alto. Immaginiamoci a Roma. 

pegnato e si impegna a battersi 
perché il suo partito, il PSI, voti 
favorevolmente per l'area attrez
zata feltrina in Consiglio Regiona
le. 

Il voto del PSI potrà essere 
determinante per ottenere i sette
cento milioni anco-ra disponibili 
nel 1977: infatti i partiti di oppo
sizione favorevoli ai due miliardi 
per Rovigo, in sede di discussione 
hanno espresso riserve per le altre 
attrezzature tra cui quella feltri
na, votando contro l'articolo 1 ed 
approvando infine la legge con 
una dizione che lascia aperto il 
pericolo che altri miliardi arrivino 
per Rovigo, ma solo per Rovigo . 

La lettera del Consigliere Pi
gozzo fa sperare che venga finan 
ziata anche l'area Feltrina. Occor
rerà in ogni caso, per ottenere 
questo scopo, una scelta concor
de dei Bellunesi sulla ubicazione 
dell'area, scelta ormai urgente in 
vista anche della conferenza re
gionale sull 'occupazione. 

Il secondo documento è una 
poesia dialettale di un ammini
stratore feltrino: la pubblichiamo 
come testimonianza di uno stato 
d'animo e come incitamento a 
trovare l'unità tra le forze politi
che bellunesi, perché è troppo 
semplice e talvolta ingiusto dare 
la colpa sempre e soltanto agli 
altri. 

All'Ing. Vincenzo Barcelloni 
- Presidente dell'AEB 
Egregio ingegnere, 

leggo con stupore, sull 'ultimo 
numero di "Bellunesi nel Mondo' 
" il suo' intervento del 9 gennaio 
u.S. a Taibon, in occasione dell'in
contro con gli emigranti agordini, 

(continua a pago 3) 



VIAGGIO TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA 
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L'Amministrazione comunale ha intrapreso Uli concreto programma di opere pubbliche, dalla sistemazione viaria 
agli impianti igienici, sportivi e scolastici. 

Quello che si è tentato di 
realizzare a Santa Giustina in 
questa annata amministrativa 
sembra davvero degno di nota, sia 
per le limitate risorse economiche 
del Comune, che per la rispon
denza ai bisogni e alle richieste 
dei cittadini. 

Basterebbe un'occhiata ai nu-
merosi cantieri di lavoro per dare 
al Comune una fisionomia abba
stanza rilevante nel settore delle 
opere pubbliche . 

LE FOGNATURE 

Con una spesa di oltre cento 
milioni è stato ultimato il primo 
tratto della fognatura comunale , 
quello cioè che partendo dalla 
zona in prossimità del Piave , dove 
è previsto iI depuratore , giunge 
dopo 1.700 metri, al bivio per 
Formegan passando sotto la fer
rovia in prossimità del passaggio a 
livello della frazione . Il secondo 
tratto corre lungo il viale della 
stazione e il terzo prolunga quello 
di Formegan verso S. Margherita. 
L'intera rete fognaria verrà a co
stare al Comune circa un miliardo 
e mezzo di lire , di cui 500 milioni 
sono per l'impianto di depurazio
ne delle acque prima dello scarico 
nel Piave . 

Solo con la realizzazione del 
depuratore sarà possibile l'utiliz
zo dei tre tronchi già costruiti. 

Gli impianti sportivi. 
Il problema 

degli impianti sportivi è sempre 
stato molto sentito a Santa Giu
stina che conta una popolazione 
di quasi 5.500 abitanti dei quali 
oltre 1.500 compresi fra i lO e i 
30 anni. 

E ' stata acquistata un'area di 
38 .000 mq . mediante esproprio 
nella zona destinata dal Piano 
Regolatore Generale a serVIZI 
sportivi, e il progetto è di estremo 
interesse, ma per ora ci si fermerà 
alla realizzazione del campo di cal 
cio cui spesa si aggira sui 30 mi
lioni, la metà dei quali provengono 
dall'avanzo di amministrazione. 

Anche la palestra-piscina conti
nua la sua faticosa marcia . Il 
complesso che riveste un'impor-

S. GIUSTINA -fer
vono i lavori per la 
sistemazione dell ' 
impiant o fog na rio. 
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tanza a carattere provinciale lan
gue per mancanza di opportuni 
finanziamenti. Ciononostante l' 
Amministrazione continua ad ap
paltare quei lavori che l'economia 
dell'ente permettono . 

L'ultima spesa di 18 milioni ha 
consentito la perimetrazione del 
piano della piscina e il tampona
mento dei servizi igienici. 

GLI IMPIANTI IDRICI 
Con lo stanziamento della som

ma di 120 milioni si è decisa pure 
la costruzione dell 'acq uedotto 
C am p el-Marianne-Morzanch-Cer
gnai alto che fornirà l'acqua attra
verso un sistema di pompaggio a 
tutta la parte alta del Comune. 

PROGRAMMAZIONE VI ARIA 
ED EDILIZIA 

Il ponte centrale sul Veses con 
i suoi 7 metri di larghezza la sua 
caratteristica forma a dosso, i 
quattro pericolosissimi incroci 
con strade di grande traffico in
tercomunale come la Cesio-S. 
Gregorio, è una spina nella viabi
lità del capoluogo. 

L'Amministrazione ha predi
sposto il progetto di un nuovo 
ponte sul Veses che colleghi la 
frazione di Salzan con il villaggio 
scolastico, la banca, la stazione 
ferroviaria, il comune, la posta e 
altri servizi_ 

Un secondo problema per la 
viabilità interna del Comune è 
costituito dai passaggi a livello 
che tagliano in due il paese. 

I frazionisti di Salzan e l'ammi
nistrazione hanno fatto a gara nel 
promuovere presso ' le Ferrovie 
dello Stato la risoluzione dell'an
noso problema. Le promesse fin 
qui ottenute lasciano intravvedere 
la possibilità di risolvere almeno 
due dei casi citati mediante sotto
passo_ Sono all'attenzione della 
giunta le richieste dei frazionisti 
per la sistemazione di strade in
terne e quella dei cittadini di 
Cergnai per la riasfalta tura della 
strada di collegamento col capo
luogo . 

Un altro momento di program
mazione è stato quello urbanisti
co . 

S_ GIUSTINA - Il plastico del complesso sportivo elaborato dallo studio Zollet. 

E' nelle intenzioni degli ammi
nistratori di ridurre la zona com
merciale, che sembra sovradimen
sionata, di chiedere la possibilità 
dell 'aumento della cubatura nelle 
ristrutturazioni dei vecchi fabbri
cati quando si intenda ricavarvi i 
servizi igienici mancanti e la cen
trale per il riscaldamento, la sop
pressione delle aree di edilizia 
popolare preesistenti ormai insuf
ficienti, e l'inserimento nel Piano 
di una zona di 27.000 mq. da 
destinare agli alloggi economici 
popolari. 

L'area, individuata da un pro
getto dello studio Zollet nella 
zona a sud della statale in località 
Giardinetto a S. Giustina, si trova 
inserita in prossimità del margine 
del nucleo urbano e in stretta 
relazione coi servizi del centro 
commerciale e delle zone residen
ziali limitrofe. 

Un'altra delle richieste che ri
vestono particolare importanza 
sarà quella della trasformazione 
dell'area di 80.000 mq. di pro
prietà del Comune alle Volpere di 
Formegan da zona agricola a zona 
per gli insediamenti industriali ed 
artigianali. 

Se ciò · fosse si aprirebbe imme
diatamente la possibilità per gli 
imprenditori locali di coltivare 
nuove attività offrendo alla col
lettività nuovi posti di lavoro . 

Tutto questo è ancora in fase 
di studio . Ciò che invece è dive
nuta una realtà è l'istituzione 
dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il 
Geometra Fabris Giuseppe è stato 
assunto a tempo pieno dal Comu-

ne , in seguito a pubblico concor
so, come tecnico del settore ed a 
disposizione dei cittadirli per 
chiarificazioni in materia urbani
stico~dilizia . 

ISTRUZIONE ED EDILIZIA 
SCOLASTICA 

Per quanto riguarda il settore 
scolastico, nel tentativo di offrire 
in loco delle soluzioni al pro ble
ma del proseguimento degli studi 
dopo la terza media, si è voluta 
dare una nuova possibilità di scel
ta con l'istituzione del corso per 
Operatori Chimici di durata trien
nale, aperto presso l'Istituto Pro
fessionale di Stato . 

Per quanto riguarda l'edilizia 
scolastica, al fine di aprire la 
scuola alla vita della comunità, si 
è deciso di ristrutturare il vecchio 
edificio scolastico di Meano per 
ricavarne una sala per le esercita
zioni fisiche degli alunni delle 
elementari e nello stesso tempo 
un ambiente che permetta alla 
popolazione della frazione di riu
nirsi per dibattere i propri proble
mi. L'opera viene in parte finan
ziata con il ricavato della vendita 
alla Parrocchia del vecchio fabbri
cato adibito a canonica. 

E' stata iniziata quest'anno per 
la prima volta, anche se in scala 
ridotta, la medicina scolastica 
preventiva con visite a tutti i 
ragazzi della prima e seconda 
elementare e della prima media . 

P AR TECIP AZIONE 
Con la costituzione di sei com

missioni consultive: agricoltura 
cultura e sanità , urbanistica, in-

n Cav. U go Dal Pont, proprietario della "Trattoria all'Angelo" di S. 
Giustina , di ritorno dagli Stati Uniti dove è stato ospite di una 
famiglia bellunese vuole esprimere , attraveso il nostro giornale, i più 
sinceri ringraziamenti, anche a nome della moglie, alla comunità degli 
emigrati che lo ha così amichevolmente ricevuto. Particolarmente 
commosso ricorda le Famiglie Bortot per la cordiale e calorosa 
accoglienza riservatagli. 

dustria e artigianato , sport e tem
po libero, informazione si è tenta
to di coinvolgere il maggior nu
mero di cittadini nello studio dei 
vari problemi nella convinzione 
che la democrazia cresce con l'in
formazione ed il confronto . 

Questo spirito si è concretato 
in una serie di incontri frazionali 
e soprattutto nella pubblicazione 
del Notiziario Comunale col qua
le l'Amministrazione mantiene i 
contatti con la popolazione e con 
gli emigranti. 

Un Amico degli emigranti 

Italiano in Svizzera 
dona ad un ospedale 
180 milioni di lire 
per bambini italiani 
GINEVRA - Oltre 180 milio
ni di lire sono stati donati, 
da un italliano, alla clinica pe
diatrica dell 'ospedale di Ber
na: gli interessi di questa 
somma - secondo le dispo
sizioni dell'anonimo donato
re - dovranno essere ut iliz
zati per finanziare, almeno in 
parte, il soggiorno di bambi
ni ammalati i cui genitori di
spongano di bassi redditi e 
r isiedano in Italia . 

Il donatore ha voluto, con 
questa offerta, esprimere la 
sua r iconoscenza alla clinica 
pediatrica di Berna che ha 
avuto in cura e guarito suo 
figlio . L'amministratore dea
l'ospedale ha approvato, in 
questi giorni, il regolamento 
che crea questo « fondo Ita
lià >l, entrato in vigore a par
tire dal primo gennaio scorso. 

I \ 
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IL VOTO DEGLI ITA
LIANI ALL 'ESTERO: DI
LAGANTI CONSENSI AL
LA PROPOSTA DEGLI AL
PINI. 

dall 'Europa verso le due 
Americhe, l'Africa e l'Au
stralia. 

Ricordiamo anzitutto che 
gli oriundi sono molti, molti 
milioni più degli Italiani in 
Italia. Basti pensare che nella 
sola Argentina si parla di 6 
milioni di oriundi tra cui 
80.000 bellunesi nella sola 
Buenos Aires! I titolari di 
passaporto italiano risultano 
invece circa cinque milioni e 
settecento mila, dei quali in 
età di voto, cioè sopra i 18 
anni, circa tre milioni e otto
centomila. Nessun paese ha 
comunità di propri connazio
nali alI 'estero di tale entità. 
Come sono suddivisi geogra
ficamente gli italiani con di
ritto di voto? 

Circa 1.600.000 in Euro
pa, 300.000 in Asia, Africa 
ed Australia, 1.900.000 nelle 
due Americhe . Di questi cir
ca mezzo milione in USA e 
Canadà. Quanti emigranti 
italiani hanno votato nelle 
ultime politiche in Italia? 
Una cifra irrisoria. 

Il 20 giugno hanno votato 
meno di 128.000 emigranti, 
dei quali 121.000 dall'Euro
pa. Il resto del mondo, la 
grande massa degli italiani, è 
stata praticamente assente 
nella quasi totalità. La per
centuale più alta è venuta 
dalla Svizzera, con 61.999, 
votanti, seguono la Germania 
con 3.396, la Francia con 
14 .361, il Belgio con 3.958. 

I voti della Svizzera sono 
andati soprattutto in Lom
bardia (11.626) e nel Veneto 
(7635). La percentuale dei 
votanti, calcolata rispetto al
le cartoline inviate, è andata 
calando dal 18,16 per cento 
del 1968 al 16,20 per cento 
del 1972, al 13 per cento del 
1975 ed infine al 14,5 per 
cento del 1976 . 

Perché tutto questo? Due 
i motivi principali: 

1) La cancellazione ana
grafica, con motivazioni 
pseudo-statistiche, ha tolto il 
diritto di voto a poco meno 
di tre milioni di Italiani. Le 
cartoline il 20 giugno erano 
894 .038. Occorre quindi a
brogare subito questa dispo
sizione, per la quale non è 
necessaria alcuna legge. 

2) per votare occorreva ed 
occorre venire in Italia, con 
le conseguenze che tutti ben 

conoscono. Sul piano econo
mico un facile conto dimo
stra che le sole spese di 
viaggio, se tutti gli emigranti 
venissero a votare in Italia, 
supererebbero i tremila mi
liardi! Una cifra da capogi
ro. 

Quasi tutte le moderne 
nazioni democratiche, perfi
no la Spagna recentemente, 
permettono ai loro cittadini 
di esercitare il diritto di voto 
stando all'estero . La propo
sta degli Alpini vuoI raggiun
gere questo obiettivo, con 
modalità che approfondire
mo. 

Il Presidente 

SPERANZA PER L'AREA 
ATTREZZATA DI ARTE N? 

dove si dichiara "rammaricato per 
l'ennesimo mancato finanziamen
to della Regione per l'area attrez
zata del Feltrino". 

La realtà è ben diversa : ancora 
nella seduta del 20 dicembre, il 
Consiglio regionale ha approvato 
il disegno di legge relativo alla 
realizzazione di quattro aree in
dustriali nella regione, tra cui 
naturalmente quella del bellune
se. Tutti i gruppi politici dell'arco 
costituzionale hanno votato a fa
vore; in tale circostanza anzi il 
sottoscritto ha sostenuto la buo
na causa dei bellunesi, parlando a 
lungo della depressione economi
ca della nostra Provincia e del/' 
esigenza di frenare l'emigrazione. 

In data odierna purtroppo il 
Governo, ai sensi dell art. 127 
de lla Costistuzione, ha rinviato la 
legge per un nuovo esame del 
Consiglio, rilevando alcune impf'r
fezioni formali: tra qualche gior
no il Consiglio rimedierà. Sempre 
a disposizione per ulteriori infor
mazioni, Le porgo i miei cordiali 
saluti. • 

Gaetano Pigozzo 

FILASTROKA 
DE L FELTRIN 

Filastrocca tradizionale adattata 
a commento della recente legge 
regionale sull'economia, a cura di 
un amministratore locale). 

AMBARABA' CICI' KOKO' 
Kèsta I e la "kònta" de I area atrezà 
ke la Regòn no I a finanzià . 
Lori i dis ke sòn pòki 
e i pensa anka an pòk baùki. 
Lori i dis ke no ndòn d akòrdo 
e intant no i tira fòra an bò ro, 
skèi a noàltri no i ne n dà, no. 
Ambarabà cicì kokò . 

AMBARABA' CICI' KOKO' 
Ma varda n pòk sti komunisti: 
kuà i d is ke I e sbalià 
pa far fàbrike, pestàr i prà. 
Ma dò a Rovigo ge va ben. 

Pa i do miliardi ke ge vièn 
i va d akòrdo ko i demokristi, 
i va a I inferno e anka pi n dò. 
Ambarabà cicì kokò. 

AMBARABA' CICI' KOKO' 
Ma e le tre o e le do 
le àree pagade da I Vajònt? 
Ma! L e n mestièr ke I par ont. 
Kuèla de Feltre I e la pi granda. 
A Vilapaièra i e là ke i la speta, 
I e diese ani ke i II: à semenàde, 
ma le fàbrike no le e spontàde. 
Ambarabà cici kokò. 

AMBARABA' CICI' KOKO' 
A Fondaso a far kualkòsa i à 

kominzià. 
L a dit ke va ben, la Komunità, 
ke I posto I e gust, ke dent i ge n à, 
ma par Venezia par ke no baste. 
La dò i pensa a "problematiche 

più vaste" 
e no a i nostri problemi pi cèi 
e intant no i tira fòra i skèi. 
Ambarabà cici kokò. 

AMBARABA' CICI' KOKO' 
E ti intant, Lamòn, va pa I mondo, 
tant I e grant, tant I e tondo . 
Kòsa atu restàr a I to paese? 
I boni franki manda oiii mese, 
kuèi capàd i ko le to man, 
ieri, ankòi e anka domàn ... 
Ma i Lamonàt i dis de no. 
AMBARABA' CICI' KOKO'. 

Fonzaso gennaio 1977 

,. 

ANCORA NO 
ANUOVI POSTI 

DI LAVORO 
Bocciato il progetto di quasi 

due miliardi per tremila posti di 
lavoro a Villapaiera 

Riceviamo solo ora notizia e 
documentazione dei NO che il 
Magistrato delle acque di Venezia 
ha dato al progetto per le infra
strutture della zona industriale di 
Villapaiera (Feltre). Con la legge 
del Vajont nel 74 era stata deter
minata un 'area di 63 ettari qella 
quale il Min istero dell'Industr\ a e 
Commercio doveva spendere una 
prima cifra di un miliardo e sette
centoventi milioni. Il relativo pro
getto, preparato dal CO NIB nel 
'75, è stato bocciato dal Magistra
to alle acque il 28 luglio 1976, 
ma solo ora abbiamo avuto copia 
del voto. Così, al No per Fonzaso 
si è oggi aggiunto un No per 
Villapaiera 

Grave sarebbe se fossero vere le 
voci secondo cui il NO per Villa
paiera sarebbe venuto dietro pres
sioni politiche. 

L'awocato 
De Col Tana 

al servizio 
degli emigranti 

Il Direttivo dell' Associazio
ne, nella seduta del 27/1/77 
ha esaminato l'attività svolta 
dall'Avv. Renato De Col Ta
na per la risoluzione di pra
che legali in favore di emi
granti bellunesi durante l'an
no 1976 e, constato il note
vole lavoro svolto dal legale' 
in favore della categoria ha 
ritenuto di rivolgere nei con
fronti dello stesso, un pubbli
co ringraziamento per la pre
ziosa e disinteressata opera 
svolta. 

SO'Ne p ARTI'FI 
Come annunciato nel numero precedente, grazie al personale 

interessamento dell 'assessore regionale Nello Beghin, hanno avuto 
inizio i corsi di sostegno per figli di Emigranti dopo l'approvazione 
della delibera rel!ionale n . 392 del 1/2/1977. 

Si tratta di una esperienza nuova in campo nazionale pertanto 
l'entusiasmo dei coordinatori , dei sostenitori, dei docenti e degli 
allievi deve risultare pari all'impegno operativo. 

PartiColarissime cure richiede anzitutto, in questa fase iniziale, una 
programmazione che deve risultare avvincente, varia e distensiva. 

Per ottenere questo scopo è necessario forse alleggerire la pressione 
di genitori troppo ansiosi e ravvivare negli allievi interessi già forse 
sopiti. La pluralità dei docenti dovrebbe favorire il conseguimento di 
queste mete iniziali. 

Sugli sviluppi della iniziativa terremo informati i cortesi lettori, nei 
successivi numeri del giornale . 

Ci sia consentito esprimere il più vivo ringraziamento al Prof. Aimè 
Aldo e Prof . Vitalino Vendrami nonchè il provveditore agli studi Prof. 
Moiales per la preziosa collaborazione e generosa dedizione all'iniziati
va. 

SOCI SOSTENITORI 1977 
2° ELENCO 

Sig. Tommaselli Giuseppe - Pasa di Sedico 
Sig. Gaiardo Massimo - Francia 
Cav. Pietro Panciera - Belluno 
Sig. Bez Beniamino - Belluno 
Sig. Casanova Luigi - Sospirolo 
Sig Moretti Vittorio - Agordo 
Sig.ra Schena Valeria - Svizzera 
Sig. Casanova Stefano - Francia 
Sig.ra Zung Marina - Bressanone 
Don Emilio Alfer - Pordenone 
Prof. Gianangelo Cargnel - Belluno 
Sig. Trevisson Lodovico - Belluno 
Albergo Piol - Dussoi 
Sig. Sebben Vittore - Fonzaso 
Fam. Cellere - San Gallo CH 
Sig.ra Cadoni Maria - Chiasso 
Ecc.Gen . Plinio Pradetto - Roma 
Comm. Ettore Marcoli - Novara 
Sig. Bortot Renzo - Germania 
Sig. Reolon Remo - Germania 
Sig. Scotti Francesco - Belluno 
Parroco di Lamon - Belluno 
Sig. Patron Renzo & C. S.A.S. - Belluno 
P.I. Giuseppe Bortoluzzi - Belluno 
Sen.Avv. Paolo Licini - Feltre 
Sig. Facca Mario - Reale Mutua Assicurazioni - Belluno 
Ditta Parizzi Confezioni - Belluno 
Cav. Luigi Toniato - Belluno 
Sig. Solagna Olindo - Svizzera 
Cav. Armando Da Roit - Agordo 
Sig. Savaris Pietro - Germania 
Sig. Gasperin Raffaele - Villa di Villa 
Sig.ra Mazzocco Annalisa - Bologna 
Sig . Zancolò Giacinto - Belluno 
Sig . Feltrin Eugenio - Belluno 
Sig. De Zordi Giovanni - Belluno 
Dott. Angelo Teston - Rovigo 
Ing. Ugo Illing - Cortina d'Ampezzo 
Prodotti Alimentari Bribano - Sedico 
Ditta SOFMA S.p .A. - Fonzaso 
Dott. Pasquale Osnato - Mel 
Comm. Ugo Pasa - Lentiai 
SO.VE .RIS . di Curto Alessandro & C. - Quero 
Dott . Gabriele De Battisti - Mel 
Cav. del Lavoro Federico Caldart - S. Giustina 
Dr. Mario Bertolissi - Belluno 
DREHER S.p.A. - Pedavena 
Sig. Casanova Domenico - Milano 
On.le Avv. Giacomo Corona - Belluno 
Cav. Ermando Buccino - Belluno 
Sig. Facchin Edvige - Svizzera 
Sig. Resenterra-Tollardo - Svizzera 
Sig. Fasol Angelo - Svizzera 
Sig. Magnani Giovanni - S. Giustina 
Sig. Fontanella Alessandro - Tisoi 
Sig. Tremonti Graziano - Lorenzago di Cadore 
Ing . Giuliano Licini- Belluno 

• 

Scuola Guida - per amici bellunesi della zona Wil-Wattwil-Li
ch tensteig-st. Gallo -Herisau -Gossa u -Fla wil. 

Rivolgetevi con fiducia dal "Belumat" Zaina Marcello 

Autoscuola Zaina Marcello 
magdenauerstr. 22 te!. (071) 8323 14 

loc. teoria, unterdorfstr . 30 te!. (071) 83 Il Il 
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Lettere • zn Redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Una promessa mantenuta 
Non vi so descrivere quanto ci 

fu gradita la· visita fattaci dal 
generale Durio e dei signori De 
Fanti e Crema. 

Ora si che posso dire al signor 
De Martin che avete mantenuta la 
promessa fattaci lo scorso anno in 
occasione della nostra visita fatta 
a·Belluno. 

Mi è dispiaciuto di non averle 
potuto fare una migliore acco
glienza ma avranno certamente 
capito la infermità di mio marito, 
che come ve lo avranno notificato 
ebbe un grave incidente sul lavo
ro, 5 mesi fa, ora comincia a fare 
qualche passo. 

Vorrei chiederle di fare attra
verso il vostro giornale un grazie a 
mio fratello Mansueto da Lucerna 
della foto gruppo che come ripor
,tata nel numero di Ottobre ed un 

saluto alla sorella Emilia da S. 
Gallonancltélnostri saluti 'ai fami
liari ed amici sparsi nel mondo ed 
infine ai fratelli Dalle Grave di 
Torino le nostre condoglianze per 
la morte della madre, non ho il 
loro indirizzo. 

In fine le accludo l'importo 
dell'abbonamento '77 del giorna
le che lo aspettiamo sempre con 
piacere. 

Avete avuta la cartolina da 
Camberra? ora non mi resta che 
fare i nostri più sinceri auguri di 
Buone Feste al fresco perché qui 
fa caldo! 

Perdonate il mal scritto e con 
tanti saluti da noi tutti 

Allina Colle in Dal Piva 
50 Fergussan crese 

Deahin 2600 
A.C. T. - Australia 

Amare riflessioni 
Ho letto con interesse della 

recente visita a Belluno del Mini
stro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale ono Tina Anselmi. Dò 
ragione all' AEB per tutti i punti 
toccati nell'incontro con il Mini
stro ed anche sulla lettera aperta 
inviatagli. Speriamo che di tutti i 
problemi trattati almeno qualcu
no venga affrontato e risolto sul 
serio. 

Certo a mio giudizio troppo 
tempo è trascorso inutilmente. I 
disonesti i delinquenti, gli assassi
ni non dovrebbero confondersi 
con la gente onesta e pulita che 
lavora. Per il passato, per reati, 
rapine assassini magari anche nei 
confronti di innocenti, si usavano 
forse sistemi e metodi troppo 
severi: oggi si usa troppa leggerez
za. 

Quindi, a mio giudizio, fino a 
quando non ci sarà un po' di 
disciplina un po' di ordine ed, in 
certo senso, un po' di comando 
l'ingiustizia trionferà e molti ne 
trarranno profitto a scapito di 
altri e l'opinione pubblica sarà 

continuamente scossa e sconvol
ta. 

Per il problema degli emigranti 
e dei giovani che non trovano 
lavoro, perché non si vara una 
legge che ogni cittadino, quando 
ha raggiunto il 60mo anno di età 
chiunque sia, venga collocato in 
pensione? Molti posti di lavoro 
potrebbero così diventar liberi 
per i più giovani . 

L'Italia non ha materie prime e 
per questo dobbiamo inchinarci 
ai paesi che le possiedono, ma in 
cambio potremmo avere una fio 
rente agricoltura, un fiorente tu
rismo, una maggiore produzione 
di energia elettrica dalle nostre 
tante belle cascate idriche natura
li . 

Tutto questo invece è stato 
trascurato perché non si sono 
avute idee chiare o si è guardato 
al proprio tornaconto trascuran
do il bene della collettività ed 
ora, purtroppo, paghiamo in tutti 
i campi. 

Umberto Fagherazzi 

Il signor Renato Tomasini si è unito i'n matrimonio con la gentile 
signorina Marlis Hirschi nella chiesa di T~avagola - Pedavena. 
Con l'occasione, posano per i parenti éd amici bellunesi sparsi per il 
mondo, assieme ai rispettivi padrini: Mario ed Ester Turrin. 
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La Venezia -Monaco uno spreco? 
Mi riferisco ali 'articolo "Strade 

e Autostrad'e" del Signor Doriano 
Lavina apparso nel periodico "L' 
Alpago" di Novem bre e Dicem bre 
n. 7 del 1977. 

L 'ho letto con indignazione e 
migliaia di emigranti la pensano 
come me. 

L'Autostrada Venezia-Monaco 
è uno spreco e un danno? Non 
conosco la situazione sociale del 
Sig. Lavina ma penso abbia avuto 
occasione di spostarsi fino a Vit 
torio Veneto oppure fino al Bren
nero , (magari in gita domenicale) 
e se non ha mai fatto la riflessio
ne al rientro in Alpago alla sera è 
tempo che la faccia. 

Perché se per sfortuna, le capi
ta un attacco di appendicite, pri
ma che arrivi a Belluno avrà una 
peritonite. Penso che mi avrà 
capito. Intendo dire che a causa 
del grande traffico è impossibile 
sorpassare le altre vetture ed in 
particolare i grandi camion con 
i loro pesi massimi ai quali è 
pericoloso stare vicino. 

Se il Lavina pensa che l'Auto
strada è uno spreco e un danno 
siamo nell'era democratica che è 
bella perché libera di idee e di 
fatti . Più avanti si legge che il Sig. 
Lavina' dice che basterebbe una 
strada, con qualche modifica del
la già esistente per allacciare l'Al
pago che non occorre arrivare 
fino in Austria. Ma il Lavina non 
pensa al disagio giornaliero e set 
timanale della m ano d'opera che 
deve varcare i confini dell' Alpago 
e della Provincia di Belluno per 
recarsi al lavoro, senza contare le 
centinaia di migliaia che sono 
all'Estero e in particolare in Ger
mania e quella gente deve pure 
rientrare in Alpago. 

Dato che l'Alpago non le dà la 
possibilità di vivere e sono o 
meglio siamo il 90 per cento della 
mano d'opera che devono guada
gnarsi il pane altrove, con la scusa 
che l'Alpago deve rimanere una 
zona turistica che favorisce una 
percentuale del 5 per cento della 
popolazione. Anzi a mio avviso 
con l'autostrada il turismo ed il 
commercio sarebbero più prospe
ri e rapidi per chi volesse venire in 
Alpago. Poi mi meraviglio che il 
Lavina, prenda l'esempio del co-

con noi 

sto della benzina per scoraggiare 
il progetto proprio della Venezia
Monaco! 

P.S. - Alla terza pagina dello 
stesso giornale si legge con scorag
giamento da parte di noi tutti 
Emigranti su "Notizie dei Partiti" 
che il Consiglio Comunale di Bel
luno ha votato l'abbandono im
mediato del progetto per il prose
guimento dell'Autostrada Vene
zia-Monaco . 

Bravi! Questo è l'unico siste
ma per rinchiudersi in noi stessi 
come pecorai e da bravi montana
ri dovremo subire tutte le umilia
zioni che per secoli abbiamo sop
portato, per mancanza di energia 
di uomini non qualificati che 
guardino l'avvenire verso il pro
gresso . 

Specialmente per i giovani che 
in Alpago, se si continua così nOI! 
avranno mai una vita Sociale-Cul
turale come l'hanno le altre Pro-
vince. 

Itala Bortoluzzi 
Boulevard Frankignoul,33 

4030 - Grivegnee 
Liegi (Belgio) 

Suor Sabina e Adele Grando, socie 
della Famiglia di Tocchenburg, 
colgono l'occasione per inviare gli 
auguri ai fratelli in Tasmania -
Australia. 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

31100 TREVISO - VIA ROMA 18 - TEL. (0422) 44291 (5 1l1lee) - Tx 41196 

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

31032 CASTELFRANCO V. - PZA GIORGIONE, 46 - TEL. (0423) 42505-42191 

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

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

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

(1lmà puntata) 
Gerolamo Segato 

Unitamente ai due celebri 
scopri tori bellunesi presentati 
nelle precedenti puntate (Panfilo 
Castaldi ed Eustacchio Rudio), vi 
è un terzo grande bellunese da 
ricordare nel campo delle più 
famose scoperte dell'uomo: Gero
lamo Segato, nato a Vedana di 
Sospirolo verso la fine del 18mo 
secolo, che scoprì la possibilità di 
pietrificare e conservare quindi 
intatti i corpi degli uomini e degli 
animali, senza far perdere ad essi 
la forma e i colori naturali che 
avevano in vita, eternandone così 
quelle sembianze che inesorabil
mente la morte e il tempo di
struggono . La scoperta del Segato 
andò pertanto molto più in là di 
quanto sapevano gli antichi Egizi 
con la pratica della mummifica
zio ne dei cadaveri. 

Se le malevoli intromissioni di 
terzi e la sua mania di sentirsi 
ancor più perseguitato non l'aves
sero portato a compiere l'insano 
atto di distruggere ogni elemento 
della sensazionale scoperta e di 
portarne c<Jsì con sè nel sepolcro 
il grande segreto, senza lasciarne 
traccia alcuna, Gerolamo Segato 
sarebbe ora annoverato fra le 
glorie e i più illustri personaggi 
d'Italia. Egli fu però celebre in 
Europa e nel mondo anche come 
naturalista, viaggiatore e composi
tore di importanti carte geografi
che dell'Africa e particolarmente 
dell 'Egitto. Fu infatti uno dei 
primi studiosi ed esploratori (pre
cedentemente alle esplorazioni in
glesi) a risalire il corso del Nilo 
alla tentata ricerca delle sue sor
genti e a formulare i primi note
voli studi sulla misteriosa valle del 
lungo e grande fiume . 

L'insigne nome del Segato è 
ricordato ai posteri da una delle 
principali vie cittadine e dall'Isti
tuto Tecnico Industriale di Bellu
no. 

Romano Stadler e Gabriella Desi 
nel giorno del loro matrimonio, 
celebrato a Wattivil il 16 ottobre 
1976. 
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ECONOMIA MONTANA 
Sono state approvate le revisio

ni del piano economico dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Co
muni di: Falcade, Vallada Agordi
na, Regola di Campolongo di 
Cadore e di Canale d'Agordo. 

La sistemazione della strada 
silvo-pastorale "Vedesana" in Co
mune di Calalzo. 

Approvati, inoltre gli atti di 
collaudo per i lavori di risanamen
to delle strade in Comune di S 
Vito di Cadore, di Cencenighe e 
Zoppè di Cadore e finanziamenti 
per la sistemazione acquedotti 
Comunali di Comelico e Sappada 
per 4 milioni; acquedotto consor
ziale di Melin 2 milioni; inoltre 
un contributo per la piscina in 
Sappada per lO milioni. 

LAVORI PUBBLICI 
E' stato redatto il disciplinare 

per l'affidamento dell'incarico 
dell'indagine geologica accertante 
la sicurezza dell'abitato di Peraro
lo. Autorizzato il Genio Civile di 
Belluno a completare i lavori di 
sgombro dell'alveo del torrente 
Ardo in Valli di Bolzano - Spesa 
30 milioni. 

Approvato un contributo a fa
vore dei Comuni della Provincia 
per la costruzione di Case Alber
go per anziani. Le provvidenze 
stanziate. sono rispettivamente: a 
Domegge di Cadore 75 milioni; 
Puos d'Alpago 75 milioni; Feltre 
100 milioni. E' stato approvato 
un disegno di legge che prevede il 
finanziamento a Domegge di Ca
dore SO milioni per la fognatura; 
a Danta di Cadore 40 milioni per 
la Sede Municipale; a Cencenighe 
100 milioni per la fognatura ; a 
Feltre 1 SO milioni per la fognatu
ra. 

Sono stati assegnati i seguenti 
fondi per l'edilizia ospedaliera: 
Ospedale di Agordo: costruzione 
laboratori analisi, centro trasfu
sionale, degenze traumatologia e 
relativi servizi 350 milioni; 

Ospedale di Belluno: prosecu
zione secondo stralcio, anatomia 
patologica farmacia , sterilizzazio
ne , percorso collegamento, car
diologia, radiologia, pronto soc
corso, centro trasfusionale, cen
traletermica, lavanderia serra
menti esterni e revisione prezzi 
3 .500 milioni. 

Ospedale di Feltre: Completa
mento dei due piani del primo 
stralcio del monoblocco e serra
menti esterni ; 1.500 milioni ; 

Ospedale di Pieve di Cadore: 
Sistem azione definitiva am bulato
ri, pronto soccorso, accettazione 
e cucina , 200 milioni . 

Nella seduta del 17/12/76 sono 
stati approvati i seguenti contri
buti a favore di Musei dei seguen
ti Comuni: 

Comune di Belluno L. 
6.300.000; Comune di Sappada 
L. 5.000.000, Comune di Sappa
da (museo etnico) L. 4.500.000. 

E' stato approvato il Regola
mento edilizio del Comune di 
Mel. 

Rim borso spese ospedaliere 
sostenute all'estero: 

La Regione ha disposto che 
l'assistenza ospedaliera ai cittadi
ni italiani che si trovano all'estero 
per ragioni di lavoro verrà assicu
rata mediante rimborso delle spe
se sostenute, nella misura prevista 
dai vigenti ordinamenti mutuali
stici. La disposizione colma la 
lacuna della precedente normati-

- -- -

DALLA REGIONE 

Province 

BELLUNO 

PADOVA 

ROVIGO 

TREVISO 

VENEZIA 
VERONA 
VICENZA 

TOTALE 

L.R. 31/8/1973 N. 21 - INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI 

LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE 

disposti dalla Giunta Regionale nell'anno 1976 (somma stanziata in Bilancio L. 350.000.000 

rimborso spese sussidi traslazione 
viaggio e masserizie straordinari spoglie 

33.371.925 68.850.000 2.025.000 

13.313.620 12.100.000 300.000 

1.527.070 3.350.000 300.000 

53.885.090 35.580.000 2.611.950 

23.045.755 31.800.000 

7.367.785 7.950.000 300.000 

26.149.425 21.500.000 1.500.000 

158.660.670 181.130.000 7.036.950 

contributi 
vecchiaia 

1.426.000 

1.462.000 

invalidità 

350.000 

150.000 

300.000 

700.000 

1.500.000 

assistenza 
sanitaria 

196.680 

196.680 

L'importo totale è comprensivo dello stanziamento aggiuntivo di L. 250.000.000 di cui alla legge regionale 8/99/1976 n. 38. 

-~ ~ 

A cura di U. Crema 

I 

TOTALE 

104.596.925 
27.175.620 

5.177.070 

92.423.720 
55.145.755 
15.617.785 
49.849.425 

349.986.300 

I 

va in favore degli Italiani aventi 
diritto e residenti all'estero. 

Voto favorevole della Regione 
Veneto sul voto agli emigranti 

S. GIUSTINA - E' autorizzata 
la costruzione di un campo per il 
gioco del calcio·. 

MEL - E' approvato il proget
to per la costruzione di 40 loculi 
nel cimitero di Carve. 

VOLTAGO - E' approvato il 
progetto per un campo sportivo e 
la spesa di 30.000.000. 

Nel suo ultimo Consiglio la 
Regione si è così espressa: 

"Siamo favorevoli a sostenere , 
d'intesa con le altre Regioni, 
quello che può, a buon diritto, 
denominarsi " il Movimento" per i 
diritti civili di tutti i lavoratori 
veneti e Italiani all'estero " . 

Nella stessa giornata è stata 
ribadita la volontà di approvare 
con urgenza l'istituzione della 
Consulta per l'emigrazione sulla 
base della scelta nata alla Confe
renza dell'emigrazione Veneto in 
Europa, svoltasi lo scorso anno a 
Lucerna. 

ALLEGHE - E' approvato il 
piano regolatore Generale. 

TRICHIANA - Il comune è 
autorizzato alla formazione del 
piano delle aree da destinare a 
insediamenti produttivi. 

IGNE DI LONGARONE - E' 
autorizzata la costruzione della 
scuola materna non statale. 

LONGARONE - E' autorizza
ta la costruzione del Mattatoio 
Comunale. 

FALCADE - Sono autorizzati 
lavori della costruzione della stra
da interpoderale: Samor-Costa di 
Sopra. 

ARSIE' - Sono autorizzati i 
lavori per la costruzione di im
pianti SPOI tivi in località "Crocie-
fa" . 

AGORDO - Sono autorizzati i 
lavori di costruzione di nuovi 
alloggi di edilizia residenziale in 
località "Veran". 

BELLUNO - Sono autorizzati 
i lavori per la costruzione di 
nuovi alloggi popolari. 

VODO DI CADORE - Sono 
autorizzati lavori per la costruz.io
ne di impianti sportivi in località 
"Pollada" . 

TRICHIANA - E' autorizzato 
l'esproprio per la realizzazione di 
un programma di edilizia econo
mica e popolare . 

LENTIAI - E' autorizzato l'e
sproprio per la realizzazione di un 
programma di edilizia economica 
popolare. 

VOLTAGO - E' approvato il 
progetto per la costruzione dell' 
impianto seggioviario Frassenè
Malga Losch". 

CORTINA - E' approvato il 
progetto di ammodernamento 
dell'impianto seggioviario "Col 
Fiere-Col Drusciè". 

AURONZO - Sono concessi 
l 5 milioni per ripristino di opere 
di correzione sul torrente Ansiei. 

CIBIANA - SOllO concessi lO 
milioni per lavori nell'Unità i
drografica del torrente Boite. 

PIEVE DI CADORE - Sono 
concessi 9 milioni per il ripristino 
di opere di difesa e di servizio sul 
rio Peron. 

CIBIANA - Sono concessi 
30.000.000 per opere di correzio
ne trasversale sul torrente Rite. 

AGORDO - Per opere di unità 
idrografica Cordevole sono stati 
concessi 45 milioni. 

COMELICO - E' approvata la 
variante per lavori da eseguirsi in 
Val Visdende per una spesa di 48 
milioni. 

FELTRE - E' approvato il 
piano regolatore generale. 

DOMEGGE - E' approvato il 
regolamento edilizio con annesso 
programma di fabbricazione. 

CANALE D'AGORDO - Sono 
approvati i lavori per la costruzio
ne di una vasca di deposito d'ac
qua sul tronco di acquedotto di 
Feder per una spesa di 6 .100.000. 

PIEVE D'ALPAGO - E' ap
provato il progetto per l'esecuzio
ne della protezione dell 'acquedot
to di Venal per una spesa di 9 
milioni. 

CONCESSIONE contributi per 
il servizio di assistenza domicilia
re: 

PUOS D'ALPAGO lire 
2 . 790 . 000; FALCADE 
1.800.000; AGORDO 1.800.000; 
CANALE D'AGORDO 
1.8 O 0 .000; CENCENIGHE 
1.800.000; S. TOMASO 
1.800.000; VALLADA 
1 . 350.000; BELLUNO 
4.500.000; SEDICO 1.800.000; 
FELTRE 1.800.000. 

Al dr.' Giorgio Dominese, nuovo capo dell'Ufficio Stampa 
della Regione, "Bellunesi nel Mondo" invia le proprie 
congratulazioni, compiacendosi per la scelta del noto 
giornalista professionista, auspicando un sempre migliora-
mento della collaborazione con l'importante Ufficio. . 

• (D.::: .,. 

~ 
~ 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un conSiglio su come meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

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

Il 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 NVC 
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Sottovoce 

CHI UCCIDE LA PACE? 
Nel suo Messaggio per la giornata del primo gennaio, Paolo VI 
individualizza e denuncia tre nemici della pace. Noi consideria
mo i primi due riservando il terzo all 'ultima puntata di questa 
nostra riflessione mensile. 

* 
Uccide .la pace chi corre agli armamenti. 
"L'antica sentenza: 'se vuoi la pace prepara la guerra' non è 
ammissibile senza radicali riserve ". 
"Con schietta audacia" il Papa denuncia pertanto "il pericoloso 
programma della corsa agli armamenti e l 'incalcolabile dispendio 
di mezzi economici per conservare ad ogni singolo Stato la sua 
corazza d'armi ". 
"Ci può essere - si domanda Paolo VI - una pace fondata sulla 
minaccia perpetua alla vita ". 

* 
Uccide la pace chi attenta alla vita umana . 
"Ogni delitto contro la vita è un attentato alla pace, specialmen
te- precisa il S. Padre - se intacca il costume di un popolo, 
come avviene, con orrenda facilità nella soppressione della vita 
nascente ". 
"Se vogliamo che l'ordine sociale si regga su principi intangibili 
non offendiamolo nel cuore stesso del suo essenziale sistema: il 
rispetto della vita umana ". 

* 
"La vita dell 'uomo-insiste il Papa - è sacra dal primo istante del 
suo concepimento fino all' ultimo momento della sua sopravvi
venza naturale nel tempo. 

"E' sacra: che vuol dire? "chiede Paolo VI. 
Vuol dire che è intangibile, è degna di ogni rispetto, di ogni 
cura, di ogni doveroso sacrificio ". 

* 
La parola del Papa tocca qui a fondo la coscienza dei singoli e 
della collettività, del! 'uomo della strada e dei responsabili del 
destino dei popoli, del credente che si richiama al Vangelo e del 
non credente che sente di essere uomo. 
E' un insegnamento che domanda di essere meditato. 

BOZ ALDO 
Nato a Lasen nel 1919 è dece

duto il primo febbraio 75. I 
familiari lo ricordano nel secondo 
anniversario unitamente a quanti 
ebbero modo di conoscerlo in 
Svizzera , dove ha lavorato per 13 
anni presso la ditta Vanoli a 
Zofingen . 

TITTONEL ALBA 
Il nostro socio TITTONEL Igi

no ci annuncia la perdita di sua 
madre Tittonel A lba , nata nella 
provincia di Treviso il 
14.11.1896, morta il 16.8.76 da 
molti anni Bellunese d'adozione, 
la ricordano tutti con dolore, 
dedita alla famiglia con grande 
spirito di sacrificio, seppe essere 
utile fino alla sua morte. La 
Famiglia di Ginevra partecipa al 
do lore e esprime le più sentite 
condoglianze ai familiari. 

Don Mario 

CIBIEN IOLANDA 
in Tormen Francesco 

Nata a Castion il 16 luglio 
1906. Deceduta a Hautmont nel 
Nord della Francia il 2 novembre 
1976. Abitava ad Huatmont dal 
1934 assieme al marito ed ai figli, 
che ha lasciato nel più profondo 
dolore. 

DAL PIV A DARIO 
Nato il 25.8. 1931 a Villa di 

Villa, morto 1'1 .3.76 a Feltre. 
Rimasto privo di genitori in tene
ra età, prese la via dell'emigrazio
ne a Losanna in CH. Ritornò per 
il servizio militare riprese poi il 
lavoro con la medesima ditta in 
Svizzera. L'anno scorso un male 
incurabile lo co lpz' fino alla mor
te. Lascia nel profondo dolore il 
fratello, la cognata, i nipotini e 
tanti amici e parenti che sempre 
lo ricordano. 

------------------

NON TORNERANNO 

FORCELLINI EMILIO 

Nato ad A lana di Piave il 
4.6.1904 è deceduto il 6.9.76 
a Buenos Aires (Argentina) . 
Emigrante dal 1912 al 1922 in 
Svizzera e nel 1924 parti per 
l'Argentina . dove rimase... per 
sempre. Tornò in patria solo una 
volta dopo 46 anni nel 1970 e 
potè salutare ancora la mamma di 
92 anni, la sorella ed i suoi 6 
nipotini che non conosceva. E' 
deceduto dopo una breve malat
tia. 

DA RUGNA ALMA 
E' morta a Schio il 26 dicem

bre scorso a soli 35 ann.i, dopo 
averne passati dodici in penosa 
malattia. Lascia il marito, una 
figlia di tredici anni, i genitori, 
fratelli e sorelle . 

DE MARTIN DEL 
ZOTTO VITTORIO 

Nato il 12 del 9.1899 a Dosole
do e morto il 7.1 . 77 em igrò la 
prima volta nel 1911 ritornato 
dalla grande guerra, espatriando 
l'anno 1923 prima quale arrotino 
e dopo come stagnino in Austria. 
La sua emigrazione durò più di 
60 anni. 

GIUSEPPE P ANTE 
Dopo lunga malattia è decedu

to presso l'Ospedale circondariale 
di Sursee il connazionale Cav . di 
Vittorio Veneto Giuseppe Pante , 
socio della Famiglia di Lucerna. 
Ai familiari vadano i profondi 
sentimenti di cordoglio da parte 
degli amici di Lucerna. 

ANGELO TORMENTI-GAIO 
A soli 54 anni, è stato stronca

to dal male che non perdona. 
Seppe soffrire senza lamentarsi, 
nascondendo il dolore con il sor
riso. Sostènuto dalla fede che lo 
accompagnò tutta la sua vita, 
guardando il Crocifisso, si offerse 
a Dio. 

Egli amò il lavoro conobbe per 
tanti anni la dura vita dell'emi
grante, ma accettò volentieri il 
sacrificio per il bene dei propri 
cari, ai quali lascia una eredità di 
esempi e di affetti. Larga parteci
pazione di popolo venuto anche 
dall'estero dimostrano ancora una . 
volta la sua rettitudine e nobiltà 
d'animo, in occasione dei funera
li. Angelo nato a Feltre il 17 
dicembre 1922 a otto anni segui i 
genitori in Svizzera passò la sua 
vita a Landquart Grigione dove 
ha lasciato per sempre i suoi cari. 

TOlGO ANGELO 

Nato a Cellarda di Feltre, morto 
in Belgio il primo marzo 1976. 

Dopo una lunga e penosa ma
lattia di minatore lascia la moglie 
e i figli in un grande dolore. 

COSSALTER MARIA 
in Bortoluzzi 

di anni 57 
Colpita da male che non perdo

na, è prematuramente deceduta, 
giorni fa a Genova lasciando nel 
dolore il marito, i figli e i nipoti e 
caro rimpianto in quanti la co
nobbero. 

Nata da famiglia numerosa, co
nobbe fin dalla tenera età i duri 
sacrifici e le privazioni dell'emi
grazione. A 12 anni era già a sex
vizio a Bari ed il suo stato di emi
grante continuò ininterrottamente 
fino a 27, quando si sposò, anzi si 
può dire nOn cessò mai, poichè 
anche da sposata fu costre tta a 
lasciare nuovamente il paese nata
le, per seguire il marito emigrato a 
Genova. 

TEODOLINDO VECELLIO 
MATTIA 

E ' deceduto dopo lunga malat
tia Teodolindo Vecellio Mattia, 
conosciuto come "Lindo ". Era 
nato ad Auronzo il 25.8.1913 ed 
era una figura d'emigrante ben 
conosciuta in paese. Era rientrato 
da una decina d 'anni da Cheratte 
(Belgio) dove aveva lavorato co
me minatore per una ventina d ' 
anni. 

SALA GELINDO 
Nato a Sospirolo il 4.11 .1913 

mancato in Torino il 25.11 . 76 i 
Bellunesi di Torino partecipano al 
dolore della moglie e delle due 
figliole. 

LUBAN ANTONIO MARCELLO 
di anni 63 

Minatore pensionato da vario 
tempo emigrato in Belgio nell'im
m ediato dopoguerra, militare, 
combattente, prigioniero di guer
ra. Nato in Francia da emigranti 
di Quero. Lascia la moglie e due 
figli. E' ricordato da tutti per 

la sua bontà e semplicità. 
Sempre sorridente e gioviale con 
tutti. 

MASOCH CLETO 
Nato a Gosaldo / '1 1 febbraio 

1917. Emigrò in Svizzera ad 
Arau, Olten, Vallese, Uster per 
ben 17 anni. Fece grandi sacrifici 
per il bene della sua famiglia e 
quando aveva da poco terminato 
la sua nuova abitazione) ha lascia
to i suoi cari nel più profondo 
dolore il giorno 9 ottobre 19 76. 
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Alcune infonnazioni sulla assi
curazione Federale Svizzera per la 
vecchiaia e i superstiti (A VS) e 
sulla assicurazione Federale Sviz
zera per l'invalidità (Ai) per i 
cittadini italiani: 

Ob bligo assicurativo-Certifica
to d'assicurazione-Contributi. I -
All' A VS e all' AI sono sottoposti, 
in via di massima, anche tutti i 
cittadini italiani che hanno il loro 
domicilio civile in Svizzera o vi 
esercitano un'attività lucrativa. In 
determinati casi eccezionali, c'è la 
possibilità di non pagare i contri
buti assicurativi; così, ad esem
pio, i lavoratori dipendenti occu
pati ad una impresa con sede in 
Italia, che sono inviati tempora
neamente in Svizzera, possono, a 
richiesta rimanere soggetti per 

CRISTINA MERLIN 
VIAGGIO SENZA 

RITORNO 
Il "camm ino della speranza" 

dei genitori di Cristina Merlin di 
Limana è tragicamente concluso. 
Cristina, purtroppo, è deceduta il 
primo febbraio c.a. mentre un ul
timo disperato tentativo di salvar
la, compiuto in America, è risul
tato vano. 

Come certamente ricorderete, 
nel mese di settembre del 1974, il 
Consiglio Centrale della Soc . di S. 
Vincenzo, lanciò un appello a 
tutta la popolazione bellunese per 
raccogliere la cifra necessaria per 

FISTAROL BRUNO 
Nato a Limana il 4 .5.1914 

esperimentò gio vanissimo il peso 
della valigia e la fatica dell'emi
grazione. Dai cantieri dell 'Africa 
a quelli della Svizzera, dalle mon 
tagne de'll'Austria alle miniere 
della Germania dove contrasse la 
silicosi che lo portò lentamente 
alla morte, il suo fu un continuo 
donarsi al limite delle sue energie, 
per il bene della sua famiglia. 
MarzO il 30 gennaio 1976. Nel 
primo anniversario lo ricordano 
con affetto la vedova e tutti i 
familiari ed amici. 

PIETRO CESCO E 
SCOLASTICA CESCO 

Originari di San Pietro di Cado
re sono deceduti entrambi a 
Sydney in Australia a distanza di 
soli due anni. Pietro all'età di 79 

due anni al massimo alla legisla
zione italiana. 

L'applicazione dell'AVS e 
dell' AI spetta alle Casse di com
pensazione. 

2 - Ad ogni persona sottopo
sta all'obbligo dell'assicurazione 
viene consegnato un Certificato 
di assicurazione che deve essere 
presentato al nuovo datore di 
lavoro ad ogni cambiamento di 
posto di lavoro. 

3 - L'obbligo di versare i 
contributi comincia contempora
neamente all'attività lucrativa; 
cessa ai 62 anni per le donne ed a 
65 per gli uomini. In caso di 
invalidità, l'obbligo di versare 
contributi continua fino ai sud
detti limiti d'età. 

4 - Per le persone esercitanti 

sottoporre Cristina Merlin ad in
tervento cardiochirurgico alta· 
mente specializzato presso il Me
dicaI Center dell'Università di Bir
mingham - Alabama (US.A.) 

La solidarietà della gente bellu
nese e dei nostri connazionali 
emigrati nel nord America aveva 
permesso di raggiungere la consi
derevole cifra di 12 milioni e 
mezzo. 

Crediamo di esprimere i senti
menti di tutti quanti hanno colla
borato per rendere possibile l' 
operazione, esprimendo ai genito
ri di Cristina la più sincera e 
sentita partecipazione al loro im
menso dolore. 

BOLDO SILVIO 
Nato a Lamon il 28 marzo 

1927. Muratore . Dopo 21 lunghi 
anni di emigrazione riusà, con 
tanti sacrifici a costruirsi la casa 
nel suo Paese Natale. Ritornato 
con la sua famiglia in patria, poté 
godersi per poco tempo il frutto 
del suo lavoro . In seguito a banale 
incidente, dopo breve ricovero 
all'ospedale di Lamon, è decedu
to il giorno 23 novembre, lascian
do nel dolore la figlia e la moglie 
a cui vanno da queste righe i 
sentimenti di vivissime condo
glianze. 

anni e Scolastica all'età di 77 
anni. Il Sig. Cesco è il fratello 
dell'ex Sindaco di San Pietro di 
Cadore già consigliere dell'AEB, 
al quale porgiamo sentite condo
glianze . 

un'attività dipendente, i contribu
ti dovuti ammontano al 9 per 
cento del reddito lordo (metà 
pagati dal salariato, metà dal da
tore di lavoro) . Per gli indipen
denti è la cassa di compensazione 
che detennina il contributo fon
dandosi sul reddito dellavoro ~Le 
persone senza attività lucrativa 
versano i contributi secondo la 
loro posizione economica. 

Prestazioni dell'Assicurazione 
per la vecchiaia e i superstiti. 

l - Rendite semplici di vec
chiaia alle donne (dai 62 anni) ed 
agli uomini (dai 65 anni) se non 
esiste nessun diritto ad una rendi
ta di vecchiaia per coniugi; 

2 - Rendite di vecchiaia per 
coniugi agli uomini sposati che 
hanno compiuto i 65 anni e la cui 
moglie ha compiuto i 60 anni,o è 
invalida almeno al 50 per cento. 

3 - Rendita completiva alla 
rendita di vecchiaia del marito, 
per la moglie se questa ha com
piuto i 45 anni, ma non è ancora 
sessantenne; 

4 - Rendita per figli ai figli di 
beneficiari di rendite di vecchiaia, 
fino ai 18 anni, non compiuti o 
25 compiuti se sono a tirocinio o 
agli studi; 

5 - rendite per vedove o in
dennità uniche per vedove; 

6 - Rendite semplici per orfa
ni e rendite complete per orfani. 

7 - Assegni per grandi invalidi. 
Tutte queste rendite possono 

essere concesse solo quando il 
contribuente ha versato per alme
no un anno intero i contributi 
all' J\VS Svizzera. 

Prestazioni dell'assicurazione 
per l'invalidità. 

1 - Provvedimenti di integra
zione (provvedimenti sanitari, 
professionali, mezzi ausiliari, i
struzione scolastica speciale per 
minorenni) ; 

2 - Quando tali provvedimenti 
integrativi non raggiungono lo 
scopo fissato o sono inutili, e se 
esiste un 'invalidità di almeno il 
50 per cento allora l'AI eroga: 

a) rendite semplici d'invalidità, 
per persone sole, come pure per 
uomini o donne, quando non 
esiste il diritto ad una rendita per 
coniugi; 

b) Rendite d'invalidità ' per co
niugi~ se il marito è invalido e la 
moglie ha compiuto i 60 anni o è 
invalida almeno il 50 per cento . 

c) rendita completiva alla ren
diti semplice d'invalidità del ma
rito, per la moglie; 

d) rendite per figli per i figli di 
invalidi. Anche per queste presta
zioni ereditate bisogna aver paga
to almeno un anno di contributi. 

, altre infonnazioni 
al prossimo numero. 

Dal V. Consolato di Lucerna 
Lavoratori Italiani con permes

so Stagionale. 
Dal primo gennaio dello scorso 

anno sono entrate in vigore le 
norme che riducono il periodo di 
soggiorno a scopo di lavoro in 
Svizzera richiesto per ottenere la 
trasformazione del permesso "sta
gionale" in pennesso di dimora 
annuale. 

A tale trasformazione non oc
correrà più un soggiorno minimo 
di 45 mesi negli ultimi 5 anni, ma 
basterà un soggiorno di 36 mesi 
negli ultimi 4 anni. 

Si consiglia a coloro che inten
dessero far domanda di trasfor
mazione, di raccogliere senza in
dugio la documentazione necessa-

ria. In special modo sarebbe loro 
utile predisporre l'elenco delle 
stagioni trascorse in Svizzera, evi
denziando la denominazione delle 
Ditte nelle quali sono stati occu
pati, nonché la data d'inizio e di 

cessazione dell'attività, tenendo 
presente che la richiesta va inol
trata alla Polizia per gli Stranieri 
(Fremdenpolizei) preferibilmente 
mediante l'ultimo datore di lavo
ro. 

LONGARONE 

o per i figli 
• • • .-...... Igran I 

L'Associazione Emigranti di Longarone rende noto che 
sono aperte le iscrizioni per l'ammissione dei minori in età 
della Scuola dell'obbligo presso il Pensionato per figli di 
emigranti, che funzionerà dalla seconda decade di febbraio 
a fine anno scolastico. 

La benemerita istituzione, funzionante fin dal 1972, ha 
trovato, dallo scorso anno, degna sede in un nuovo edificio 
modernamente attrezzato ed arredato, che offre agli ospiti 
un confortevole soggiorno. Va sottolineato l'aspetto fami
liare della gestione, che, lungi dal perseguire qualsiasi lucro, 
tende esclusivamente alla soluzione dell'assillante problema 
della maggioranza dei nostri emigranti stagionali. 

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al 
Presidente dell 'Associazione: Sig. G. Battista Dal Molin-Pi
rago 67- Longarone (BL) -te. 76414. 

DA ROMA PER BELLUNO 

lnteressante pubblicazione 
Tre Bellunesi che vivono e la

vorano sui sette colli della città 
Eterna si sono cimentati in una 
ricerca di storia nella città che è 
sorta e si è sviluppata sullo spero
ne tra il Piave e l'Ardo. E' un 
omaggio di nostalgia, un invito ai 
residenti perché continuino la ri
cerca, una paziente ricostruzione 
di chiese, opere d'arte e tradizioni 
del passato, un ritrovare le radici 
della nostra cultura e della nostra 
gente, un tentativo di ravvivare 
nel ricordo il volto dei padri 
lontani, di capire ' dalla storia in 
quali direzioni muovere i passi 
per non sbagliare strada. Mario 
Dal Mas e Attilio Giacobbi rico-

struiscono per noi otto chiese e 
tutta la storia bellunese: 250 pa
gine, 80 disegni e fotografie, con 
indice e vocabolarietto, con una 
bella copertina di Franco Lasso. 
E' un libro che non dovrebbe 
mancare nelle case di chi vuoI 
conoscere Belluno, di chi ama la 
storia patria, di chi vuoI interpre
tare il presente con l'aiuto del 
passato. Chi lo desidera può chie.
derlo anche a 'Bellunesi nel Mon
do'. L'Opera è stata pubblicata a 
cura dell'Istituto Bellunese di Ri
cerche Sociali e Culturali; chi la 
desidera può richiederla ( a prez
zo agevolato) all'indirizzo del 
giornale. 

BanCa Cattolica del Veneto 
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, Lo.ZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S. V ITO DI CAD8RE. 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio della Banca 

o direttamente a : 

BANCA CATTO'LlCA DEL VENETO' 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 

Febbraio. 19n-, 7 , 
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BELLUNESE 

-L'equipaggio Soravia-Roma
gnoli del Bob club dei vigili di 
fuoco di Belluno ha vinto il titolo 
italiano ai campionati italiani di 
seconda e terza categoria che si 
sono svolti a Cervinia sulla pista 
del lago blu, limitati a sole due 
manche per le precarie condizioni 
del ghiaccio. Al secondo posto 
l'equipaggio ca dorino Bertazzo
Butteri, che ha condiviso con i 
vincitori il migliore tempo di di
scesa. 

• 
In tutta la provincia il proble

ma dell'innevamento per quest' 
anno non esiste più : nevicate 
abbondanti, specialmente nell ' 
Agordino , in Comelico in Cadore. 
Passi chiusi, paesi isolati, strade 
interrotte per valanghe. Contem
poraneamente freddo molto in
tenso con punte anche di 15-20 
gradi in alcune località . Néll 'insie
me alla situazione è stato fatto 
fronte ab bastanza bene, anche 
se non sono naturalmente mancati 
i disagi, le stazioni di sport inver
nali potranno lavorare a pieno 
ritmo e a lung9 . 

BELLUNO 
I concorsi internazionali "Oscar 

d'Oro", del miniquadro e il "Tro
feo Natale" 76, di scultura hanno 
ottenuto uno strepitoso successo. 
Vi hanno partecipato ben 321 
concorrenti con 474 opere -
Sono state accolte solo 203 ap
partenenti a 137 artisti. I parteci
panti provenivano da tutte le 
provincie italiane e dai principali 
stati Europei. 

L'Oscar d'Oro è stato vinto da 
Ferruccio Gard ·di Venezia. Se
condo ex aequo, Quinto Malatrasi 
di Belluno e Romano Casoli di 
Casalecchio. Terzo LJ.lcia Bonifa
rio di Rovigo. 

S. GIUSTINA 
Si è concluso a Santa Giustina, 

con la premiazione e l'esposizione 
delle opere partecipanti alle scuo
le medie, il Concorso nazionale di 
pittura e grafica Natale 76, orga
nizzato dalla Galleria d'arte "La 
Dolomite" sotto il patrocinio del 
Comune. Anche quest'anno la 
manifestazione · ha richiamato 
moltissimi artisti da tutta Italia: 
una conferma del livello e della 
serietà raggiunti da questa ras
segna che si pone come un impor
tante momento di promozione 
culturale della zona. 

• 
L ' amministrazione comunale 
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Cerimonia della premiazione, mentre parla il Presidente della provin
cia sig. Paolini, al suo fianco l'ideatore e organizzatore prof. 
Avagliano. 

di S. Giustina ha concesso la 
cittadinanza onoraria all 'ing. Car
lo Gregotti , già direttore gen . e 
amministratore delegato della 
Carteria di Verona installata nel 
territorio del comune dopo la 
sciagura dèl Vajont. 

LONGARONE 
E' uscito l'interessante notizia

rio del Comune con notizie sulla 
situazione delle opere pubbliche. 
Parla inoltre della mostra del gela
to del problema della Procond 
che ancora non sem bra definitiva
mente risolto e del bilancio di 
previsione e di prospettiva per il 
1977. 

PODENZOI 
Da alcuni giorni è in funzione 

il pattinaggio di Podenzoi, in co
mune di Castelavazzo, gestito da 
Giovanni Sacchet. La pista è aper
ta tutti i pomeriggi e tutte le sere, 
con possibilità di noleggio pattini. 

MEL 
E' scomparso, dopo breve ma

lattia il cav. di Vittorio Veneto 
Giovanni Orsini, padre dell'ono 
Gianfranco. Aveva lavorato per 
molti anni come emigrante nel 
Lussemburgo e in Svizzera. 

LENTIAI 
Attività dello Sci Club 

Numerose, quest'anno, le atti
vità dello sci club di Lentiai, 
sodalizio che riunisce gli appassio
nati della neve della sinistra Piave. 
Ha aperto la stagione un corso di 
ginnastica presciistica svoltasi nel-

la palestra di Lentiai. 
E' stato organizzato poi un 

corso sci per giovani al termine 
del quale si è disputata una riusci
ta gara tra i partecipanti. A Pian 
di Coltura ha avuto luogo la 
spettacolare gara di parallelo tra i 
soci dello sci club Lentiai che ha, 
inoltre , organizzato la fase inver
nale dei Giochi della Gioventù , 
un corso di sci per signore e 
numerose gite sciistiche in varie 
località. 

Come già è consuetudine l'ani
mata gara sociale e la simpatica 
cena sociale, chiuderà la stagione 
di questo sodalizio che non .ha 
velleità agonistiche ma vuole esse
re un punto di incontro associati
vo · e di divertimento per tutti i 
partecipanti. 

BRIBANO 
In questi giorni sono stati ini

ziati i lavori di allargamento della 
via Roma di Bribano da tanto 
tempo auspicati dalla popolazio
ne locale. Sempre a Bribano sono 
in corso i lavori di sostituzione 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica lungo le vie Roma, Vol
ta e Galilei. Nel corso dei lavori di 
ampliamento sistemazione della 
statale 50 a Sedico è stato co
struito anche un marciapiede che 
partendo dal bivio dei "N AN DI " 
a Sedico, arriva alle case Sponga a 
Cuzoi. 

Abbonatevi a 

"éCellunesl 
nel mondo" 

PELLEGRINON LUIGI, beneme
rito della produttività agricola e 
moglie, figli di emigranti , circon
dati da figli e nipoti emigranti 
hanno festeggiato all'Hotel Posta 
di Cesiomaggiore, in una cornice 
di cortesia e buona cucina, il loro 
50mo di matrimonio . 

FELTRE 
Durante il tradizionale incon

tro alla sede feltrina dell'Opera 
Nazionale Mutilati e Invalidi di 
guerra, alla quale hanno parteci
pato numerose autorità è stato 
deciso di assegnare al cav. Giusep
pe Riva, già presidente della se
zione e ora presidente nazionale 
onorario, una Targa in segno di 
riconoscenza . Durante l'incontro 
hanno parlato il sindaco Granzot
to che ha portato il saluto della 
città il cav. Zerman che si è 
richiamato allo spirito di solida
rietà di tutti gli invalidi di guerra 
per sollecitare interventi di carat
tere economico ai quali essi han
no diritto. 

RASAI 
Dopo ripetute richieste della 

popolazione di Villabruna è sta
to nominato il nuovo medico 
condotto, che è il dottor Marzot
ti : è stato pertanto riaperto l'am
bulatorio per tutti i centri della 
zona tra Foen e Nemeggio e. le 
località che fanno corona a Vi1~ 
labruna. 

• 
Una fabbrica di occhiali ini

zierà presto la sua attività a Rasai 
dove, l'arciprete e l'apposita com
missione parrocchiale hanno ce
duto in affitto la Casa Opere 
parrocchiali perchè se ne ricavasse 
appunto una fabbrica. L'industria 
che avrà per nome la sigla " BRA
MAR" sta già preparando gli am
bienti per la messa in funzione 
delle macchine e per l'inizio dei 
lavori in questione. 

FELTRE - Sabato 29 gennaio 77 nella sala del Palazzo Tomitano, il 
circolo della stampa di Feltre ha realizzato il primo incontro culturale 
del 1977 con la presentazione dell'opera del poeta dialettale Giancarlo 
Dal Prà. Un genere questo di letteratura che valorizza e riporta 
nell'animo la spontaneità di una cultura contadina locale. 

SEREN DEL GRAPPA 
E' già scattata la macchina 

organizzativa per allestire nel mi
gliore dei modi una importante 
manifestazione sportiva a Seren 
del Grappa. Si tratta dell 'ultima 
prova di corsa campestre valevole 
per l'assegnazione del campionato 
veneto FIDAL per società, che si 
svolgerà domenica 27 febbraio 
prossimo. In gara vi saranno le 

(foto Dalla Giustina-Feltre). 

migliori società venete. 

ZORZOI 
frazionisti di Zorzoi, riuniti 

in assemblea, presente il sindaco 
di Sovramonte, hanno discusso 
l'urgenza di risolvere il problema 
viario dell'attraversamento del 
paese e di quello della frazione 
Palù che ha bisogno di una strada 
per uscire dall'isolamento. 

FELTRE _ . Dome
nica 23 gennaio 77 
si è svolta la ceri
monia di inaugura
zione dei lavori di 
ripristi no alla Casa 
delle Opere Catto
liche, con la parte
cipazione del Ve
scovo Mons. Maf
feo Ducoli, altre 
autorità cittadine, i 
soci vecchi e nuovi 
dell'associazione. I 
dirigenti dell'A.C. 
Feltrina, hanno vo
luto aggiornare le 
strutture interne 
dei locali, per ren
dere sempre più 
funzionale e acco
gliente questo cen
tro di vita. 



Continua da un mese all'altro 

AGORDO 
La Comunità Montana Agordi

na ha approvato il bilancio di 
previsione per il , 1977, che si 
chiude a pareggio con 41 O milio
ni. 

• 
Un intero quartiere di Agordo, 

ubicato nella zona detta "di 
Foch" è insorto contro l'intenzio
ne dell'amministrazione comuna
le di aprire una strada che, a detta 
degli abitanti, lo smembrerrebbe, 
deturpandolo . Così una ventina 
di famiglie si sono affidate ad un 
avvocato, per vedere che cosa è 
possibile fare per opporsi alla 
costruzione della nuova strada che, 
passando appunto nel mezzo del 
quartiere, servirebbe l'ospedale ci
vile di Agordo. Nel contempo i 
f irmatari hanno inviato una lette
ra ai consiglieri comunali , espo
nendo le loro ragioni. 

TAIBON 
La prima invernale delle Pale di 

S. Lucano, tentata da Renato 
Bien e Luigi De Nardi del Gir di 
Agordo è stata interrotta dopo 
circa 1.000 metri di scalata a 
causa delle avverse condizioni at
mosferiche (freddo a meno 20 
gradi e neve). 

~u iniziativa promossa dal 
Gruppo Alpinistico Vicentino, 
nelle scuole elementari sono state 
proiettate 250 diapositive a colo
ri, .relative alla posa in opera del 
bivacco "Margherita Bedin" sulle 
Pale di S. Lucano a quota 2100 
m. La proiezione è stata seguita 
con vivissimo interesse da tutti i 
bambini. 

VALLADA 
Organizzato da alcuni membri 

della sezione bellunese dell'Unio
ne per la lotta alla Distrofia, ha 
avuto luogo presso il cinema Par
rocchiale di Vallada un incontro
dibattito sul problema sociale dei 
disabili. L'incontro è stato docu
mentato con la proiezione del 
cortometraggio (aiutiamoli a vive
re) e di alcune diapositive scattate 
presso il villaggio al mare del 
Cavallino e presentate da Don 
Aldo Belli. All'incontro aperto a 
quanti sentono il problema nella 
Val del Biois, sono stati invitati in 
particolare gli insegnanti e le au
torità comunali. 

CENCENIGHE 
L'Unione Italiana Ciechi di 

Belluno, recentemente, presso l' 
asilo 'di Cencenighe in collabora
zione con il parroco, ha svolto 
una manifestazione avente per 
scopo la prevenzione della cecità, 
in special modo nei confronti dei 
bambini e la propaganda dei fini 
istituzionali della Unione stessa. 
E' stato proiettato un documen
tario sul servizio dei cani guida ai 
non vedenti alla presenza di 
numerose persone alle quali inol
tre sono stati distribuiti opuscoli 
sul tema trattato. 

FALCADE 
Domenica 9, s'è svolto a Falca

de il Trofeo Carrera Jeans, gara di 
slalom , e qualificazione A, orga-

nizzata dal Comitato Veneto del
la Fisi. Supremazia dei cortine si. 
Nel campo maschile ha vinto Ro
berto Slaviero di Cortina seguito 
da Riccardo Foppa di Arabba; nel 
campo femminile Viana Pompa
nin di Cortina seguita pure dalla 
cortinese Bruna De Martin. La 
seconda prova si è svolta a Pecol 

, di Zoldo. 

z 
FORNO DI ZOLDO 

Il guardiaboschi del comune di 
Forno di Zoldo, Azzurro Santin , 
in servizio da oltre 32 anni; ha 
ottenuto il beneficio della legge 
ex combattenti e reduci per gode
re della meritata pensione. Il sin
daco ha elogiato i meriti e l'esem
plare fedeltà dimostrata nell ' 
adempimento della sua attività 
per il bene di tutta la comunità. 

• 
Insegnanti e alunni delle scuole 

elementari di Forno e di Pieve 
hanno dato vita a varie iniziative 
nel periodo prenatalizio a favore 
della Casa per ferie sorta a Pralon
go per gli spastici, che ogni anno 
a turno vengono ospitati, prove
nienti da varie parti d'Italia . Sono 
state raccolte offerte per oltre 
100 mila lire, che sono state 
devolute a favore della suddetta 
Casa per spastici, realizzata per 
merito di Mario Zampolli di Pra
longo. 

PIEVE DI ZOLDO 
A Pieve di Zoldo è stato rinno

vato il consiglio amministrativo 
della chiesa di San Floriano e 
dell'Asilo Pra Agnoli. Sono stati 
eletti Arnoldo Menotti, Davide 
Campo Masac, Angelo Coletti, 
Bortolo Costantini, Caterina 
Gamba Brustolon, Igino Arcange
lo Lazzarin, Nello Olivier, Maria
no Serafin, Marcello Olivier, Flo
riano Zanolli. Consulente Tecnico 
è il geom. Dino Roldo. 

Nozze d'argento a Lentiai,. 

PIEVE DI CADORE 
Le manifestazioni tizianesche 

si sono concluse con la premiazio
ne dei concorsi per i migliori 
servizi giornalistici italiani e este
ri. Tra i giornali italiani è stato 
premiato anche il settimanale cat
~olico Venezia Gente Veneta, per 
1 servizi di Niero. 

La z ia Rosaria di Costalissoio di 
Comelico (per gli am ici I aia), in 
occasione del suo ottantesimo 
compleanno, invia ai suoi proni
poti Giancarlo De Mario (Bot
trop-Germania), Mariaugusta e 
Albina Zandonella (S icilia), tanti 
affettuosi saluti con i più fervidi 
auguri di buona salute. 

OSPITALE DI CADORE 
Il bilanci di previsione per il 77 

prevede un disavanzo di 52 milio
ni che verrà coperto con un mu
tuo. 

PELOS DI CADORE 
Sono stati inaugurati ufficial

mente i restauri alla cappella della 
Madonna posta in fondo a via 
Piane. E' stata benedetta la nuova 
statua della Vergine, opera delica
ta di scultura della ValGardena. 
L'opera di restauro va ascritta a 
tutta la parrocchia, tuttavia un 
merito e una lode particolare 
spettano a Bruno De Martin, ai 
fratelli Salvatore e Giovanni Bat
tista De Martin, al geo m . Ezio 
Davià, a Pierangelo Berlusconi e a 
Sisto Dolmen. 

CALALZO 
Gli alpini in congedo della se

zione cadore sono stati premiati 
per il lavoro svolto nella ricostru
zione delle case lesionate dal ter
remoto nell'importante centro 
friulano di ATTIMIS. L'opera è 
stata svolta nell 'estate scorso ed è 
continuata nell'autunno con l'al
lestimento delle case prefabbrica
te . All'incontro amichevole e fra
terno erano presenti i rappresen
tanti dei comuni friulani e nume
rose autorità dei centri cadorini. 

PADOLA 
Sulle piste bene innevate di 

Padola si sono svolti campionati 
nazionali di fondo per varie cate
gorie . Questi i risultati: Seniores 
l) Costantin (Val Zoldana) . Fem
minile 1) Cesco Frare (Treviso) . 
Juniores Maschile , 1) De Michiel 
(Lorenzago) . Aspiranti l) De 
Martin (Val Padola). Trofeo Mel
lin: l) Catturani (Cortina) . Allie
ve,l ) Dibona (Cortina) . Criterio 
Nazionale Ragazzi : l) Olivotto 
(Caprioli) . Ragazze: 1) Clerici 
(Caprioli) . 

• 
Secondo successo organizzati

va e propagandistico per la spe
cialità dello sci da fondo a Padola 
in Comelico per iniziativa della 
locale unione sportiva che ha 
inteso lanciare una manifestazio
ne in notturna aperta a tutti 
coloro che per impegno agonisti
co o semplice passione sportiva 
vengono a soggiornare in questo 
periodo invernale nella conca Pa
dolese. Caratteristica di questa 
manifestazione è stata quella di 
costruire un tracciato dotato di 
ampio movimento altimetrico che 
si inseriva nelle stradicciole del 
centro storico splendidamente il
luminate, per espandersi poi nelle 
praterie e sui colli circostanti. Il 
direttore del centro Fisi per il 
fondo di Padola, l'ex azzurro 
Oreste De Martin ha tracciato il 
percorso rilevatosi eccellente e 
selettivo. Hanno vinto nelle ri
spettive categorie, aggiudicandosi 
la coppa, Corrado De Martin ed 

In un paesaggio tipico Bellunese è stato celebrato nella Chiesa di San Donà a Lentiai il 25mo di matrimonio 
fra Isma Galdino e Capelli Andreina residenti a Basilea in Svizzera. 
Erano presenti tanti amici e parenti. 
Auguriamo ad Andreina e Galdino il prossimo traguardo: le nozze d'oro. 

Elena Gant fra i ragazzi: Elio De 
Martin fra gli aspiranti e Flavio 
De Martin fra i seniores. A tutti è 
stata consegnata una artistica me
daglia e premi vari ai primi lO 
classificati di ,ogni categoria. 

SAN VITO 
La proposta di acquisto di uno 

scuolabus per gli alunni e scolari 
sanvitesi è stata oggetto di una 
lunga e interessante discussione in 
consiglio comunale. L'argomento 
è stato esaurientemente illustrato ' 
dal sindaco che ha fornito ogni 
dettaglio utile a delineare il pro
blema nei suoi termini reali e 
soprattutto nelle sue esigenze di 
soddisfacimento di un servizio so
ciale . Posta ai voti la proposta di 
acquisto dello scuolabus è passata 
con i voti della maggioranza (lO). 
Contrari 2, astenuti 3. 

,... 

SAVI Angelo, capofrazione di Ti
soi, e la moglie De Min Ester in 
occasione dell'anniversario delle 
nozze d'oro inviano ai figli, tre 
dei quali emigranti da molti anni, 
tanti cari saluti. 

S. STEFANO 
E' stato recentemente attivato 

un nuovo impianto ripetitore te
levisivo che irradia il primo e il 
secondo programma TV, rispetti
vamente sui canali H e 34 entram
bi in polarizzazione orizzontale. 
L'impianto serve il comune di 
Santo Stefano di Cadore e il 
centro abitato di Cunettone. 

VINIGO 
L'ultima abbondante nevicata 

ha fatto crollare il tetto di una 
casa, nella caduta ha coinvolto 
l'anziana signora Lucia De Loren
zo Tomea che ha dovuto essere 
ricoverata all'Istituto Co divill a 
con ambedue i femori fratturati. 

VIGO DI CADORE 
li comune è stato dichiarato 

decaduto dal diritto di derivare e 
utilizzare le acque del torrente 
Piova per produzione di forza 
motrice. 

CIBIANA 
Il rag. Eusebio Zandanel, 26 

anni, è il nuovo sindaco di Cibia
na. Amministratore di una oc
chialeria del paese , il rag. Zanda
nel è stato eletto consigliere per 
la prima volta con 305 preferenze 
il 28 novembre scorso nella lista 
civica n. 3 contrassegnata dal 
Sassolungo con la scritta "Indi
pendenti" . Il consiglio lo ha elet
to sindaco con l 2 voti. I nuovi 
assessori effettivi sono Luigi Bian
chi (vicesindaco) e Fabrizio Zan
danel; assessori supplenti: Angelo 
Olivotti e Gaudenzio Da Col. 
Appartengono tutti alla stessa li
sta del nuvo sindaco, ad eccezio
ne di Angelo Olivotti che è stato 
eletto consigliere nella lista n. l 
contrassegnata dallo stemma Ca
dore. 

Febbraio 1977 - 9 
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Continua 

A VN DESE A L 1/' ALTRO 

ALPAGO 
A cura della Comunità monta

na, sono in fase di ultimazione i 
lavori di pulitura e di sistemazio
ne del canale Rai, che scarica nel 
Piave le acque di Santa Croce. 

• 
Duilio Bortoluzzi, artigiano del 

mobile rustico alpagoto, ha rice
vuto il "Mercurio d'oro" a Bassa
no del Grappa. Il premio è annua
le e viene assegnato dall' Associa
zioneANlOC agli artigiani che si 
sono particolarmente distinti nel
la produzione artigianale. Questo 
oscar viene giustamente a premia
re un bellunese che ha avuto 
intraprendenza. 

TAMBRE D'ALPAGO 
E' pienamente riuscita la se

conda edizione della mostra dei 
trofei di caccia organizzata a 
Tambre dal centro sociale di edu
cazione permanente con la colla
borazione della locale sezione 
cacciatori, della federazione pro
vinciale e della pro loco. I trofei, 
oltre trecento, sono stati esposti 
nell'aula magna delle elementari e 
sono stati ammirati dai valligiani 

G 

e dai molti turisti, che hanno 
affollato la ridente stazione inver
nale nel periodo delle festività 
Qatalizie. 

• 
A Tambre d'Alpago è stato 

ricordato solennemente l'anniver
sario della deportazione nei cam
pi di sterminio nazista di 40 
abitanti della zona, 3 O dei quali , 
non tornarono. Una pagina tristis
sima di storia locale che l'ammi
nistrazione comunale ha voluto 
riproporre alla cittadinanza. Una 
messa in suffragio dei caduti è 
stata celebrata nella chiesa del 
capoluogo dal parroco don Gio
vanni Panciera presenti scolare
sche, insegnanti, autorità, associa
zioni combattentistiche e d'arma. " 

• 
L'Amministrazione comunale 

di Tambre d'Alpago ha affidato 
all'arch. Antonio Slaviero l'incari
co di redigere il progetto per 
l'ampliamento del cimitero del 
capoluogo. Sarà realizzato in tem
pi successivi, ma in base a precise 
direttive tecniche e architettoni
che, sia in vista della costruzione 
di loculi individuali sia per le 
tombe di famiglia. 

In occasione del cinquantesimo anno di matrimonio di Biasio Schenal 
e Roncan Marcella si sono trovati uniti nella Chiesa Parrocchiale di 
Pez con tutti i loro parenti e con la benedizione del parroco Don 
Bernardi. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
32030 BRIBANO (Belluno) - Piazza dei Martiri 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al'l'ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle mig'liori 
ma·rche. 

Serie D. 
Nel mezzo del camin 

di campionato ... 

L'idea di cominciare l'anno 
nuovo con una vittoria è stata un 
regalo per i tifosi: con la Mestri
na, capolista, infatti non si anda
va a vincere; si sperava in un 
onorevole punto. Ma - come 
ormai sembra stabilito - il Bellu
no ha battuto per 2-1 la squadra 
più forte. Gran gusto per tutti i 
supporter's e vaIidificazione della 
squadra; l'ottimismo ha lasciato 
la grinta addosso ai giocatori bel
lunesi. Nell'incontro col Monfal
cone, l-O, un gol solo, ottima
mente piazzato da cross intercet
tato ed infilato nell'angolo della 
porta, un buon gioco e nessun 
cedimento o qualche cosa d'in
tentato da parte delle due conten
tenti. Ogni tentativo di sfondare 
Bubacco. La vecchia quercia ha 
compiuto 120 ... presenze in ma
glia giallo blù! 

Poi l'ultima squadra della clas
sifica; nel rispetto della norma i 
gialloblù perdono, senza brio e 
senza perché: peccato buttare 
dei punti preziosi così. Il Legnago 
non li sa più spendere. 

Si tenta contro il Pordenone: 
pari livello circa; buona presenza 
di giovani in tutte e due le squa
dre. Un pareggio era una soluzio
ne. Invece l'incontro è stato la 
ripetizione dell'andata: due a 
uno. Un'inaugurazione del ritor
no poco fortunata. I pordenonesi 
non hanno fatto granchè, tranne 
aspettare il lavoro dei ragazzi di 
PerIi. Ma nemmeno il gruppo 
bellunese s'è schierato in azioni 
illuminate: diciassette corner con
tro la rete avversaria e neanche un 
tiro a segno . Sopravviveremo an
che a questo, siamo solo a metà 
strada. 

CLASSIFICA 18 
GIORNATA 

Montello 18 8 8 2 19 10 

Audace 18 9 6 3 22 17 

Mestrlna 18 7 8 3 20 12 

Monselice 18 8 6 4 24 17 

Montebell. 17 7 7 3 20 12 

Montalc. 18 6 7 5 23 21 

Adriese 18 5 9 4 21 21 

Sampletr. 18 7 5 6 20 21 

Coni!gliano 18 5 8 5 17 15 

Dolo 17 6 5 6 16 17 

San Donà 18 6 4 8 15 17 

Porèlenone 18 4 8 6 11 14 

ChIevo 18 6 4 8 16 19 
Portogr. .18 4 8 6 16 20 
Bellu"no 18 7 1 10 19 19 
P. Tolm. 18 5 4 9 18 26 
Legnago 18 3 8 7 13 21 
Lignano 18 2 6 10 11 22 

NEVE 

24 

24 

22 

22 

21 

19 

19 

19 

18 

17 

16 

16 

16 

16 
15 

14 

14 
10 

Elena Matous si è vista impe
gnata sulla pista Caprioli in Tofa
ne nella gara di slalom organizza
ta dallo Sci Club Cortina (Trofeo 
Morotto), dando un buon inizio, 
assieme ai campioni di Cortina , 
alle attività agonistiche organizza
te, anche quest'anno ottimamen-
te di certo, dallo Sci Club . _ 

Centododici atleti a Padola in 
Comelico per uno degli appunta
menti più attesi per lo sci da 

fondo: su una ottima ed alta 
coltre di neve si son svolti i 
campionati italiani classificazione 
degli allievi ed il criterium nazio
nale ragazzi, oltre le qualificazio
ni zonali per il trofeo: E. Osta. 
Primo fra i seniores Costantin 
Costantino, fra gli juniores De 
Michel Italo. 

PALLA A 
VOLO, 
BENEFICA 

Pepsi Cola, Bertani Sport, As
sociazione Industriali e- Gilf Fel-" 
tre si sono rispettivamente quali
ficati al termine d'una serie d'in
contri durati più di un mese. 
Organizzata dall'Associazione 
stampa bellunese con la collabo
razione del Csi e della Federazio
ne Italiana pallavolo questa se
conda edizione di volley benefico 
ha incontrato il plauso di autorità 
ed ospiti presenti alla finale. Oltre 
all'assessore allo sport del comu
ne di Belluno, Mario Neri, hanno 
partecipato alla premiazione delle 
dieci squadre partecipanti al tor
neo il presidente dell'azienda au
tonoma turismo di Belluno, cav. 
Caldart Giuseppe, il rag. Ellero, 
vicedirettore della Banca Popola
re di Novara, il magg. Rapagi ed il 
presidente dell'associazione Stam
pa, Bona. 

In campionato nazionale la 
squadra dei vigili del fuoco "De 
Vecchi" ha conquistato il suo 
primo punto contro il Concordia 
Schio, nella serie C di pallavolo; 
anche l'altra squadra locale, la 
SAI, ha vinto sul Verona netta
mente dopo un esordio che pare
va contrario ai bellunesi. 

• cura di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

Ghiaccio 
L'Alleghe è scivolata sul ghiac

cio. Dopo un decennio di duro 
lavoro e sacrificio , alla vigilia d' 
una possibile e probabile raggiun
ta meta, l'Alleghe Luxottica è 
andatata a sballare. Colpa di chi? 

Dell'allenatore Klinar - partito 
per la sua Jugoslavia piantando di 
punto in bianco la squadra - o 
del portiere Flaherty che ha la
sciato passare troppi dischetti. O 
di tutti e due? Quando pareva 
che la squadra dovesse solo conti-o 
nuare sulla via del successo, im
provvisamente due rovesci - anzi 
tre se vogliamo contare il pareg
gio illogico col Bolzano - l'hanno 
spodestata, al terzo posto e lonta
na abbastanza dalle due concor
renti, Bolzano e Gardena. 

Per tornare in vetta occorrereb
be che i discatori del Luxottica 
vincessero tutte le partite da di
sputare. Miracolosamente. Il Cor
tina in quarta posizione manterrà 
l'eccellenza. Campionato medio 
per la ex regina; intanto allena la 
nuova compagnia. 

MOTOCROSS 
Per pubblicizzare e organizzare 

meglio lo sport del moto cross che 
ogni anno in provincia richiama 
una moltitudine di appassionati e 
di sportivi, si è offerto Giorgio 
Grigoletto, preparatore della Mo
tor Racing bellunese di Polpet in 
Ponte nelle Alpi. Sorgerà così una 
squadra di motocross con il pro
gramma di partecipare alle gare di 
qualificazione del campionato tri
veneto. 

ION S.A.A. 

In piedi da sinistra: S"trappazzon - il Presidente Mario Faoro-Tode· 
sco-Bettin-Zancanaro Muraro-Fusinato-Pauletti-Slongo-Ferro. 
Accosciati: Bogoni-Mores-Bellaver-Se bben -Corso -Scopel-il Direttore 
tecnico Antonio Ceccato e l'allenatore Loris Scopel. 

La denominazione Union S.A.A. deriva dall'unione di Seren , Arten 
e Arsiè; sorta con l'esperienza del Longarone e del Trofeo Bassani e 
che ha continuato l'attività partecipando con risultati eccellenti al 
Campionato Allievi Provinciali F.I.G.C. La stessa Società, inoltre ha 
una squadra Giovannissimi e allievi che gioca nel C.S.1. Una società 
che merita di essere seguita e appoggiata. I risultati hanno portato 
l'entusiasmo e con questo ci auguriamo arrivino anche nuovi 
collaboratori. 
Risultati: 

9 partite disputate di cui ben 6 in trasferta; l sconfitta; l pareggio; 
7 vittorie. 

Retifatte 29, subite Il. 



------------------------ ---- -- ~-

Bepi Corriani è oggi il fabbro 
d'Arte più completo della nostra 
provincia e bene affermato in 
Italia. 

Attualmente è impegnato nel 
lavoro di restauro della cancellata 
(opera di Mazzucotelli) di recin
zione della Cappella Espiatoria di 
Monza. Opera costruita su proget
to dell' Arch. Giuseppe Sacconi 
(l'ideatore del Vittoriano di Ro
ma) mentre sul prospetto della 
stessa è collocato il grande grup
po della Pietà, opera di Ludovico 
Pogliaghi, (autore della monu
mentale porta centrale del Duo
mo di Milano). 

L'importante e molto impegna
tivo incarico affidato al Maestro 
artigiano di Lentiai dalla Soprin
tendenza ai Monumenti della 
Lom bardia, contribuisce ad au
mentare il suo prestigio ed è per 
noi bellunesi motivo di soddisfa
zione. 

Corriani è stato allievo delle 
Scuole Professionali dell'Umani
taria di Milano e successivamente 
dell'Istituto Superiore per le In
dustrie Artistiche di Monza, la cui 
sezione "Fabbri" era diretta da 
quel grande maestro che fu Ales
sandro Mazzucotelli. 

Dopo la scuola il nostro Bepi si 
è voluto impadronire del mestiere 
lavorando nelle botteghe di valen
ti fabbri milanesi e principalmen
te nel laboratorio artistico del più 
famoso tra gli allievi di Mazzuco
telli: il feltrino Carlo Rizzarda. 

Nel 1928 egli si è unito ai 
compagni di scuola Ezio Coletti 
(che ora lavora egregiamente a 
Longarone) e Nino Vergerio di 
Lentiai, per aprire la Bottega del 
Ferro a Padova. 

Erano gli anni non favorevoli al 
"ferro battuto" e resi ancora più 
gravi dalla crisi economica mon
diale. I· tre giovani bellunesi ani
mati di amore per la loro arte e 
da montanara tenacia, hanno do
vuto e saputo affrontare momenti 
difficilissimi. 

La Bottega del Ferro h a parte
cipato alle maggiori esposizioni e 
mostre anche all'estero, riuscendo 
ad ottenere importanti riconosci
menti e premiazioni .. 

Giornali quotidiani e riviste 
hanno pubblicato lusinghiere no
te di critica e riproduzioni foto
grafiche. 

Alcuni lavori dei tre (allora) 
giovani fabbri , sono stati richiesti 
anche da una galleria d'Arte di 
Buenos Aires. Tra le opere consi-

Giuseppe Corriani 
bravo fabbro bellunese 

derevoli uscite dalla Bottega del 
Ferro, merita di essere menziona
ta la cospicua fornitura dei lavori 
in ferro per una grande villa a 
Roma, su disegni del progettista 
architetto Marcello Piacentini. 

Non sempre soddisfatto del 
suo lavoro, Corriani non fu mai 
insensibile al costante processo di 
rinnovamento. I suoi lavori tratta
ti con rigoroso rispetto alla natu
ra della rude materia, con spirito 
veramente nuovo sono la prova 
convincentemente dimostrata 
che, soltanto in questo modo, le 
costruzioni eseguite con criteri di 
perfetta funzionalità e artistica
mente decorative, hanno e avran
no sempre ampia possibilità di 
vita ed affermazione. 

Il nostro Bepi non provò mai 
l'orgoglio di essere un artista. Egli 
si accontenta di lavorare a dovere 
e l'arte viene perché egli sa vede
re, sentire ed interpretare con la 
med.esima forza ispiratrice dell'ar
tista che mette nel lavoro un po' 
del suo cuore. 

Infatti tra le opere di Corriani 
meritano una particolare citazio
ne i " quattro assi". Si tratta di 
quattro ammirevoli pannelli, sug
geriti dalle figure delle nostre 
carte da gioco. 

Oltre a valersi dell'assoluta 
padronanza del mestiere (esigenza 
fondamentale) e favorito dalla 
preparazione artistica, Corriani ha 
saputo interpretare con maestria 
l'idea del noto ed eclettico artista 
Umberto Zimelli, già eccellente 
insegnante dell'LS.LA. di Monza, 
òrdinatore delle Triennali di Mila
no, direttore dell'ENAPI e, so
prattutto, studioso ed esperto co
noscitore della produzione arti
giana, di cui fu appass~onato e 
coerente fautore. 

I "quattro ' assi" dopo essere 
stati giudicati con compiacente. 
meraviglia alla Mostra Internazio
nale dell' Arredamento, sono stati 
richie~ti ed esposti in Germania 
ed in altre esposizioni di Arti 
Decorative. 

Se abbiamo ritenuto doveroso 
dimostrare che Corriani è il fab
bro d'Arte più completo della 
nostra provincia, degno allievo di 

Mazzucotelli e unico continuato
re di Carlo Rizzarda, di cui Feltre 
con buona ragione può vantare il 
più singolare ed unico museo, 
ricco di pregevoli opere in ferro 
battuto, riteniamo sia altrettanto 
doveroso esprimere il nostro com
piacimento all' Amministrazione 
Com unale Feltrina che tra i vari 
problemi cittadini, non ha ignora
to l'assoluta necessità di un rior
dino e della valorizzazione dello 
splendido lascito di Carlo Rizzar
da alla sua città natale. 

La nostra provincia che ha 
avuto in passato mirabili esempi 
di ingegno artistico ed una magni
fica tradizione artigianale, non 
può -rimanere insensibile all'esi
genza di una operosa continuità. 

Sarebbe quindi di grande uti
iità incrementare le attività arti
gianali. L'Artigianato di qualità, 
mentre smentisce ogni forma di 
pregiudizio ed insensato disegno, 
valorizza la genialità e offre possi
bilità di lavoro simpatico, gradito 
e soprattutto vantaggioso. 

N.V . 

Attilio Dogo 
chef - internazionale 
Il mangiar bene è scienza ed 

arte dello "chef" di cucina. Atti
lio Bogo è dotato di questa arte e 
scienza, corredate dall'economia 
di cucina, tenendo anche in parti
colare considerazione la salute del 
cliente . 

Una cucina leggera ad altissimo 
livello, senza troppe sofisticazio
ni è la conseguenza diretta della 
sua esperienza e delle sue capa
cità. 

Attilio, a soli quindici anni, 
parte dal suo paese natìo Bolzano 
Bellunese. Prima tappa: Auronzo, 
dove, presso l'omonimo albergo, 
inizia ad imparare il mestiere . 

SuccessivaqJ.ente Cortina, Me
rano, Jesolo, Venezia. Il servizio 
militare lo svolge in qualità di 
"chef." alla mensa ufficiali del 
settimo Alpini. 

Ed ecco la via dell 'estero: pri
ma di tutto in Svizzera, a "La 
Gnipe d'Or" di Losanna per dieci 
anni; qui si perfeziona nella cuci
na francese: serve Grace e Ranieri 
di Monaco e una lunga fila di 
nomi celebri. 

Lo chef Attilio Bo
go nella Taverna 
della fungaia del 
cav. Narciso Menin 
mentre, alle prese 
con i "pleurotus" 
ed i "champi
gnon5", sta prepa
rando le sue preli
bate ricette. 

Dopo la Svizzera, due anm In 

Libéria al Servizio. del Presidente 
della Repubblica di quel Paese . 

Va nel Sudan ed alla inaugura
zione della diga di Reseires serve 
in un American Buffet la Regina 
Elisabetta ed il Principe Filippo 
d'Inghilterra 

Dall' Africa alla Turchia, a Keb
ban, per l 'inaugurazione della di
ga. 

Po i si reca in Perù e risiede per 
vari anni ad Al Mantaro . Attual
mente collabora all 'Hotel Corinna 
di Forno di Zoldo con il gestore 
Vodta Michelangelo, papillon d' 
oro per il servizio al congresso di 
St. Vincent del 1969. 

, Inoltre ha modo di mostrare il 
suo non comune talento alla fun 
gaia di Tisoi · del cav. Narciso 
Menin, preparando, all'insegna 
dei funghi "pleurotus" delle ge
niali ricette. 

A dimostrazione delle qualità 
dell'autore , dedichiamo ai nostri 
lettori e, soprattutto gentili lettri
ci, quattro saggi tratti dal cam
pionario del sig. Attilio Bogo. 

RICETTE DEL "PLEUROTUS" PER 4 PERSONE 

PLEUROTUS ALLA CREMA parisiennes). Friggere un po e 
- Ingredienti: gr. 500 di funghi aggiungere del pomodoro in salsa. 
"p leurotus " tagliati a dadini. (Si potrebbe anche chiamare 
Friggere con olio, prezzemolo, spezzatino di funghi con patate). 
sale ed un po ' di sedano tritato 
bene. Dopo 10 minuti aggiungere 
un paio di cucchiai di farina 
bianca, un po' di brodo, latte ed 
un po' di doppio brodo . Il tutto 
non deve essere nè troppo denso 
nè troppo liquido; alla fine si 
termina la salsa con un po' di 
panna liquida . Oltre a fare piatto 
a sè, può fare anche da contorno 
al pollo . 

PLEUROTUS ALLA PAESA 
NA - Ingredienti: gr. 400/500 di 
"p leurotus" tagliati a pezzi non 
troppo fini. Friggere con o lio , 
prezzemolo, aglio sale e sedano; 
poi aggiungere delle patate scava
te come una noce (tipo "pommes 

SPIEDINI DI FUNGHI - Ingre 
dienti : gr. 150/200 "pleurotus", 
gr. 150/200 "Cha mpignons n. A l
ternare un po' di salsiccia. Sem
pre lo stesso trattamento con il 
pesto di aglio e prezzemolo, indi 
cuocere per circa 15 m inuti e 
aggiungere poi un po ' di vino 
bianco secco . 

PLEUROTUS ALL'AURORA 
DORATA - Ingredienti: gr. 300 
di Pleurotus senza gambo. Si pre
para una pastella con 2 uova, un 
po' di latte, farina bianca, sale, 
tiglio, poco prezzemolo e un po' 
di peperoncino. Friggere con o lio 
di sem i ed un po' di margarina. 

UFFICIO IMMOBILIARE 
Mini appartamenti per studenti 
Compravendite, Affittanze 
Ammin istrazion i , Arredamenti 

CACCO ITALO - Via S. Martino Solferino, 22 

35100 PADOVA - Tel . 049 - 27521 - 686881 

il 



VITA DELLE FAMIGLIE 

GLARUS 
Facendo una considerazione 

logica e valida ci viene spontaneo 
pensare alla nascita della Fami
glia. Se solo pensiamo che nel 
febbraio del 1968 (nove anni 
addietro) i bellunesi di Glarus 
riuniti per la prima volta presso le 
cantine Toneatti di Ziegelbriicke 
erano allora appena una trentina, 
in modo scherzoso ci vien sponta
neo di dire che nonostante la 
famosa pillola, la famiglia si è 
continuamente moltiplicata, arri
vando così negli ultimi anni, citia
mo un esempio: (nel 1975 i spci 
in regola con l'abbonamento era
no in numero di 165, nel 1976 
erano cresciuti a 171, arrivando 
alla data odierna è giusto soffer
marci un momento a fare una 

. " considerazione, e Cioe che pur 
essendo appena cominciato l'an
no sociale già 151 sono i Soci che 
hanno rinnovato la loro adesione. 

Non bisogna dimenticare che 
molti bellunesi, chi spontanea
mente chi invece forzatamente 
sono rimpatriati. Ci sentiamo ben 
lieti nel constatare che l'attacca
mento del bellunese alla Sua Ter
ra natale (magari anche tramite il 
nostro giornale) è sempre più 
vivo. E per concludere permette
temi di formulare un desiderio, 
cioè l'augurio personale e dei 
mem ori del Direttivo affinchè un 
giorno tutti noi si possa finalmen
te tornare in quella terra che non 
possiamo mai dimenticare . 

GLARUSmi ha colpito 
Prestigio, serietà, fervore 

sono termini che ricavo dagli 
appunti del vinggio a Glarus. 
Rilevo con grande compiaci
mento la stima e il rispetto 
che circondano questi nostri 
concittadini bellunesi. Penso 
a quante difficoltà è stato 
necessario affrontare per 
conquistare questo prestigio. 

Mi colpisce la serietà e la 
precisione con cui viene or
ganizzata e programmata l' 
attività della vita della Fa
miglia Bellunese di Glarus. 

Mi entusiasma lo slancio 
di solidarietà con cui ci si 
stringe intorno a coloro che 
soffrono. 

Mi commuove la vista del
lo stemma dell'AEB sulla 
porta della sede della Asso
cinzione sulla via principale 
di Netstal. 

Mi rasserena la pacata sag
gezza con la quale si discute 
e soprattutto sul pinno eco
nomico si opera. 

Mi anima il tono e l'im
pegno con cui si vogliono 
affrontare i grandi problemi 
che assillano la vita dei nostri 
emigranti. 

Mi convinco che soltanto 

un 'ampia e cordinle intesa 
può contribuire a risolverli. 
Anche per questo scopo l' 
amico Slongo Carlo è chia
mato a coordinare l'attività 
delle "Famiglie bellunesi " in 
Svizzera. 

Mi turba la mancata pre
senza dell 'Assessore Provin
ciale. Mi rallegra il caldo 
incontro convivinle. 

Mi appassiona la ricerca 
turistico-geografica effettua
ta con la preziosa collabora
zione degli amici emigranti. 

Mi affascina il transito sui 
passi tra candide m uraglie di 
neve. 

Mi distende un tipo di 
guida automobilistica attenta 
e precisa associata ad un 
genere di dinlogo molto per
sonalizzato che certamente 
troverà altra eco e nuova 
rispondenza 

Nell 'alternarsi delle sensa
zioni, alla fine mi resta la 
serenità di una esperienza dal 
vivo con gli emigranti e la 
certezza che non soltanto i 
loro discorsi, ma anche i fatti 
"saranno finalmente portati 
avanti". 

Aldo Aimè 

26 e 27 MARZO - IL VESCOVO IN VISITA AGLI 
EMIGRANTI DEL TICINO E DI MILANO. 
S.E . Mons. Ducoli Vescovo di Belluno e Feltre ha accolto 
l'invito di recarsi per la prima volta all'estero in visita agli 
emigranti del Ticino (CH) sabato 26 marzo . Sono in 
programma visite ai cantieri del Gottardo e della Montefor
no , nonchè un incontro con tutti i lavoratori delle Famiglie 
di Locarno, Lugano e l'lendrisio. 

Domenica 27 il Presule incontrerà a Milano i Belluh esi ed 
in particolare il gruppo di Serenesi, che per l'occasione ha 
organizzato particolari manifestazioni. TI programma detta
gliato degli incontri sarà reso noto quanto prima e verrà 
pubblicato sul prossimo numero del nostro giornale . 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

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

12 - Febbraio 1977 

TORINO 
TI direttivo della nostra famiglia conferma gli accordi 

presi con la fameja turineisa per la realizzazione della 
mostra degli artisti Bellunesi contemporanei in onore al 
grande Tiziano Vecellio . 

Detta mostra si terrà nei magnifici locali della fameja 
turineisa a partire dal 20/3/77 col seguente orario: dalle ore 
15 alle ore 21 di tutti i giorni meno il lunedÌ. 

Naturalmente questa manifestazione artistica sarà una 
ulteriore dimostrazione che i Bellunesi di Torino non si 
limitano solo a gite gastronomiche ma hanno a cuore in 
modo particolare l'elevazione culturale dei propri aderenti e 
per questo facciamo appello ai nostri giovani perché ci 
diano con entusiasmo la loro collaborazione e per questo 
suggeriamo ai genitori di evidenziare l'opportunità di 
accedere numerosi ai locali della mostra cogliendo l'occasio
ne di scambiare i propri pensieri e arrivare sia pur per gradi 
a qualche cosa di concreto. 

TI nostro segretario Franco Zanella molto giovane di età e 
di spirito è a disposizione per tutti gli opportuni suggeri
menti. 

BASILEA 
\ 

SOLIDARIETA 
ESEMPLARE 

Capita di sentire ancora da qualche parte qualcuno che 
chiede a che cosa servono queste "Famiglie Bellunesi"? 

Recentemente la Famiglia di Basilea, seguendo le orme di 
altre nel mondo, ha dato una risposta concreta a tale 
interrogativo. Una Famiglia di lavoratori bellunesi di Doso
ledo di Comelico si è recata a Basilea con il loro terzo figlio 
Carlo Zandonella per tentare di salvare la vita del piccolo 
con una delicata operazione al cuore, dopo tanti tentativi 
fatti in Italia e non riusciti. Per poter essere accolti nella 
clinica specializzata di Basilea alla quale è stato necessario 
depositare una grossa somma in franchi Svizzeri, è intervenu· 
ta la locale Famiglia Bellunese, la quale ha reso possibile 
smuovere ogni ostacolo con il personale intervento dei 
membri del Consiglio. L'operazione è andata bene ed i 
genitori, tornati a casa con il piccolo Carlo, desiderano 
rivolgere un vivo ringraziamento a tutti coloro che si sono 
adoperati per la soluzione del loro problema. 

Anche da parte nostra giunga l'espressione della più viva 
riconoscenza agli amici di Basilea che hanno saputo essere 
cosÌ concretamente presenti ed utili al caso. 

APPELLO URGENTE 
L'A.A.S.T. Val Comelico ci ha inviato l'appello che 

pubblichiamo assicurando d'aver già informato del caso il 
Consolato Italiano di S. Gallo e la nostra "Famiglia 
Bellunese" di quella città_ 

Una grande ' disgrazia ha colpito la famiglia del nostro compagno di 
lavoro DE MARTIN PINTER Aurelio di Presenaio - S. Pietro di 
Cadore, dipendente della Società Mineraria e Metallurgica di Pertuso
la. 

Il figlioletto Ettore di dieci mesi rischia di perdere la vista per un 
tumore in entram bi gli occhi "caso rarissimo in Italia" . 

E' stato visistato nelle cliniche oculistiche specializzate della 
Università di Padova e di Roma. Alla Neuroradio "Bellaria" di 
Bologna dove il piccolo è stato ultimamente esaminato, con una 
macchina speciale, hanno consigliato ai familiari una operazione 
delicatissima e con tecniche nuove che solamente in Svizzera 
sarebbero in grado di fare; alla Clinica OPOS di San Gallo dal dotto 
Baugert. Purtroppo oltre al dolore c'è il problema economico per le 
spese dell'operazione. 

Noi abbiamo preso questa iniziativa di solidarietà sperando che la 
sensibilità di molti darà ad Aurelio e Maria la possibilità di poter 
operare il loro bambino. Il Consiglio di Fabbrica 
S. Pietro di Cadore 8.2.77 della Miniera di Pertusola 

Le eventuali offerte possono essere inviate direttamente al Consi
glio di Fabbrica Miniera di Pertusola - Presenaio di S. Pietro oppure 
all'A.A .S.T. Val Comelico - S. Stefano di Cadore. 

MONS 
Nel quadro del programma ri

creativo 1977, ha avuto luogo 
sabato 29 gennaio u.s. a Tertre 
(Borinage) una serata Veneta or
ganizzata dalla Associazione "Se
renissima" in collaborazione con 
la Famiglia 

Alla manifestazione hanno par
tecipato, l'Agente Consolare di 
Mons, le autorità locali, numerosi 
responsabili di Enti e Associazio
ni Italiane e moltissimi Veneti 
accompagnati dai loro amici, ve
nuti per onorare la cucina Vene
ta. Furono servite tre enormi "Po
lente" con baccalà e salsiccia, il 
tutto arrosato con vini Veneti di 
varie provenienze. 

Già dal primo pomeriggio re
gnava nei dintorni della Casa del 
Popolo una grande animazione, 
infatti; alle ore 15 erano previste 
le prime eliminatorie della Gara 
di Tresette (attribuzione della pri
ma Coppa della Associazione Ve
neta). 

Coppa che si aggiudicava la 
Coppia Cosaro Gelindo - Marasti 
Arduino, nella classifica finale se
guivano nell'ordine le Coppie: 
Giordano - Zandonà, Tommasi 
- Zanella, Cattai, Cudrig. 

La serata si terminava a tarda 
ora con il ballo e nell'allegria 
generale . 

Prossimo appuntamento: saba
to 2 aprile 1977 ore 19 nella Sala 
della Casa del Popolo di Tertre, 
Primo anniversario dell 'Associa
zione, Assemblea Generale dei 
Soci con Cena e Ballo . 

Armando Casera. 

POSTI DI LAVORO 
CERCASI 

Muratori, Carpentieri ed ope
rai generici. 
CANTIERI: Friuli - Ripara
zioni e ricostruzioni di fabbri
cati in genere. 
Retribuzioni sindacali più dia
ria, trasporto con scadenza 
settimanale, vitto ed alloggio . 
Per informazioni rivolgersi: 
Impresa Edile - Vittore Seb
ben - Fonzaso (Belluno). 
Telefono 0439/5094-5169. 
Sede di Tarcento (Udine) Te
lefono 0432/784216. 

IMPORTANTE DITTA 
DI LEGNAMI 

CERCA 
V ALIDO SEGANTINO PER 
TRONCHI ESOTICI BUON 
STIPENDIO - PIU' ALLOG
GIO. 

Per informazioni rivolgersi al
l'indirizzo del giornale telefo
no n. 0437/24974. 

SOSTENETE 

PROCURANDO . 

NUOVI 
ABBONAMENTI 



VITA DELLE FAMIGLIE 

LUCERNA 
Recentemente nei locali del centro "Al Ponte" di E' briicke, la 

locale famiglia bellunese ha organizzato la tradizionale castagnata. 
Per la circostanza ha preso una felice iniziativa: ha cioè organizzato 

un concorso grafico per i bambini italiani delle elementari. 
Alla significativa manifestazione culturale hanno partecipato 30 

ragazzi. I migliori, cioè i primi 8, hanno ricevuto dalle mani del 
presidente, Bee Alberto una medaglia ricordo con Diploma, mentre 
agli altri 16 è stato conferito un "Diploma di segnalazione". 

A questo "vernissage" di pittori in erba, hanno presenziato 
numerosi (e orgogliosi! ) i genitori, autorità italiane e locali e non 
sono mancati i critici d'arte e i rappresentanti della stampa: 

Una lodevole iniziativa insomma, che si prefigge, precipuamente, di 
diffondere sempre più la cultura italiana nella regione dei Quattro 
Cantoni e di alimentare l'amore per il nostro "bel paès". 

Al concorso hanno partecipato 30 bambini. I primi 8 premiati con di
ploma e medaglia e gli altri 16 con diploma di segnalazione. 

segue i primi 8 premiati 

1. Tatiana Celato 
2. Cosma Bee 
3. Enrico Costa 
4. Paolo Bollardini 
5. Guglielmo Morganti 
6. Nadia De Vida 
7. Sergio Codognotto 
8. Sandro Bedin 

con l'argomento: 

L'usanze del mio paese 
ricordi del mio paese 

la pesca 
i miei nonni 

usi e consuetudini del mio paese 
usanze del mio paese 

il vigile 
la polenta 

PROGRAMMA ANNUALE DELLA FAMIGLIA 

12/2/77 Riunione Consiglio 
20/3 Assemblea Generale 
8/4 Cena del Venerdì Santo 
12/6 Gita sociale 
11/9 Marcia di regolarità comp. 
22/ l O Cena sociale 
13/ Il Castagne e vin 

Segnaliamo questo programma dettagliato formulando i migliori 
auguri affinché tutte queste iniziative abbiano successo. Sarebbe 
auspicabile che tutte le famiglie potessero fare in anticipo il loro 
calendario, sarebbe di grande utilità per i soci e anche per noi che così 
potremmo predisporre in tempo le nostre visite. 

LUCERNA: tre momenti significativi della manifestazione e premia
zione al concorso grafico per bambini al quale ha partecipato con 
disegni locali il Prof. De Naie. Nella foto in alto mentre riceve le 
congratulazioni del Presidente della Fam iglia Alberto Bee. 

Anche quest'anno si è festeggiata in Lussemburgo la tradizionale 
ricorrenza della Befana. La Famiglia bellunese di Lussemburgo ha 
partecipato, come sempre, all'organizzazione e alla riuscita della 
manifestazione insieme alle altre Famiglie delle Tre Venezie. Venti
quattro sono stati i bambini bellunesi dai due agli otto anni che hanno 
ricevuto il dono la "gubana" (tipico dolce friulano) . Le famiglie dei 
bambini premiati sono intervenute in massa e con molto entusiasmo. 
L'avvenimento ha ormai assunto una tale importanza sia sociale -
quale motivo d'incontro fra genti aventi origine dalla stessa terra - sia 
culturale - per il richiamo di tradizioni popolari - da destare 
l'interesse della stampa regionale che serve una zona vasta quanto il 
Triveneto . L'esito della manifestazione ha convinto il Comitato della 
necessità di proseguire in iniziative simili. Così, per il 6 marzo p .v. si 
organizzerà un ballo in masch era per i bambini con premi per le 
maschere più originali e un ricordo per tutti. 

LOCARNO 
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 

1977 

FEBBRAIO 
MARZO 

APRILE 
MAGGIO 

6 
6 

26-27 

3 
8 

GIUGNO 
SETTEMBRE (data da 

stabilire) 
OTTOBRE 

NOVEMBRE 

- Assemblea annuale 
- Pomeriggio danzante in Leventina 

(programma da stabilire). 
- Visita di Mons. Maffeo Ducoli, Vescovo 

di Belluno e Feltre, accompagnato da 
Autorità comunali e provinciali di Bellu
no e dell' A.E.B. 

- La Pasqua dei Bellunesi 
- Festa della mamma 
- Organizzazione delle colonie. 

- Manifestazioni Bellunesi 
- Gita sociale: Capriate-Bergamo- Sotto il 

Monte. 
- Castagnata. 

MILANO 
Lu·singhiero successo ha avuto 

la Mostra del Pittore Pietro Corte
lezzi tenutasi recentemente a Tra
date, nel corso della quale venne
ro proiettate diapositive di alcuni 
lavori che l'artista ha affrescato 
nel Bellunese. 

tata, oltre che dai bellunesi sum
menzionati, dal Presidente della 
famiglia di Milano = Elda Candea
go che ha ringraziato a nome di 
tutti i Bellunesi il pittore Corte
lezzi per aver portato la sua arte 
nella nostra provincia e per aver 
voluto, attraverso la mostra, ren
dere un particolare omaggio alla 
nostra terra. 

Walter Meregaglia 

STOCCARDA 
S. Nicolò porta tanti doni ai 

bam bini e festa a tutti i Veneti. Il 
19 dicembre presso l'Albergo 
"Gastehaus-Erlengof Ballè" tutti i 
veneti, piccoli e grandi, si sono 
incontrati attorno al grande S. 
Nicola. E' un personaggio oramai 
mistico, pieno di fascino e di 
attrazione, che riesce a smuovere 
piccoli e grandi ed anche le auto
rità. Erano infatti presenti il Sig. 
Carletti per il Consolato, il Borgo
mastro di Schorndorf in veste 
ufficiale sig. Bayler, per la Missio
ne Cattolica il Sig. Slongo, per 
l'A.N.A. il sergente degli Alpini 
Sig. Antoniacci e i rappresentanti 
delle Associazioni Venete. 

Porgeva i saluti e faceva gli 
onori di casa il Presidente Torres 
che si soffermava a fare una 
panoramica sulla vita della fami
glia durante l'anno 1976, sottoli
neando gli avvenimenti più salien
ti: la gita a Monaco, la festa al 
fogher "Berides" l'assistenza ai 
casi bisognosi, e in particolare 
l'aiuto dato ai Friulani. La raccol
ta di denaro ha raggiunto la cospi
cua somma di marchi 2000 che 
sono stati versati al Comune di 
Gemona. E' seguito poi un minu
to di silenzio per ricordare la 
scomparsa del caro socio Zaccaria 
Alfredo e con lui si sono ricordati 
i Veneti caduti nel Mondo e le 
vittime del terremoto del Friuli. 

San Nicola poi ha portato dopi 
a tutti, il Coro Alpino diretto dal 
Serg. Sanbucco ha cantato tradi
zionali canti delle nostre valli che 
ci ha riportati tutti al di là delle 
Alpi, facendoci dimenticare i tan
ti problemi di lavoro e della crisi. 

E' stata una serata grande, sera
ta da ripetersi, sono incontri in 
cui si rivivono tanti ricordi passati 
e dove si incontrano tante nuove 
e vecchie amicizie. 

Il Borgomastro Sig. Bayler nel 
congratularsi per la riuscita festa 
ha assicurato anche a nome del 
Consiglio Comunale che in prima
vera ricambierà la visita a Belluno 
e discuterà con le Autorità Bellu
nesi per un possibile gemellaggio. 

Romano Torres 

Infatti il Cortelezzi si è partico
larmente distinto ' fra noi per i 
suoi lavori nel Duomo di Feltre, 
nella Parrocchiale di Cencenighe, 
nella Chiesa-Ossario Caduti a 
Mussoi, nella Parrocchiale di Li
mana, nel Preventorio a Ponte 
nelle Alpi ed infine a Belluno 
nell'Oratorio San Giovanni Bo
sco. 

La Mostra, voluta dal Comune 
di Tradate per onorare l'illustre 
concittadino, si è valsa dell'appor
to, nel Comitato Organizzatore, 
dei Bellunesi Architetto Adriano 
Alpago Novello e di Walter Mere
gaglia. Il primo per avere gentil
mente concesso le diapositive 
degli affreschi sparsi nel bellune
se, il secondo per avere lanciato 

"1'idea della mostra, per aver colla
borato alla sua realizzazione e per 

LIEGI 

la presentazione dell'artista nel 
catalogo. 

Il Comitato d'Onore ha anno
verato i Bellunesi Architetto Al
berto Alpago Novello e il pittore 
Aldo Cortina. 

All'inaugurazione, nelle Sale del
la Villa Comunale di Tradate, 
erano presenti le più alte cariche 
regionali, provinciali e locali: dal 
Presidente del Consiglio Regiona
le Lom bardo al Prefetto e al 
Questore di Varese, dall'Assessore 
Regionale alla Cultura al Presi
den te della Provincia di Varese. 

L'Associazione Emigranti Bel
lunesi era degnamente rappresen-

La Famiglia Bellunese di Liegi, ha reso noto che nei 
giorni 2 e 3/4/1977 avrà luogo la celebrazione del decennale 
di costituzione della Famiglia, con manifestazioni di giubilo 
e di bellunesità. Per dare maggior risalto alla festività , la 
Famiglia, oltre ad assicurare una numerosa partecipazione 
di associati , ha provveduto ad invitare il Coro Minimo 
Bellunese, dal quale ha già ottenuto assicurazione della sua 
partecipazione. In tale occasione avrà pure luogo la cerimo
nia di costituzione della nuova Famiglia Bellunese di 
Fléron . 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobilificio di fiducia degli Italiani 

Tel. Geschatt: 052.474391 
Tel. Privat: 073.263296 

Febbraio 1977 - 13 



VITA DELLE FAMIGLIE 

AUSTRALIA 

MELBOURNE 
Rita e Angelo Casarotti, con 

Renato Scopel, Giorgio De Zordi 
e Frank Marchesin ci aspettano, 
ci danno il benvenuto . si stilano 
programmi e si concordano visite 
ufficiali e private. 

Siamo ricevuti e ospitati per 
otto giorni in casa di llna nobile 
figura di emigrante, Piero De Bor
toli che con la sorella, entrambi 
di Zorzoi di Sovramonte, offrono 
quanto sta in loro potere per 
agevolare l'opera dei bellunesi 
viaggiatori. 

Non si può non soffermarsi un 
attimo sulla grandezza d'animo di 
questi due personaggi, buoni, 
gentili ed aperti che di una sola 
cosa si lamentano: non riescono 
una volta sola a sedersi a tavola 
con noi , sempre in giro, sempre 
alle prese con tanti amici, sempre 
da una casa all'altra. 

Siamo forniti d'indirizzi ed 
uno di questi ci porta da Elena 
Tormen sposata Casagranda con fi
gli e manco farlo apposta, lei di 
Umana. Ricordi sullo sfondo del 
Parè antico e suggestivo con tutto 
un incantesimo di rievocazioni e 
nostalgie . Si intercalano appunta
menti ufficiali: al Club Veneto, in 
serata molta gente, calorose ac
còglienze da parte del Presidente, 
il trevigiano Agnoletti col Diret
tore Di Bari che fu a Belluno nel 
dopo guerra ed ha i parenti Mo
retti a Belluno, intraprendente e 
capace e con un nostro saluto alla 
bellunese, esteso alle centinaia di 
presenze. Successivamente sare
mo ospiti di Bruna Scopel, tanto 
cara e dei figlioli che vogliono 
affidarci i saluti radio, per la 
nonna Senta di Seren. Incontria
mo l'amico Benito Sommavilla e 
Signora. Rivediamo ancora Rita 
ed Angelo Casarotti "de Belun" e 

col Generale e Signora siamo loro 
ospiti, quante cose impariamo da 
Rita, cosÌ arguta, obiettiva, attac
cata alle sue origini bellunesi, così 
tremendamente preda della no
stalgia ... siamo con lei. 

La mattina seguente è dedicata 
ad amici di Treviso e cioè Frank 
che già conosciamo, Bottene e 
l'avv. Scomparin. Usciamo in 
aperta campagna, ove un emigran
te, Aldo Miotti, possiede una 
vasta fattoria, brulicante di bovini 
che vivono allo stato brado e che 
si moltiplicano senza l'ausilio di 
tante prevenzioni in uso qui. 

Non fanno difetto le visite in 
città, l'incontro con Italiani d'o 
gni regione . Una serata siamo a 
cena in casa di Franco e Rino De 
Bortoli con le moglie e con la 
compagnia di De Zordi e consor
te . 

Simpatico anche il tratteni
mento da Bruno Sacco, un come
license attivo e ben postato la cui 
moglie irlandese e gentile, offre la 
più squisita delle accoglienze. Un 
grosso merito, non bisogna di
menticarlo, va anche rivolto all' 
organizzazione degli alpini d'Au
stralia e di ogni sezione perché la 
presenza del Generale, che fa 
parte dell'A.E.B. per schietta fra
tenernità coi Bellunesi, provoca la 
mobilitazione generale del corpo i 
cui membri organizzano incontri, 
assem blee e dibattiti, tutti di 
pretta marca montanara. Cono
sciamo altri amici, Crema, Ban
diera, Tiziano che alla periferia di 
l'vIelbourne gestisce un prometten
te salumificio e dà lavoro a diversi 
operai italiani. Questo peregrinare 
da un angolo all'altro della bella 
città, mette in movimento la no
stra collettività che interviene nu
merosa ed entusiasta alla serata di 

La bella famiglia di Angelo e Rita Casarotti che sognano la loro 
Belluno, le montagne, la loro gente, il passato ... anca la polenta e 
formai, o patate, pitost ... Coi figli, che la mamma chiama "prodotto 
tipicamente australiano" ma che seguono i pensieri e le nostalgie di 
casa. 

ARTICOLI 
PER 
GELATERIE 
E 
BAR 

Giacche camerieri - Grembiuli 
Divise per bar - Tovaglie plastica 

ORDINATE PER TEMPO 

Be ll uno - Via Ma1.teotti 2 - Te l, 25136 

; }4 - J1.ebbraio· J.-J}7 

• • Tappe di • • un viaggio 

ADELAIDE 

ADELAIDE - La simpatica comitiva veneta, in festa per l'arrivo dei corregionali e della penna bianca: Durio. 
Fortissimo è l'attaccamento di questa gente all'Italia, al loro corpo ed alle glorie del passato. Una favolosa 
accoglienza ai delegati deII.A.E.B. col rafforzamento dei vincoli ideali che affratellano ovunque la gente di 
montagna! 

gala, al Club Veneto, stracolmo di 
gente ospitale e stracarica di vera 
italianità. Ancora tanti Bellunesi, 
discorsi, scambi di doni e la più 
vibrante fraternità, ma quanta 
gente, quanta e quante Italie in 
giro per il mondo . Finisce con la 
serata il soggiorno a Melbourne, 
con i saluti e gli abbracci, si fa 
piccolo il cuore, la gola si secca e 
ripieghiamo in noi stessi. Ci con
sola solo la certezza di avere dato 
qualcosa a quella gente, di non 
aver sciupato nessun sentimento e 
di aver abbondantemente semina
to nel bene e nel solco di antiche 
virtù civili e Umane. Il solito 
uccello rombante la mattina do 
po, ben presto ci strappa dal 
posto e da tante frenetiche espe
rienze. 

ADELAIDE 
La città riemerge nel pensiero, 

bella, pulita, e d'una eleganza 
tutta particolare. C'è della signo
rilità in tutto, compreso il tratto 
affabile della gente che ci aspetta 
ed è ansiosa 'di vederci. Sono in 
molti allo scalo e Tony Rech, 
Presidente dell' A.N.A., un solido 
alpino, guida la delegazione. Sono 
presenti con le mogli e non si può 
omettere la citazione dei cognomi 
loro, quale cenno di grande no
stro gradimento e di profondo 
affetto, come risposta anche alle 
infinite cortesie usateci: i coniugi 
Rech, come detto, I Bacanello, 
Borghese, . Rodighiero, Gallina, 
Turale, Panozzo, Gaiardo, Re
mandini ed altri, in gara ' per 
offrirci le migliori effusioni d'ani
mo. Quanti ottimi cittadini, 
quanti drammi! C'è chi è partito 
dopo la guerra, dopo la prigionia 
ed annovera imprese eroiche e 
continua ancora sulla dura trincea 
del lavoro a lottare con generosità 
e cuore. Le storie che emergono 
qua e là, non sembrano più vere ... 
"va donna, le tue lacrime, hanno 
redento tuo marito, darò l'ordine 
di lasciarlo libero" dice il coman
dante tedesco della piazza di Bas
sano, di fronte alle sue implora
zioni. 

Staffetta partigiana, era incinta 
ed il consorte stava nel gruppo 
che la spietata rappresaglia germa
nica, avrebbe giustiziato nei viali 
della città... La donna, Signora 

Panozzo è ora l'oratrice ufficiale 
nelle adunate degli alpini. 

Questa e tante altre storie che 
accaponano la pelle e che ci fa 
sentire piccoli di fronte a loro; 
come quell'altro alpino, tornato 
dalla Russia nel 1950 e privo di 
mezzi, affronta im'pavidamente l' 
incognito della terra straniera . 

Esempi edificanti, affermazioni 
superbe nel campo del dovere 
quotidiano, massimo rispetto e 
considerazione altissima verso gli 
italiani. Ecco perché laggiù il tri
colore sventolante fa tanta presa, 
anche per chi da poco ha lasciato 
la Patria. Non difettano neanche 
quì le cose belle: Barossa Walley, 
un parco naturale con fauna tipi
ca, posizioni turistiche incantevo
li e spesso, assai spesso anziani, 
onorati emigranti... di Seren, del 
Cadore, del Feltrino che vogliono 

vederci e darci il loro saluto . Un 
cenno, amici di Adelaide, alla 
cara Iva Rech, col suo memorabi
le silenzio fuori ordinanza, dedi
cato a tutti gli alpini italiani ed 
agli amici bellunesi. 

Lasciamo con rimpianto la vez
zosa Adelaide, Adelaide che la 
giovialità di Peter e Tanya ci fa 
vedere ancor più bella. Abbiamo 
gli ultimi contatti coi nostri bellu
nesi Zancanaro di Feltre, Fantmel 
e Barduca che rispondono con 
entusiasmo all'idea di raggruppare 
sempre più e meglio i concittadi
ni, attorno all'A.E.B . ed alle sue 
ambiziose prospettive. Ma quan
to, quanto anche dal lato senti
mentale ci sarebbe da dire su 
questo meraviglioso soggiorno, 
sulla sua gente, sulle accoglienze e 
sulla splendente croce del sud. 

R.D.F . 

MELBOURNE - Scopel e De Bortoli le colonne della Fameja 
Bellunese di Melbourne. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia. garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR . Te l. 23380 

Laboratorio e magazzino Sois • Te l. 20 109. 

) 
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D O N N A A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

AS HIOE 
Pancioni, stecchini, noiosi, al

legri, di uomini ve ne sono di 
tutti i tipi, esattamente come di 
donne ce nè un'infinità. Mi piace 
osservarli e, invece che soggezio
ne, mettono spesso il buonumore. 
Ma guardateli, sempre intabarrati 
con cappotto e cappello, di color 
scuro, sulle piazze o alle fiere, 
taluni impalati, altri attivissimi, 
fumano, gesticolano, sembrano 
proprio una razza a parte. Gli 
impiegati in doppiopetto e ca~i
cia, gli operai in tuta, tutto nor
male, belli lo sono se mamma li 
ha fatti. In treno o nei tram ~i 

giovani vengono zittiti dal vociare 
"sapiente" delle ragazze. In so
cietà, per così dire, ben lustrati e 
pettinati, che permanente, messa 
in piega, tinta, eccetera non li 
sfiora, accompagnano "le signo
re", ricordandosi tutti i passi di 
"cavaliere ". 

Ma tutti, a cominciare dal ra
gazzino al primo pelo al vecchio 

. col bastone, se passa una bella 
ragazza si voltano ... D'accordo, su 
questa terra ormai siamo a miliar
di, e chi le conta più le belle 
ragazze di oggi? Anzi, basta alza
re gli occhi e i cartelloni pubblici
tari te le mostrano come vorresti 
o come non sapresti immaginare. 
Eppure, ad ogni latitudine, l'uo
mo è attratto dal fascino della 
donna. Come da una calamita. Gli 
occhi dicono tutto, prima che 
parli, alla velocità della luce, per 
la stretta corrispondenza dell'ani
mo. Non è una novità, anzi, forse 
è la più vecchia delle novità e un 
quarantenne al quale troppo tardi 
mi ero pentita di chiedere cosa ne 
pensasse della . donna, mi ha det
to : "è un delizioso oggetto". In
fatti a quell"'oggetto" madre na
tura ha dato qualche aggeggio in 
più, per cui risulta effettivamente 
ben congegnato ... 

Fin qui l'articolo potrebbe ap
parire uno scherzo, se non ci 
fosse il rovescio della medaglia. 
Ossia il fatto che, dopo la guarda
ta, dopo il complimento dopo il 
possesso l'uomo della donna ne 
diventa spesso il tiranno. E qui 
non si scherza più. Le donne se 
ne sono stufate e ci fanno la 
rivoluzione. 

Chiamala guerra fredda, chia
mala isterismo o come vuoi, pure 
le nonne hanno preso coscienza 
del proprio sfruttamento, quando 
c'è, e le ragazzine recitano a 
memoria che: "emancipazione è 
la progressiva acquisizione delle 
,donne della parità dei diritti con 
l'uomo, è quindi il prodotto delle 
concessioni che l'oppressore è di
sposto a fare" . Allibite da tanta 
scienza le mamme si allineano. La 
sera si mangia "cena fredda" per 
via delle riunioni, il mattino di 
domenica la mamma non si alza 
perché deve finire di leggere un 
interessantissimo libro . 

Assediato da tutte le sue donne 
e con le spalle al muro , l'uomo si 
sente tradito, defraudato. Soprat
tutto perchè lo ha cresciuto la sua 
mamma, che era ben diversa ... e 
adesso quelle paiono davvero 
streghe. Col dito puntato e un 
sorrisetto ironico esclamano: "sei 
femminista, vero? " ad una bana
lissima frase, ma liberatoria, ri
spetto al passato. Oppure si sfoga
no, a seconda delle circostanze, 
polemici, violenti, abbattuti. In
somma, se accettano l'emancipa-

zione sono indispettiti a furia di 
sentirne parlare. La storiella del 
mese scorso metteva in evidenza 
un aspetto dell'egoismo maschile, 
ma non si può non ammettere 
che la via dell'emancipazione por
ti a degli eccessi. Guardiamo un 
po' l'uomo con più carità, se è 
concessa la parola. Non è forse 
stato educato ad essere maschio, 
ad essere forte, a prevalere? Un 
tipo mingherlino era ",na meda 
cartuccia ", se era scartato al servi
zio militare povero lui. E se non 
se ne intendeva di donne ... in
somma s'è portato dietro anche 
lui, frustrazioni e ignoranze. 01-
tretutto è stato abituato dalla 
donna, molto più maliziosa, a 
considerarla troppo dal lato este
tico. In ogni caso, non è e non è 
stato giusto insegnare ad essere 
maschio o femmina . Essi sono 
persone, esseri umani con una 
ricchezza interiore che va ben al 
di là del sesso. Inoltre, e non è 

Nonostante le avverse con
dizioni climatiche dovute ad 
una giornata nevosa e piovig
ginosa, si è svolta a Pian del 
Crep (Pecol di Zoldo) la se
conda edizione del trofeo 
sciistico "UNITEIS" per 
sciatori di tutte le categorie 
della provincia di Belluno e 
di Treviso. Era prevedibile 
che per un tempo così incle
mente la manifestazione non 
riuscisse, invece con notevole 
soddisfazione di tutti, i risul
tati hanno abbondantemente 
superato le aspettative. 

Larga la partecipazione 
dei concorrenti con 201 i
scritti e 153 classificati, co
me pure numerosi erano gli 
spettatori. 

Presiedevano alla manife
stazione, dell'UNITEIS il 
rag. Carlo la Rosa presidente, 
il sig. Romano Gamba vice
presidente, il sig. Umberto 
de Bernardo segretario, dei 
consiglieri inoltre il sig. Ma-

per dar ragione ora a uno ora 
all'altro, perché vedere solo i lati 
negativi? E' implicita nella natu
ta umana la miseria, l'errore, oltre 
a quello c'è niente di buono? Par 
di vederli, a centinaia di migliaia, 
uomini e solo uomini partire in 
guerra al richiamo di una cartoli
na. Ub bidire per andare a morire 
con una semplicità che a noi 
donne sarebbe impossibile. Poi 
prendere la via dell'estero, lavorar 
duro, magari per tornare e trovar
si emarginati 'dalla moglie, dai 
figli, perché vissuti sempre via, 
lontano dalla realtà della famiglia. 

Però, in generale, si legge e si 
sente che la donna fin'ora è stata 
schiava; d'altronde è arcinoto che 
essa è scaltra, furba, intelligente ... 
Uno slogan femminista dice: 
"donna è bello", e un libro di 
successo replica: "maschio è brut
to". Ma liberarsi dalla schiavitù 
della casa, in cui anche voluta
mente ci siamo rèlegate, dalla 

T 
rio Zampolli, il sig. Gino 
Lazzarin, il comm. Zanetti, il 
sig. Pillon, il sig. Zallot. Non 
mancava dei consiglieri il sig. 
Alessandro Gellera, al quale 
va il merito di avere con la 
consueta solerzia organizzato 
in poco tempo anche la se
conda edizione del trofeo. 
Gli organizzatori dello sci 
club "Val Zoldana" erano 
rappresentanti da: Arnoldo 
Dino presidente, Demetrio 
Mosena segretario, Cercenà 
Celestino e Lazzeris Gian
franco. 

I tempi migliori vincitori 
del trofeo sono stati riportati 
dallo S.C. TREVISO con 
4'27" 44, U.S. PELMO con 
4' 29" 83, e ZOLDO ALTO 
con 4'30"02. 

Le premiazioni sono avve
nute nella sala dell 'Hotel 
Valgrande di Pecol, introdot
te da un breve ma efficace 
discorso del presidente La 
Rosa che ha puntualizzato il 
significato della manifesta
zione ed i fini dell 'UNITEIS. 

Ha vinto la targa in palio, 
alla memoria di Carlo Salice, 
recentemente scomparso e 
vincitore del "Trofeo UNI
TEIS"dello scorso anno, Cat
teo Roberto dello S.C. TRE-

Il Presidente rag. Carlo La Rosa al momento della premiazione dei 
m igliori concorrenti. 

violenza del cosiddetto "ma
schio" che abbiamo subito con 
complicità e in silenzio per anni, 
si può farlo "insieme", senza odio 
e senza guerra, perché la vera 
liberazione è dal materialismo, 
dalla mancanza di valori profondi 

T 
VISO che ha fatto il tempo 
migliore, seguito da Migliozzi 
Franco dello S.C. S. Stefano 
e Olivotti Aldo dello S.C. 
CIBIANA. 

Una giornata sportiva 
quindi che ha evidenziato 
come la montagna e la neve 

Eppure, ad ogni la· 
titudine, l'uomo è 
attratto dal fascino 
della donna, come 
da calamita. 

e in definitiva di amore vero per 
la creatura umana. Rivedo l'uomo 
ammaliato dal fascino femminile, 
perso, imbambolato e mi chiedo 
se sia un dominatore o un domi
nato. 

77 
avvicinano gli animi e scaldi
no i cuori. Nella generale 
allegria nella hall dell 'al bergo 
gremita di gente si 'è visto 
infatti superato un vecchio 
motivo campanilistico che 
contrapponeva gli abitanti 
delle varie vallate. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

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

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

• PER OPERE P'UBBLICHE 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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Se è vero che l'arte è "amore, 
timore e nostalgia di Dio" come 
più volte e in forma diversa, ma 
con egual sostanza di significazio
ne è stato affermato da artisti, 
critici, letterati e scrittori, da 
Leonardo a · Schurè, da Hugo a 
Panzini a Musset, ben può dirsi 
che la pittura e scultura di Italo 
Pradella, tien fede all'assunto e 
riafferma nobilissimamente un 
principio eterno, che vorrei dire 
vecchio quanto l'uomo. Dal suo 
esordio, eccezionalmente brillan
te, e credo sia rarissimo il caso di 
un giovane artista l'esperimentare 
le sue armi in una grande rassegna 
nazionale affrontando una giuria 
composta dai maggiori esponenti 
dell'arte contemporanea - quali: 
Carrà- De Pisis-Tosi-Savinio-Care-

na-Valeri-Silone ecc. - ben si può 
affermare che Italo Pradella inizia 
la dove altri arrivano alla matu
rità. L'impegno era ardito e l'in
contro fu felicissimo, quella che 
poteva sem brare audacia, apparte
neva invece all'ordine naturale 
delle cose. In pochi anni salendo 
di gradino in gradino le vie e le 
vicende artistiche ha ormai archi
viato una fitta serie di riconosci
menti internazionali tanto da col
locarlo tra gli artisti più premiati. 
Fra i più recenti riconoscimenti 
da notare i primi premi per la 
pittura e per la scultura a Roma 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

3:2100 BELLC'W . viazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622. 

? • 
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 
l Cade rovinosamente dal monte 
2 Riceve in deposito il denaro 
3 Si fabbrica in birreria 
4 E' pendente quella di Pisa 
5 Il contrario di cattiva 

Diagonali 
l Paese deWAlpago 
2 Paese del Cadore 

Sciarade 
Con cuore in dialetto avrai il primiero. 
Il nome di una donna ministro, ti dà il secondo 
:Sella stazione invernale dolomitica: eccoti l'intero. 

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

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

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

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

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

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

(l300cc, l60km/h, 
servofreno, sedili 

anatomici integrali; 
ruote sport). 

RENAULT5. Tre versioni 
per rendere la cittadina del mondo 

ancora pio desiderabile. 

Concessionaria LUCIANO DAL PONT 
Via Del Boscon, 73 - Tel. 27.755 
BELLUNO Officina Carrozzeria 

AUTO PERFETTA OCCASIONE 

Rif. R5176 - 9 moduli o 405 mm. 
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Mostra personale di Pradella a Bellu no: visitata da Toti Dal Monte e 
Diego Valeri. (Foto di repertorio)_ 

- Palazzo delle EsposiZioni - il 
primo premio LEYNI - Torino, 
per la pittura il primo premio a 
Caprino Veronese per la scultura 
- Patrocinio del Presidente della 
Repubblica - il "Sigillo Città di 
Firenze al Premio dei Premi "Gio
vanni Fattori" - la Med. d'Oro 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - le "Palme d'Oro" per 
l'arte 1976 - il premio Europeo 
alla IV Biennale di Bruxelles inse
rita nei festeggiamenti ufficiali 
cele brativi del XXV Anno di Re
gno di Re Baldovino al Palazzo 
dei Congressi. Sue opere si trova
no in Pinacoteche, Gallerie e col
lezioni private di Roma-Milano
Torino-Venezia-Firenze-Napoli
Padova-Treviso-Belluno-Bolzano
Amburgo-Parigi-New -Los 
Angeles-Toronto-Monaco-Franco
forte-Madrid- Zurigo, oltre alla 
sua illustrazione biografica e tec
nica 'presso i maggiori Musei del 
mondo. 

* * * 
Italo Prad ella, che seguo da 

anni in sede critica, è a mio avviso 
uno dei più chiari interpreti delle 
Alpi, di discendenza diretta dalla 
nobile schiera dei pittori bellune
si, da Tiziano a Zais, a Zuccarelli. 

Questo dico per quel suo saper 
dipingere l'aria, l'azzurro, le nubi 
in tormento, e per quel suo saper 
trovare al medesimo tempo in se 
stesso la capacità di far parlare 
alla montagna dolomitica il suo 

Cari connazionali italiani 

più genuino e prepotente linguag
gio, attraverso le maestose vette 
nevose e rosa-rosse al sole, e più 
mite ed intimo attraverso le case, 
la gente. I ritratti hanno una 
spiritualità faticata, le vette sono 
dinamizzate, nella eterna immobi
lità, da giochi sapienti di lumine
scenze accese o da ombre miste
riose. Forte nella sostanza delle 
strutture compositive, l'artista di 
Longarone introduce nel suo am
biente l'osservatore cosÌ da farlo 
partecipe della realtà fascinosa e 
poetica dei paesaggi, dei fiori, del 
verde, degli abitanti, degli oggetti 
in generale. Impressionista sotto 
un certo aspetto, in quel tratteg
giare largo ed immediato gli ele
menti portanti della costruzione 
pittorica, espressionista invece 
nella definizione plasticamente 
incisiva delle parti essenziali dei 
volti e delle figure, Pradella va 
posto nelL'orbita di un tradiziona
lismo attualizzato dalla sua vivace 
impulsiva personalità tutta tesa a 
dare il senso di una realtà che sa 
penetrare cogliendone gli aspetti 
più evidenti e patiti. 

Si può ben dire che nella sua 
visione, pregna di fremiti irruenti, 
il fatto psicologico si so stanzi in 
una resa estetica piena, raggiunta 
mediante una repentina trasfor
mazione da sentimento a stile che 
porta l'oggetto su di un piano 
schiettamente lirico. Pradella è 
artista di indubbia completezza 

Da Radio A. Burigo 
troverete una grande .celta 
di lelevioori a colori e bi.D
co • Dero delle migliori mar
che . 
Impianti Hi-Fi .tereo, elet
t,,'domestici, radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove . Telefona
temi, vi consiglierò yolen
tieri. 

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

A. Burigo 

Possibilit ' di pagamenti rateali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

Radio - TV - Hatrsha1t
gerate. Wmningen6trasI8 38 

8400 Winterthur 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 
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tecnica ed ispirativa, fra i pochi 
che sappiano porre su un medesi
mo terreno di onestà e di verace 
concretezza lo stimolo pittorico e 
quello scultoreo. Vorrei dire che 
in questa sua seconda manifesta
zione la esigenza narrativa si in
gentilisce a tutto vantaggio del 
calore umano che da essa si spri
giona. Corretta è l'anatomia delle 
piccole figure, solida ne è la 
impostazione, magistrale l'effetto 
dialogico che esse sollecitano. 
Pradella offre così una testimo
nianza inconfutabile con la sua 
modulazione sicura dei piani pla
stici e delle impressioni di matu
razione raggiunta. 

Un soffio romantico di malin
conia, tra il tenero e l'austero , 
avvolge le sculture sempre figura
tive; e questo soffio, veneto per 
eccellenza, ha nell'artista di Lon
garone il marchio di una inalzante 
novità e di un fiotto sincero di 
ideazione. 

M. Rizzoli 

DALL PRIMA 
ma anche su quello finanzia
rio. 

Sono molti i Comuni e le 
Comunità montane che dan
no annualmente il loro con
tributo alla nostra Associa
zione; anche la Provincia lo 
fa ogni anno. 

Per il 1977 ho la viva 
speranza (dirò meglio: sono 
certo) che chi ha dato finora 
il contributo, continuerà a 
darlo (anzi lo accrescerà, in 
proporzione delle cresciute 
difficoltà . dell'Associazione 
per assistere gli emigranti); e 
che chi non lo ha ancora 
dato, senz 'altro porrà anche 
questa voce tra le proprie 
sRese. 

Una spesa che è da porsi 
tra quelle "obbligatorie": 
non è infatti possibile agli 
amministratori dimenticare i 
loro "amministrati" costretti 
ad emigrare; è doveroso aiu
tarli, almeno sostenendo chi 
si interessa dei loro proble
mi. 

Fin d'ora un grazie ai Co
muni, alla Provincia, alle Co
munità montane. Grazie a 
nome dell 'A.E.B. Ma, soprat
tutto, a nome degli emigran
ti, ciascuno dei quali sarà 
certamente riconoscente per 
l'aiuto che, con i contributi 
che verranno stanziati, viene 
loro dato. . 
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