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DOPO UN INVERNO "VECCHIA MANIERA" 
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BELLUNO CHIAMA BOLZANO 

LA PRIMAVERA CI DIRA' QUANTI DANNI AB
BIAMO SUBITO. NECESSARIO UN PROVVEDI 
MENTO LEGISLATIVO PER SOSTENERE L'OPE- ANAS:Rispondi? 

RATO DEI COMUNI. 

Di questo inverno, cosz' 
generoso di neve, conservia
mo i ricordi più disparati 
anche se tutti non possono 
abbandonarsi al romantici
smo ed attendere la primave
ra con gioia, comè si faceva 
una volta quando il corso 
delle stagioni era di una rego
larità quasi monotona. C'è 
chi non ha potuto gioire 
delle abbondanti nevicate 
che hanno dato ai nostri 
monti e alle nostre vaUi un 
aspetto quasi dimenticato 
per i meno giovani e inedito 
per i giovanissimi. 

Nello scorso mese abbia
mo avuto modo di parlare 
con i responsabili di parec
chie amministrazioni comu
nali ed aziende di soggiorno 
delle zone più colpite quali 
l'Alto Agordino, Zoldo, Co
melico. 

La soddisfazione per una 
stagione turistica propiziata 
dall 'inesauri bile innevamen to 
delle piste è stata cancellata 
da quanto di più grave ha 
portato l "'invasione bianca" 
in molti paesi. 

In questi anni di alta mec
canizzazione, di strutture 
sempre più organizzate, la 
nostra provincia ha sofferto 
per l'ennesima volta la sua 
cronica condizione di "Cene
rentola": strade interrotte, 
paesi bloccati, flusso turisti
co messo a forte disagio, 
mezzi di sgombero inadegua
ti, frane e valanghe a ripeti
zione, tutto questo è stato 
cronaca viva per parecchi 
giorni mentre ancora andava 
diffondendosi un senso di 
stupore per quello che sem
brava un evento insolito. Per
ché quèsto è il lato stupefa
cente della questione! Con
sideriamo un 'eccezionale ed 
abbondante nevicata un 
evento inaspettato, quassù, 
in una provincia tra le più 
montane d'Italia, dove i mil
le metri sul livello del mare 
sono una quota tutt 'altro 

che insolita per un centro 
.abitato! 

Che non si possa prevede
re ogni altro elemento di tale 
evento atmosferico (momen
to in cui si verifica, spessore 
della coltre, ecc.) lo conce
diamo, ma che ci si trovi 
impreparati di fronte a qual
che metro di neve, tra le valli 
dolomitiche, non è più con
cepibile perché la neve è un 
elemento inscindibile dalla 
stùgione-invernale (almeno in 
montagna! ). 
Il fatto si è che siamo, 

come si suol dire, andati in 
crisi sotto i colpi ingegnosi di 
ripetute nevicate ed abbiamo 
scoperto improvvisamente 
che non abbiamo mezzi suf
ficienti per fronteggiare tem
pestivamente le conseguenze 
della neve sulle nostre strade. 

Stante l'inadeguatezza dei 
mezzi di sgombero nulla ha 
potuto nemmeno la solerzia 
di qualche diligente funzio
nario o di qualche pubblico 
amministratore, cos z' che la 
neve ha costituito un serio 
ostacolo alla viabilità ordina
ria della nostra provincia. 

Bene o male, presto o 
tardi (più tardi che presto, 
purtroppo!) gli ostacoli sono 
stati rimossi anche perché gli 
agordini, gli zoldani e i co
melicesi sono abituati seco
larmente a non aspettarsi 
niente da nessuno se non 

(continua a pago 16} .... 

Il Presidente della Famiglia Bellunese di Padova Lucillo 
Bianchi, su incarico del Consiglio dell'AEB, ha scritto 
all'ing. Ortolani, capo compartimento dell'AN AS che cura 
le strade statali della Provincia, la lettera che di seguito 
riportiamo. Rassicurante la risposta pervenuta assieme ai 
due documenti. Pubblichiamo alcune fotografie, sperando 
che l'ANAS possa soddisfare' le aspirazioni dei Bellunesi. 

Carissimo Ingegnere, 
ho già avuto modo di speri

mentare la Sua cortesia nell 'es tate 
del 1974, allorché, ricoprendo la 
carica di Sindaco di Cibiana di 
Cadore, ricorsi a Lei per la frana 
del Monte Rite. 

Ricoprendo io anche la carica 
di Presidente della Famiglia Bellu
nese di Pado va, ho ricevuto il 
formale incarico da parte del 

Consiglio Direttivo dell'Associa
zione Emigranti Bellunesi, con 
sede in Belluno, di scriverle a 
proposito di un annoso problema, 
la "variante di Perarolo". 

.A questo prOposito sono corse 
molte voci, sono state fatte molte 
illazioni. Si è detto di lavori 
appaltati e poi sospesi, di un 
nuovo progetto, insomma chi più 
ne ha più ne metta. 

Belluno dimenticata nei cartelli. (vedi a pago 3) 
I nostri emigrati segnalano che per venire da Bolzano o da Trento si 
cercano spesso invano le frecce per Belluno. Eppure i cartelli non co
stano miliardi! 

STA PER DIVENTARE REAL TA' LA NUOVA LEGGE REGIONALE 
PER GLI EMIGRANTI 

Il dodici febbraio la Regione Veneta ha convocato i firmatari del documento di Lucer
na assieme ai sindacati confederali ed al patronato ACLI, per la consultazione definitiva ri
guardante la proposta di legge per gli emigranti. 
'L'AEB ha presentato un documento concordato in due riunioni, a Verona ed a Bellu

no, con le altre associazioni del Comitato Veneto Emigrhzione proponendo alcuni miglio
ramenti che tengano conto della consultazione effettuata con i circoli. 

Il Presidente della terza Commissione Greggio, col consenso dei politici presenti si è 
formalmente impegnato a far varare lq legge entro il 31 marzo: ci auguriamo di poter 
dare, nel prossimo numero, la attesa buona notizia! 

L'Associazione che in questo 
momento rappresento, anche per 
tranquillizzare i suoi numerosi 

'aderenti (Circa trenta mila), sparsi 
nel mondo intero vorrebbe, tra
mite il suo organo ufficiale, il 
mensile "Bellunesi nel Mondo" 
con alta tiratura e diffuso nel 
mondo intero pubblicare qualco
sa di definitivo o, meglio, di 
ufficiale sull 'argomento. Chi me
glio del Capo Compartimento 
Strade di Bolzano, con giurisdi
zione sulla provincia di Belluno 
può scrivere a proposito della 
famosa variante? 

lo poi che conosco la sollecitu
dine e la sensibilità dell'ing. Orto
lani (ed Ella tre anni fa ne ha 
dato le prove) sono certo che Ella 
interverrà autorevolmente per e
sporre in senso tecnico ai nostri 
lettori le reali portate del proble
ma. 

La Sua risposta (che Ella può 
indirizzare direttamente a me od 
all'Associazione in Belluno) verrà 
pubblicata, con ampio risalto, sul 
prossimo numero di febbraio di 
"Bellunesi nel Mondo". A nticipa
tamente ringraziando La , l'occa
sione mi è gradita, ingegner Orto
lani per porgerLe, col mio ricor
do, le espressioni della mia viva 
stima. 

(Cav. uff. Lucillo Bianchi) 
Presidente famiglia Bellunese 

di Padova 

LA RISPOSTA 
DELL'ANAS 

Fra giorni 
inzieranno i lavori 

Ill .mo Presidente, 
posso assicurarLe che i 

lavori di costruzione della 
varia n te della S.S. 51 fra 
Macchietto e Tai di Cadore è 
stata già appaltata. 

I lavori suddivisi in due 
lotti rispettivamente di lire 
5 . 290.000 . 000 e L. 
800.000.000 verranno ini
ziati nella prossima primave
ra . 

Con i migliori saluti. 
Dott. Ing. Ennio Ortolani 



ITINERARI DI CASA NOSTRA A CURA DI 
DINO BRIDDA 
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Questa volta parliamo di una 
zona per certi aspetti ancora "sel
vaggia", anche se i tentativi di 
sviluppo turistico cominciano a 
farsi sentire qua e là con alterno 
buon gusto . 

Si tratta di quella zona monta
na a cavallo fra i comuni di 
Belluno e Limana che comprende 
amene località quali Campedei, 
Pianezze, Valpiana, Valmorel: un 
susseguirsi di strade nel bosco, 
ampie e inusitate distese, malghe 
sperdute , paradiso silenzioso a tre 
passi dalla città. 

Procediamo con " ordine parten
do da Belluno e prendendo la 
Sinistra Piave verso Limana; !'im
portante è non lasciarsi "sedurre" 
dalle innumerevoli bellezze del 
paesaggio lungo la strada e punta
re verso Tric~ana . Qui giunti si 
prenda a sinistra verso il Passo. di 
S. Boldo percorrendo una bella 
vallata che ci porta dopo poco a 
Campedei, un paesino di "passag
gio" alettante occasione per risto
rarsi a pane e "soppressa" e vino 
buono. 

Se avete un'automobile con 
sospensioni in buono stato pren
dete la strada per Pianezze, si 
tratta di pochi chilometri che 
sem brano un'eternità perché il 
tracciato si snoda attraverso i 
boschi, si arrampica, scende e 
risale in un'altalena alquanto sug
gestiva. 

Chi ha l'hobby della fotografia 
qui trova il modo di sfogarsi e di 
passare qualche ora a stretto con
tatto con le bellezze della natura. 
Assolutamente inusitato è l'appa
rire di una vasta piana Qve 1'oc
chio si perde lontano sulle pendi
ci dei monti che scendono {lal 
crinale del Visentin e dividono 
Bellunese e Trevigiano. 

Ci troviamo a pochi chilometri 
da Belluno, ma sembra che il 
tempo si sia fermato se non fosse 
per qualche operoso cittadino che 
ha pensato bene di attrezzare 
modernamente la vecchia "case
ra" . 

Poco oltre siamo a Valmorel, 
altro paesino appoggiato fra il 
bosco ed il colle, con un "oc
chio" verso il Nevegal ed un altro 
su Tassei. Qui è bene andarci 
quando la festa dei narcisi celebra 
il trionfo della primavera tra can
ti, danze e cucina generosa di 
sapore ancora genuino e monta
naro . 

Di qui si può scendere a Val
piana per una strada meno sco
moda della precedente ; non si 
finisce di stupirsi della ricchezza 
del paesaggio così dolce, vario 
ammantato di vaghi ricordi buco
lici. 

Ogni tanto ci si accorge che il 
turismo cerca di mettere piede in 
forme più o meno discutibili, 
basta non farci caso e lasciarsi 
prendere la mano dalla bellezza 
ancora incontaminata dei prati 
che declinano curva ' dietro curva 
verso i colli che sovrastano Lima-

, na. 
Questo nostro itinerario, che si 

può definire "domenicale", non 
può terminare meglio che fra la 
pace silenziosa del piccolo santua-
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rio della Madonna di Parè. sulle grandi imprese dell'uomo 
Laggiù scorre il Piave nell'am- (Colombo e la scop'erta dell' Ame-

pia vallata bellunese, mentre , , rica primeggiano), versi di stampo 
quassu l aria gioca tra gli alberi "romantico" sui misteri del crea
che nascondono la sequenza degli 
l 

. to (ricordI'amo "GalassI'a") e ro-
a tanni posti in fila , tornante su 
tornante, lungo un sentiero nel manzi d'intreccio popolare su di 
bosco, una Via Crucis sovrastata una vaga scia manzoniana. 
dalla chiesetta nascosta , pochi Finisce così il nostro peregrina
metri fuori della strada principa- re fra le valli che scendono al 
le. Piave da Belluno a Trichiana: un 

Qui era il regno di don Giosuè suggerimento per le vostre neces
Fagherazzi, indimenticatq parr,o- sarie "evasioni" delle prime calde 
co di Frassenè per tanti anni' vi domeniche di primavera. 
trascorreva i pomeriggi estivi' in Un monito ... ecologico : lascia
contemplazione della bellezza te i narcisi e le violette di campo 
della natura e da ciò traeva spun- lassù ove non possano vedere il 
to per le sue com"posizioni lettera- grigio del cemento almeno fin 
rie, carmi altisonanti, prose dense che non glielo port;remo a domi
e particolareggiate, scritti vigorosi _ cilio! 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del 
cem",. IIATTOCCHIO 

(dodicesima puntata) 
VITTORINO DA FELTRE 

Anche nel campo letterario ed 
umanista la provincia di Belluno 
ha dato illustr,i figli. Su tutti però 
giganteggia Vittorino de Rambal
doni, meglio e ovunque conosciu
to con il nome di Vittorino da 
Feltre derivato dalla città dalla 
quale ebbe i natali. La sua cele
brità di letterato e di educatore -
precursore assoluto della moder
na pedagogia - si diffuse in tutta 
l'Europa, tanto che alle sue 
l'scuole" di Venezia prima e di 
Mantova poi (dove - chiamato 
dai Gonzaga come precettore dei 
10liO figli - istituì gli Stati. Per 
frenare la eccessiva affluenza, an
che di principi e cortigiani, e per 
eliminare soprattuto i non adatti 
agli ,tudi e i mediocri, assoggettò 

sempre e tutti indistintamente a 
rigorose prove selettive per l'am
missione. L'insigne Maestro non 
esitava, in tale cernita, ad elimina
re principi e ricchi, se ritenuti non 
idonei, accettando invece i più me
ritevoli poveri che, per il loro man
tenimento, poneva a carico dei ric
chi ammessi all ' Accademia come 
una delle condizioni ad essi richie
ste per l'accettazione . Non a torto 
quindi fu chiamato "padre dei 
poveri" . L'insegnamento accade
mico mirabilmente comprendeva 
lettere, filosofia, matematica, me
tafisica, astronomia, morale, mu
sica, pittura ed altre Belle Arti 
oltre alla educazione fisica, i~ 
conformità alle varie tendenze ed 
inclinazioni degli allievi e secondo 
un incomparabile piano educativo 
integrale, che fu determinante 
motivo della così diffusa celebrità 
del grande educatore feltrino. 

Vittorino da Feltre visse fra il 
1378 e il 1446 e la sua alta fama 
ovunque largamente riconosciuta' 
gli procurò unanime ammirazion~ 
in patria e in tutta l'Europa. 
Feltre gli ha doverosamente eret
to, ad onore e gratitudine, un 
rrionumento nella principale piaz
za , a fianco di un eguale ricordo 
marmoreo eretto all'altro grande 
concittadino Panfilo Castaldi che 
abbiamo precedentemente ricor
dato. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

Sé:la Mostra - Ufficio tel. (0437) 82503 
Magazzino v ia Roma te'i. (0437) 82304 . 

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

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

A FELTRE SUL PIAZZALE DEL DUOMO 

Dagli scavi: preziosi 
reperti archeologici 

Mostra documentaria degli scavi e 
dei reperti nell'area archeologica 
del Duomo di Feltre. 

Nel 1971 ha avuto inizio 
la prima campagna di scavi 
sul piazzale antistante la cat
tedrale di Feltre, alla ricerca 
di testimonianze archeologi
che di vita romana e paleo
cristiana. 

L'iniziativa, lodevolissima, 
è risultata purtroppo assai ri
schiosa. L'operazione, infat
ti, si presentava delicatissi
ma, trattandosi della catte
drale di cui necessariamente 
si sarebbe deturpato il piaz
zale antistante con conse
guenti difficoltà per l'accesso 
dei fedeli; danni all'estetica e 
conseguenze di ordine ecolo
gico. Il rischio maggiore, poi 
che ha aggravato gli altri 
consisteva nella possibilità, 
trattandosi di un 'opera mol
to costosa, che lo Stato non 
rispondesse. fino in fondo al
le esigenze finanziarie . 

Cosz: ad un certo punto, è 
nata una dura polemica tra i 
cittadini che non tolleravano 
oltre l'esistenza del "buco" 
davanti alla cattedrale e i 
dirigenti di Italia nostra che 
non volevano privare la città 
di un prezioso patrimonio 
archeologico. 

Ad accendere la già dura 
polemica, ci furono parole 

Cari connazionali italiani 

grosse che rimbalzarono sulle 
pagine del quotidiano locale. 

. Dall'una e. dall'altra parte, 
vz erano ragIOni da vendere. 
Non si può infatti ignorare 
l'importanza dei ritrovamen
ti effettuati e quindi, sotto 
questo aspetto, l'opportunità 
della ~icerca . D'altra parte, 
non sz possono negare gli 
err?ri commessi (''chi fa, falla; 
,chz non fa non falla mai "), 
come quello, evidente di 
non aver dato la necessaria 
importanza all'insicurezza fi
nanziaria con cui si dava 
mano ai lavori, per cui ad un 
certo punto, detti lavori han
no dovuto essere sospesi con 
grave danno ali 'estetica e all' 
ecologia e con gravi diffi
coltà per i fedeli. Nè si pote
vano negare i diritti della 
Cattedrale, dato il pericolo 
insit? nei lavori di scavo, che 
perfzno le fondamenta del 
grande e prezioso edificio 
potessero essere minate. Non 
vanno per questo sottovalu
tati i meriti di coloro che 
hanno dato alla città e alla 
Chiesa Feltrina un prezioso 
patrimonio di reperti archeo
logici che enumeriamo: un 
Battistero paleocristiano con 
vasca ottagonale e architettu
ra composita; tracce dell' 
epoca di Roma , imperiale e 
dell 'esistenza, a quel! 'epoca 
di un 'antica e numerosa co~ 
munità ecclesiale; tracce di 
una strada romana e di aule, 
una delle quali sembra deli
mitata da piedistalli di sta
tue, dedicata forse al culto di 
epoca repubblicana; una bel
la statua di uomo in marmo 
bianco (non può trattarsi che 
d~ quella di Esculapio, figlio 
dz Apollo e patrono della 
medicina); tronconi di fon
dazioni romane; venti piastri
ne rettangolari e q uadrango
[ari di piombo; (di queste, ne 
furono trovate, finora, una a 
Lagole di Cadore nel 1950 
ed alcune ad Este. 

Quanto a tutt 'oggi scoper
to, costituisce un complesso 
monumentale di cui è stata 
ordinata a Feltre, in Via 
Mezzaterra, una mostra fo
tografica che, su invito del 
Consiglio d'Europa, sarà ri
petuta a Venezia dove l'Italia 
figurerà insieme ad altre sei 
nazioni. 

V.T. 
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PREMIO FEDELTA' AL LAVORO 

Premiati · dodici emigranti 

KU EDIZionE 
DfiJ.Q Pflfrnl~,r"'l00~ 

Le autorità presenti alla premiazione. Sta parlando il sottosegretario all'industria ono Enzo 
Erminero in rappresentanza del Governo. 

TI giorno 19 febbraio al Teatro Comunale di Belluno, alla 
consegna del Premio di Fedeltà al Lavoro, istitutito dalla 
Camera di Commercio sono stati conferiti, dal Sottosegreta
rio all'Industria e Commercio On.le Erminero, diplomi e 
medaglie d'oro, ai seguenti emigranti. 

BALBIN VITTORIO - (da Trichiana) - Martigny(CH); SO anni di 
lavoro in proprio a Ginevra, Losanna ~ Montey, e Martigny in qualità di 
sarto. Dal 19,66 e tutt'oggi gestisce un chiosco di tabacchi e souvenirs. 

ANTONIAZZI AURELIO - (da S. Giustina) Stavelot (Liegi) 
Belgio; 29 anni e sei mesi di lavoro in Belgio con la stessa ditta, dei 
quali 8 in'Africa e 3 nel Lussemburgo. Capo Cantiere. 

CANAL LUIGI - nato in Francia da genitori di Mel - Parigi; 32 
anni di lavoro presso la stessa ditta in qualità di Capo minatore di 
estrazione. 

DE ClAN UMBERTO - da Orzes (Belluno); 24 annidi lavoro presso 
la Ditta Losinger di Berna inizialmente come minatore e successiva· 
mente in qualità di macchinista nel reparto lavori speciali . 

DE-, DAVIDIT,AÙ> ~ · .(da ,Sedico)- Sciaffusa (CH); 29 annidi 
la~o~o ' : preSSo la, Dit~a' ,Zieg,eli PJlradies in qualità di meccanico. Dal 
1960 gli è stata affidata la dire:l;ione del il rep'arto. 

RESENTERRA FRANCESCO MARIO - (da Lamon) - Fully 
(CH); 30 anni di lavoro presso la Ditta Granges-Guerrin-Roduit & C
di Fully, Svizzera. Inizialmente come semplice operaio successivamen
te in qualità di capo officina e persona di fiducia , 

SUSIN GIACOMO - natò a Bergamo da genitori di Lamon -
Argenteuil, Parigi; 30 anni di lavoro presso la Ditta Fonderie 
MaUeable . 

SOMMA VILLA UMBERTO - (da Belluno) Berna (CH); 20 anni 
minatore pre'sso la Ditta Losinger. 

SPERANZA BRUNO - (da Belluno) - Berna (Ch); 29 anni di capo 
cuoco. 

FONTANA UGO - (da Belluno) - Ticino; minatore e occupato in 
lavori di dighe per 29 anni. 

TOFFOLI BATTISTA - (da Vallada) ; occupato ad Hatswil (D) per 
33 anni. 

TURRIN VITTORE - (da Pedavena); occupato a Sydney-Austra
lia, fabbricatore di botti per 37 anni. 

interessati sono positivi, pa
tetici e vanno dalla sorpresa, 
all'incredulità al compiaci
mento più intimo. 
Il Cav. De David di Sciaf

fusa" membro dei cinque rap-
">c 

presentanti di tutte le fami
glie dei Bellunesi in Svizzera, 
nel suo intervento, oltre a 
manifestare la propria gioia 
per il premio ricevuto, espri
meva soprattutto l'orgoglio 
di aver potuto dire al proprio 
datore di lavoro estero, al 
quale ha chiesto il permesso 
di assentarsi, che si recava in 
Italia per ricevere, dalle Au
torità italiane, una medaglia 
d'oro per il lungo periodo di 
lavoro svolto all'estero, met
tendo, quindi, in evidenza, 
che nonostante la sua assen
za da oltre 29 anni dall'Ita
lia, la Patria lo ricordava 
ancora. 

Un premiato ha detto: 
"non pensavo che qualcuno 
si ricordasse di me, di quel 
che ho fatto, sono contento : 

Un altro: "mi sento com
mosso per questo che non mi 
aspettavo ma quando dopo 
50 anni di estero, qualcuno 
si ricorda di me, mi chiama
no in Italia per ' dirmi grazie 
di quel che ho fatto, mi 
viene da piangere". Ed un 
altro ancora: "sono gesti che 
non dimenticherò mai per
ché mi hanno fatto tanto 
benè allo spirito, grazie di 
chi si è ricordato di un vec
enio minatore". 

Ecco, quindi, l'ambizione 
dei nostri lavoratori emigrati, 
ambizione, che noi dell'Asso
ciazione Emigranti Ben unesi, 
abbiamo avuto modo, più 
volte di riscontrare, in occa
sione degli incontri con le 
comunità all'estero, il grande 
desiderio di far sapere che la 
Patria non li ha dimenticati e 
che loro, anche se lontani, 
sono sempre italiani. 

U.Crema 

Succ.essivamente alla ceri
monia ufficiale, l'Associazio
ne Emigranti Bellunesi ha 
voluto festeggiare i premiati, 
che per ricevere l'ambito ri
conoscimento erano venuti 
dal Belgio, Francia, Germa
nia e dalla Svizzera, intratte
nendoli in compagnia per al
cune ore al Ristorante Piol e 
solidarizzando con espressio
ni di simpatia e di compiaci
mento. 

LIBRI 

Durante lo scambio dei 
saluti, i premiati hanno defi
nito profondamente umano, 
sentito ed apprezzato il gesto 
compiuto' dalla Camera di 
Commercio ed hanno rivolto 
parole di ringraziamento nei 
confronti del Presidente e 
della Giunta della Camera di 
Commercio per essere stati 
inclusi fra i lavoratori pre
miati. 

I cpmmenti raccolti tra gli 

Dove e quando (la terra trema 
Esce ora nei quaderni della Pro Padova , il volume "Se la terra 

trema" di Mario Bolzanella , . 
Il volume, oltre ad una panoramica nazionale dei fenomeni sismici 

ed una puntuale ricerca sul terremoto friulano è dedicato in 
particolare al pubblico padovano, 

In appendice poi al volumetto viene riportata una lunga lista di date 
a ricordo d i tutti i terremoti che hanno travagliato la storia del nostro 
povero stivale . I primi sismi ricordati sono quelli del 2 , 3 e 7 dopo 
Cristo , che hanno colpito Roma, allora "caput mundi " , 

Dopo l'interessante analisi scientifica sull'origine dei terremoti sui 
sismografi, la teoria della deriva dei continenti, le carte sismiche, la 
sismicità in Italia, e sul terremoto del Friuli (accompagnato da 
stratigrafie e foto ) , un piacevole capitolo del libro è dedicato al 
terremo to in lettera tura. 

,---l_'O_N_. E_M_ILI_O _CO_L_OM_B_o __ 1 

Emilio Colombo, è stato 
eletto presidente del Parla
mento europeo .. 

Colombo è il terzo presi
dente italiano del parlamen
to europeo dopo Gaetano 
Martino (1962-64), e Mario 
Scelba (1969-71) ed a lui 
toccherà quasi sicuramente 
dare il via alle elezioni del 
Parlamento europeo previste 
per la metà del 1978. E' 
consuetudine, infatti, che un 
presidente eletto (la carica 
dura un anno) venga ricon
fermato una seconda volta. 

A Colombo, quindi, spet
terà il compito di organizza
re la complessa macchina 
elettorale che vedrà l'Euro
pa, per la prima volta nella 
storia, votare a suffragio di
retto. 

Con Emilio Colombo alla 
presidenza e Francesco Pa-

setti alla segreteria generale, 
quest'anno il Parlamento eu
ropeo parla, nelle sue più 
alte sfere. tutto italiano. Spe
riamo che ciò sia di buon 
auspicio per la nostra Emi
grazione. Bellunesi nel mon
do porge al neo presidente i 
più fervidi auguri di buon 
lavoro assieme alle felicita
zioni per l'importante carica 
cui è stato chiamato. 

I BIDONI ....... DELL'ANAS 

uscita SERAFINI ' 

Sulla superstrada ANAS della 
Valsugana che lambisce i confini 
della provincia di Belluno, mera
vigliosi grandi cartelli con pre·se
gnalazioni indicano paesini di 
poche decine di famiglie. 
Ma per Belluno c'è 5010 una vec
ch ia piccola freccia al bivio di 
Primolano, posta in basso, quasi 
con vergogna. 
Lamentele per la mancanza di 
segnaletica in direzione Belluno 
anche per chi v iene da Bassano e 
da V icenza. Belluno non è d un
quel It alia o è da emarginare? 

TRE 
BRUTTI 
SCHERZI 

galler\a 

FEDESALTO 
8~~ 

galler ia 

PAlA deL CIOSS 
m 323 

galleria 

PALA della lERll 
m 98 

L'ANAS ha lodevolmente cer
cato di ricordare la toponomasti
ca locale all'imbocco delle gal
lerie che da Fonzaso portano in 
Primiero . Ma la lontananza da 
Belluno ha giocato tre brutti 

.scherzi. 

La prima foto dovrebbe ricorda· 
re la località Pedesalto, la località 
cioè posta al piè d~1 grande salto 
roccioso. 

.La fede non c'entra per niente. 

La seconda, nella valle molto 
umida e ricca di ottime lumache, 
ricorda appunto la "pala dei 
Scioss" cioè della lumaca. 

Il terzo cartello, a ricordo dei 
tempi in cu i il fieno e la legna ve
nivano portati a valle con la 
"Gerla" posta sulla schiena, do
vrebbe indicare la " pala della 
Gerla". Purtroppo è evidente che 
a Bolzano il dialetto bellunese 
non viene nè parlato nè scritto 
facilmente. 
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LETTERE l-N , REDAZIONE 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Pareri sulla 
trascrizione dialettale 
allego alla presente, l'originale, 

e la trascrizione per "Bellunesi 
nel Mondo", di un parere sul 
"dialetto ", ,così come è scritto da 
un po' di tempo, sia sul nostro 
giornale e sia, su tutti i libri e 
riviste Bellunesi. 

Alla mia richiesta, la dott.ssa 
Ligia De Bastiani di Caxia do Sul 
(che continua a studiare a Pado
va, prima si è specializzata in 
"glottologia" ora continua con 
altre specializzazioni, in maniera 
che -al Suo rientro in Brasile sarà 
molto utile alla Comunità Italia
na-Veneta della sua regione) mi 
sembra di capire da quanto mi 
scrive che non è troppo d'accordo 
sul come si procede con la trascri
zione dialettale. Questo è un pa
rere (se volete anche autorevole, 
visto e considerato che lì nella 
Sua regione si parla un dialetto 
Veneto, Bellunese, Vicentino, Pa
dovano, Trevigiano ecc., più ar
caici, rimasti tali e quali come 
cento anni orsono! 

Lei stessa mi dice che diventa 
difficile, se non si è dentro alla 
materia (cioè se non si è studia
to), capirci qualche cosa: con 
tutte le "k" che si stanno metten
do! 

Mi sono permesso , dopo la 
riunione "conviviale" dei primi di 
gennaio ' nella quale si "parlava" 
di sentire un po' cosa si diceva del 
"dialetto scritto nella nuova ma
niera" (il prof. AlME', mi sembra 
ne aveva accennato). 

lo vi spedisco l'originale e la 
mia trascrizione. 

Vedete d'incominciare (con la 
pubblicazione), a dibatterne il 
problema tra i 'cultori del dialet
to! 

Giovanni Viel 

Riteniamo che la trascrizione 
di testi dialettali a scopo scientifi
co debba essere la più rigorosa 
possibile. E cioè: se il testo dialet
tale deve servire a degli studi su 
quel determinato dialetto, è ne
cessario e indispensabile servirsi 
del sistema internazionale di tra
scrizione fonetica -API, oppure di 
quello Romanzo, che è una adat
tazione del primo. Ogni particola
rità, soprattutto di articolazione, 
deve essere chiaramente espressa. 

Comunque, quando lo scopo 
scientifico non è il più importan
te, come nel caso di un vocabola
rio dialettale, oppure di un gior
nale, che si rivolgono ad un pub
blico abbastanza vasto (e che 
naturalmente non si desume a 
linguisti), non ha senso "oscura
re" {attraverso una rigorosii tra
scrizione fonetica) la lettura ai 
non iniziati. 

Allora sarebbe più conveniente 
e più valido trascrivere il testo 
dialettale in scrittura normale (1' 
italiano standard, nel nostro ca
so), con il minor distacco possibi
le dalla lingua comune. La scrittu
ra normale verrebbe integrata 
sempre che si mostrasse insuffi

ciente, da lettere e segni facilmen
te comprensibili, come ha fatto 
per es. A. Prati, nei suoi studi su i 
"Valsuganotti e rispettivo lin
guaggio" . 

In questo modo si rende la 
lettura più facile, oltre che acces
sibile a qualsiasi lettore . 

Allo stesso tempo, si mantiene 
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la possibilità di uno studio abba
stanza rigoroso da parte dei lin
guisti. Certamente lo studio in 
questo caso non potrà più essere 
molto rigoroso dal punto di vista 
fonetico, ma lo stesso non si può 
dire per lo studio del lessico, della 
morfologia e della sintassi. 

Un'altro .problema è quel che 
riguarda la grafia comunemente 
'usata per i singoli dialetti. A 
nostro parere il suo uso è da 
escludere assolutamente: ognuno 
ha diverse tradizioni grafiche, al
cune addirittura illogiche, almeno 
al giorno d'oggi, in contraddizione 
tra di loro. Basta vedere i nume
rosi suoni attribuiti alla "X", 
praticamente uno per ogni dialet
to . 

A peggiorare questo quadro, 
troviamo alcuni autori, che stabi
liscono, arbitrariamente, un siste
ma proprio. 

Non dobbiamo lasciarci ingan
'nare da una pseudo-scientificità. 

A seconda dell'obiettivo princi
pale, o trascriviamo i testi dialet
tali con una grafia rigorosamente 
fonetica, oppure cerchiamo di 
rendere agevole la sua lettera an
che ai non iniziati alla linguistica, 
essendo ugualmente rigorosi, ma 
respingendo una falsa precisione 
nella trascrizione. 

I dialetti vivono, in quanto 
vivono le persone che li parlano . 

Cerchiamo di non farli sparire, 
rendendoli noti, però nel modo 
più interes~ante e onesto possibi
le. 

Ligia De Bastiani 
da Caxias do Sul 

Dato che scrivo vorrei il per
messo di una mia opinione del 
giornale Bellunesi nel Mondo e mi 
dispiace perché non è per niente 
elogiante, infatti, nel nostro gior
nale si fa , troppo uso di parole 
straniere come team, week-end, 
ecc. ecc. non solo ma quando 
qualcuno vuole scrivere in dialet
to, la lingua Italiana e più che 
sufficiente anche per questo lavo
ro. Karegeta, non è corretto: ca
regheta suona molto meglio. Non 
ce bisogno di K, W, Y, non fanno 
parte del nostro alfabeto. Sarebbe 
ora che chi scrive quelle cose 
ritornasse a scuola a imparare la 
grammatica e non prendere in 
giro noi emigranti che di parole 
straniere ne abbiamo sino al collo 
e appena è possibile parliamo 
subito la nostra lingua. Voi avete 
a che , fare con emigranti, noi 
cerchiamo di tenere viva la nostra 
lingua e voi la rovinate. 

Mi perdonerete se sonQ caduto 
così ma mi piace essere onesto e 
dire quello che penso: quando 
trovo una frase così sul giornale 
ho finito, il giornale non lo guar
do più. 

Rispettosi saluti 
Giulio Fontanive 

237 Coldhams Lane 
CBI 3HY Cambrige 

ENGLAND 

Abbonatevi a 

"c!Bellunesl 
nel mondo" 

UN GRAZIE PER CRISTINA 
Siamo i genitori di Cristina 

Merlin e sentiamo il dovere di 
ringraziarvi per quanto umana
mente avete fatto per la nostra 
bambina. 

Lo riconosciamo che se non 
fosse stato per la vostra telefona
ta del giorno 11.2.77 la nostra 
creatura non sarebbe arrivata a 
casa il giorno stesso, ma a tutt'òg
gi sarebbe an~ora a Roma in 
attesa di " chissà r q uàle cosa o 
documento. 

Sono crollate così tutte le no
stre speranze e c'è-in 'mezzo a noi 
un vuoto incolmabile lasciato dal
la nostra Cristina. 

Speriamo che ora il nostro 
angioletto ci dia la forza di co
minciare a guardare davanti a noi 
per continuare a vivere sia pur 
con molta fatica e senza alcun 
desiderio . 

Ringraziamo vivamente di tut
to cuore per tutto ciò che avete 
fatto per noi sia ora che due anni 
fa .. 

Riconoscenti. 
Valeria e Rino Merlin 

Limana - Belluno 

POTEVANO 
AVVERTIRMI! 

Come tutti avrete notato che 
sono stati messi in circolazione i 
nuovi biglietti da 20.000 con la 
figura del grande pittore orgoglio 
dei Bellunesi, il cadorino Tiziano. 

In onore alla sua memoria, noi 
piccoli bambini di Ginevra, così 
avremmo scritto a papà Natale. 

"Caro papà Natale, 
chi ti scrive, è Tiziano, il Cado

rino Bellunese, come sai nelle 
20.000 lire mi hanno messo, è ciò 
non è cortese. Potevano avvertir
mi, e ben pensare, a quello che 
hanno fatto! Non per vanto! ma 
così poco valore oggi ha il mio 
autoritratto? 

Sono un uomo, che ama la sua 
terra, il suo Cadore, e quel che 
più conta per me, è dignità ed 
onore. Quindi protesto verso i 
responsabili intellettuali, altri
menti son certo, finirò pure sulle 
cambiali. 

Pienamente d'accordo che oggi 
esiste l'inflazione, mi rivolgo a voi 
tutti amici della provincia Bellu
nese, certo di esser compreso, e 
credetemi, le mie non sono prete
se. Una cosa importante a voi 
compatrioti, resta da fare, riabili
tar la Lira, combatter !'inflazione, 
senza esitare, fiduciosi, poiché 
solo così le 20.000 di Tiziano il 
Pittore, saranno da tutti gli italia
ni, considerate, al suo giusto valo
re. 

Autore, il socio simpatizzante 
della Famiglia Bellunese di Gine-
vra 

Rolando Giuliani 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Spett. Giunta Regionale 
Veneta - Venezia e.p.c. 

AEB Belluno 

In data 31 dicembre 1976 codesta Regione ha emesso un avviso di 
pagamento "CONTRIBUTO A FAVORE LAVORATORI EMIGRATI 
E LORO FAMIGLIE" per l'importo di Lire 456.875 a favore di 
Zanella Walter residente a Lozzo di Cadore Via S. Rocco 526 (BL) . 

Lo scrivente si è subito interessato presso le locali Casse di 
Risparmio di Pieve e Domegge di Cadore allo scopo di poter riscuotere 
la suddetta somma, ma gli è stato risposto che la somma in questione 
non è arrivata. 

La sorpresa più grande è stata qualche giorno fa, alla Cassa di 
Risparmio di Pieve di Cadore quando mi sentii rispondere dal 
direttore, che la Regione aveva sospeso il pagamento. 

Perché questo contrattempo? Dopo sei mesi di aspettativa, dopo 
aver anticipato la quota per il trasporto, mi da l'impressione che 
questo non sia il sistema adatto per l'aiuto ed assistenza ad un operaio 
che dopo quattordici anni di emigrazione ritornando entusiasta nella 
propria terra rimane deluso per mancato interessamento da parte delle 
Autorità proposte, confesso credevo di trovare più comprensione e 
sollecitudine. 

In attesa di un vostro benevole riscontro, 
distinti saluti 

Zanella Walter 

N.D.D. - decine di casi analoghi sono stati segnalati in Provincia; oltre 
ai ritardi, la burocrazia esaspera e sconfigge ogni speranza. 

BISOGNA INVERTIRE LA ROTTA 

Ho rilevato che la creazione del 
quadrilatero industriale di Mila
no-Torino-Genova e Mestre-Mar
ghera e altri centri industriali 
minori, ha provocato l'afflusso di 
popolazioni per lavorare e Vive
re, con il conseguente incremento 
edilizio, e la costruzione di im
mensi alveari umani lasciando la 
campagna e la montagna nel più 
squallido abbandono. Come con
seguenza quei centri si sono visti 
addossare problemi insolubili di 
trasporto, di spazio verde,di ac
qua e di inquinamenti di ogni 
genere. 

Un errore simile, per Provincia 
di Belluno sarebbe quello di pre
tendere di risolvere il problema 
della nostra montagna, portando 
le industrie nel così detto ' 'fondo 
valle", perché vi farebbe scivolare 
come valanghe, le popolazioni 
della Montagna. 

Il pendolarismo (è già stato 
constatato) per un breve periodo 
funziona, poi anche per soli pochi 
chilometri di percorso, l'opéraio lo 
abbandona per sistemarsi vicino 
alla fabbrica. 

Bisogna invertire la rotta: non 
più l'operaio che parta per cerca
re l'industria per lavorare e vivere, 
ma l'industria si porti dove c'è 
l'operaio disponibile che ha biso
gno di lavorare. 

Se non si fa così per i nostri 
emigranti, per i quali nutriamo 
tante speranze che ritornino, an
ziché un lieto e benefico ritorno 
ai loro casolari e un gioioso rivive
re dei loro villaggi, prepareremo 
una nuova emigrazione, non di 
grandi distanze, dal loro villaggio 
al "fondo valle" e il loro casolare, 
se mantèrranno il pendolarismo, 
servirà solo per dormitoio . 

Una fabbrica in montagna 
comporta maggiori costi di tra
sporto difficoltà di approvvigio
namento e altri inconvenienti, 
però tutti superabili con buon 
senso e accortezza di scelta. E 
avremo un vantaggio del cento 
per uno, perché con il trattenere 
il montanaro sulla sua montagna, 
si salverà la montagna da innume
revoli inconvenienti: smottamen
ti, frane, sterpaglie nidi proliferi 
di vipere e pericoli d'incendio 
boschi inselvatichiti e improdutti
vi, la perdita nel nutriente fieno 

di montagna, l'annullamento del
la zootecnica, il danno al turismo. 

Si anche il turismo verrebbe 
danneggiato con l'industria in 
"fondo valle", non solo le zone 
con vocazione turistica da incre
mentare ma anche quelle con il 
turismo già sviluppato a doppia 
stagione, (estivo invernale), per
ché il servizio al turismo verrebbe 
a mancare. 

Invece se il Montanaro può 
vivere sulla sua montagna, con il 
tempo libero disponibile, si dedi
cherà ai suoi fazzoletti di terra, 
ad abbellire e rendere funzionan
te la sua casa e renderla turistica
mente re d ditiva , in complesso 
rendere più bella e pulita e ac
cogliente la sua montagna, dalla 
quale le generazioni passate rica
vavano "autarchicamente" vitto e 
vestito; dai loro torrenti la forza 
motrice per segherie, molini,offi
cine. Ora non sarà più così ma 
con altri accorgimenti, stalle so
ciali, turismo e se certe leggi non 
ce lo vietassero, si potrebbe riuti
lizzare i "salti" dell'acqua dei 
nostri torrenti, a monte dei-laghi 
artificiali dell'ENEL", "Salti" che 
ora malgrado la crisi del petrolio 
cadono nel vuoto e nessuno pensa 
ad utilizzare. 

Con tutto questo mio esposto, 
penso in modo assoluto di non 
danneggiare i centri di "fondo 
valle", perché alcuni di essi hanno 
già raggiunto la saturazione dei 
posti di lavoro per i loro abitanti. 

Questo si può fare se la volontà 
politica e la pubblica Amministra
zione, sinceramente la vogliono 
fare, e se l'obiettivo è soprattutto 
di fare l'interesse generale della 
nostra gente. 

A conforto di queste mie idee, 
che da quattro anni vado soste
nendo, ho avuto la sorte di legge
re una lettera di una Signora di 
Portis di Venzone del Friuli, ri
portata su "Famiglia Cristiana" 
del 16.5.1976 n. 20, la quale 
dopo aver descritto molto incisi
vamente il dramma dell'emigra
zione e le dolorose conseguenze 
del suo paese ha concluso : "ba
sterebbe una fabbrica : sono sicu
ra che la sua sirena sarebbe senti
ta persino nelle viscere della terra 
nel Belgio" Giovanni Marcon 

già Sindaca di Gosaldo 
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Ex Emigranti Artigiani A cura 
di Ennio Rossi 

Presentino Susanna 
"Laoràr tant, spender poc, spa

ragnar tut kel che se podea" ... 
Questi i tre "comandamenti" 
dell'emigrante che si reca all'este
ro con il preciso intento di ritor
narsene a casa il più presto possi
bile e questi anche i tre "coman
damenti" seguiti da Presentino 
Susanna 41 anni, abitante a Mar
cador di Mel in attesa di poter 
andare nella sua nuova casa, co
struita lungo la strada della sini
stra Piave, sempre in Comune di 
Mel. Presentino Susanna, faccia 
da bambino, ha alle spalle una 
vita movimentata in modo singo
lare. La sua vita d'emigrante l'ha 
cominciata a 25 anni, dopo esser
si innamorato di una ragazza, ora 
sua moglie, Maria Munaro di Len
tiai, pure costretta giovanissima a 
recarsi in Germania al seguito di 
gelatieri. E l'amore che ha sempre 
contraddistinto la vita di queste 
due persone traspare in ogni frase 
del colloquio che abbiamo fatto 

"con il sig. Presentino e che ha 
come culmine questa frase che è 
suonata sincera: "Se io non avessi 
avuto lei a quest'ora non avrei 
quello che ho ... ". 

Fino all'età di 25 anni, Presen
tino Susanna lavora nella bottega 
di falegnameria del padre Olivo, 
non trascura, per far quadrare il 
bilancio familiare, di coltivare in 
qualità di colono, un appezza
mento di terra. Proprio a quell' 
età conosce Maria Munaro, si 
vogliono sposare, ma mettere su 
famiglia costava troppo; allora la 
grande decisione: lui sarebbe an
dato per un anno in Svizzera a 
fare il falegname, lei avrebbe con
tinuato il lavoro in Germania. E 
cosÌ fanno, dopo un anno si 
ritrovano e si sposano. 

La famiglia Susanna 
al completo. " Sig. 
Presentino ha pure 
ricoperto per un 
anno la carica di 
vice-presidente nel
la Famiglia bellu
nese di Lugano. 

La moglie decide di seguire il 
marito a Laufen, nel Berna Jura 
dove lui continua la sua attività di 
falegname e lei trova lavoro in 
una fabbrica di accessori per im
pianti elettrici. Sono anni duri: 
"Oltre che per lavorare - ci dice 
ancora Susanna I- uscivo di casa 
solo per prendere la legna da 
mettere nella cucina". 

Le difficoltà aumentano con la 
nascita di un figlio, Claudio. La 
moglie non può chiedere grandi 
permessi per allevarlo, pena il 
licenziamento, e così si decide di 
portarlo in Italia, dai nonni. Solo 
d'estate Claudio rientra in Svizze
ra, quasi clandestinamente. Du
rante il giorno viene affidato alle 
cure di una famiglia di là e solo 
alla sera papà e mamma se lo 
possono .godere in santa pace. 

Quando Claudio è in età scola
re i genitori si trasferiscono a 
Lugano. Il marito lavora sempre 
come falegname, ma nel camo 
dell'arredamento La sig.a Maria 
cambia, invece, totalmente me
stiere e va a lavorare in una 
tipografia dove si producono eti
chette adesive. 

Intanto i soldi, quei soldi tanto 
sperati, cominciano ad entrare in 
famiglia e vengono impiegati in 
Italia, a Mel, per la costruzione di 
una casa. 

Presentino Susanna ora è ritor
nato in patria per mettersi a 
lavorare in proprio come falegna
me, continuare l'attività paterna. 
La moglie rimarrà in Svizzera, 
assieme al figlio che frequenta la 
prima superiore e che è anche un 
appassionato organista, fino alla 
scadenza del contratto che lo lega 
alla tipografia, ancora per qualche 
mese. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

". PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR • Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20 109. 

BElLUNO 
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DIZIONARIO 

DEL DIALETTO 

LADINO DI 
COMELICO SUP. 

a cura di Elia De Lorenzo 

Un giudizio sul Dizionario che, 
in bella veste ed in nitida stampa, 
eS,ce a cura della benemerita 
maestra di Candide, non può 
prescindere da alcune riflessioni 
iniziali sugli scopi e sui tempi di 
realizzazione dell 'opera stessa. 

Cominciamo coi tempi: prati
camente Elia De Lorenzo lavora a 
questo vocabolario da 50 anni, da 
quando cioè, ancor giovanissima, 
aiutò il famoso linguista Carlo 
Tagliavini nella sua ricerca sul 
dialetto di Com'elico. Da allora, 
con più o meno assiduità, a se
conda del tempo lasciatole libero 
dalla scuola, il vocabolario è stato 
nei sogni dell'Autrice. 

Accenniamo anche agli scopi. 
Prima di tutto quello di offrire 
agli appassionati della parlata lo
cale un testo sicuro, con esempi, 
su come esprimersi nel vero dia
letto comelicese. Ma poi sono 
state presenti alla mente della De 
Lorenzo le scolaresche che, con 
un vocabo lario, avrebbero potuto 
correggere il loro dettato dialettale 
dalle inevitabili e sempre più nu
merose infiltrazioni dall 'italiano. 
Ma anche i poeti dialettali avreb
bero potuto trar giovamento da 
una serie COSI" organica di vocabo
li, garantiti "made in Comelico". 

Ma certamente questo diziona
rio è particolarmente adatto agli 
emigranti che vogliono restare at
taccati alla loro terra, ricordando 
il loro dialetto. Per loro un 'opera 
cOSI vasta e cosi attraente non può 
che essere unu litrenna, un regalo 
di valore. 

Il valore scientifico dell'opera è 
stato messo in luce, nella presen
tazione fatta alla Camera di Com
mercio di Belluno, dal prof. G.B. 
Pellegrini, docente di Glottologia 
all'Università di Padova, Egli ha 
detto che l'opera è stata realizza
ta con rigore e con metodo, 
cosicché essa costituisce un mez
zo ~tilissimo per conoscere la 
parlata del Comelico, talché an
che gli istituti di cultura esteri 
(tipo Università e Biblioteche) 
sono interessati al Dizionario. 
Questo giudizio, di persona cosz" 
competente, esonera da altri tipi 
di considerazioni. 

Per chiudere, precisiamo che le 
voci raccolte sono più di 5. 000 e, 
cosa ancor più interessante, esse 
sono corredate da modi di dire, 
da proverbi, da frasi tipiche, le 
quali cose tutte rendono il voca
bolario uno specchio fedele della 
vera parlata comelicese. 

La pubblicazione può essere 
richiesta all'indirizzo del giornale 
che concederà agli emigranti par
ticolari agevolazioni. 

I DI KE PASA 
(in dialetto agordino) 
Un dn'o kel alter 
sti di balordi i pasa 
lasando 
a l vent e senia vita 
tante speranie 
naseste nt~ na sera 
inkai lontana. 
Se resta 
al kor.na voie 
ke parla de rekordi 
ke ferma i tenp 
ko tuti i so misteri 
la dis 
ke l so fio fat alora 
l e solke ilusian. 
e n!lz de p i. Loris Santomaso 
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IL GAZZETTINO DEL LUNEDr 

!Per g>lii , ispiraltOlri <lii. qu'&
she dnimatilve « BI!l1limraniere». 
presentaroe comeprov~ 
menti « per la prote2Ii.one dell· 
!a SvizZera». si tratta del1!la 
terza soonlLtta in sei am. 
De!. resto, le proposte pre
aenUlite daJ. depUJtatp dii. Zu
rogo 'Ja.mes, SOhwa1'7ll1Jbach, 
del piocolo parbLto r~bbli· 
Cano, e quel:le del gruppo dii 
«8IZlÌPIlena.zJi.onaJle lI, di Va.., 
Ienroin Oehen, erano state du
mmente, cl'ItioalfJe , da tUJtti i 
~<i parttiti, diasi Binda
CIIIIti, 'e dialhla ohlie~a, che le, 
aveya.rlÒ defìinliJto « sciovtind-

ste, tnuma.ne e ~, 
te diisilstrose Il per 'l'econO
m!ia del ,paese. 

Ecco il risultato d.efInltivo: 
r>Iniziativa « per la pllote

zione della Svizzera », che si 
px:oponeva' di ridurre ii: ~u~ 
mero deg!Ì, stranieri ' (cu-ca 
250 mila, in dieci anni) in ma· 
niera che esso noQ. oltrepas: 
saSse ' il ' 12,5 per cènto della 
popOlazione indigena: ,con
trari 1.183$13' (70,60 per éen· 
to), favorevoli 492.848 (29,40 
per , cento), partecipazione 
4~,60 per cento. 

CASSA 

• ~ 
~ 

•

" .. , I 

~ 

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 NYC 
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Sottovoce 

"DOVE LA VIOLENZA 
INFIERISCE LA P ACE FINISCE" 

Eccoci, amici alla terza tappa della nostra riflessione sul 
messaggio del Papa per la Giornata della Pace 1977. 
Un discorso che si prolunga "passando in rassegna le cento 
forme in cui oggi l'offesa della vita sembra diventare costume". 
Eccone alcune. 
"La delinquenza individuale si organizza per diventare colletti
va, per assicurarsi l'omertà e la complicità di interi ceti di 
cittadini". 
"La vendetta privata "diventa" un vile dovere collettivo ': 
"n terrorismo" è considerato " un fenomeno di legittima 
affermazione politica': 
"La tortura poliziesca" diventa "un metodo efficace della forza 
pubblica, per imporre un 'ignobile repressione! 

*** 
'1mpossibile - afferma con energia Paolo VI - "che la pace 
fiorisca dove l'incolumità della vita è, in tal modo, compromes-

" sa . 
"Dove la violenza infierisce, la vera pace finisce ", 
Al contrario "dove i diritti dell'uomo sono realmente professati 
e pubblicamente riconosciuti e difesi, la pace diventa l'atmosfe
ra, lieta ed operosa della convivenza sociale". 

*** 
Vi sono - continua il Papa "documenti del nostro civile 

progresso". Sono "i tes ti degli impegni internazionali per la 
tutela dei diritti degli uomini, per la difesa del fanciullo, per la 
salvaguardia delle libertà fondamentali dell 'uomo". 

I 

I 

• 

"Sono l'epopea della pace in quanto sono scudo alla vita". I 

*** , 

"Sono completi? Sono osservati? Si domanda il Papa. E 
precisa: "Noi tutti avvertiamo che la civiltà si esprime in tali 
dichiarazioni e se sono trasfuse nelle coscienze e nei costumi la 
civiltà è realtà piena e gloriosa: è invece irrisoria e violenta se 
essi restano lettera morta". 

*** 
Che non restino "lettera morta" è impegno dei vertici, dei 
responsabili della vita dei popoli, ma è anche compito della 
base, di tutti e di ognuno di noi. 

DOSOLINA E PASQUALE 
GHEZZI-MASCHIO 

Dosolina nata il 5 giugno 1899, 

BERLOSO MARIO 
(Chenet) 

Classe 1918, adottato fin da 
bambino da una famiglia di Bellu
nesi emigrò in Belgio nel 1947, 
per 27 anni lavorò nelle miniere di 
carbone. Delegato sindacale e da 
8 anni delegato regionale. Nono
stante fosse pensionato continua
va la sua opera con abnegazione 
per il bene dei suoi connazionali. 
Deceduto improvvisamente a Lie
gi il 5-2-77 sul treno che lo 
trasportava a Bruxelles per una 
riunione sindacale. Lascia nel più 
profondo dolore e nella costerna-

~r ~ ,\ i.,' r oa,11l« 
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DON MARIO 
, 

è deceduta a Nàfels in Svizzera il 
3 dicembre 1976. Pasquale nato il 
6 gennaio 1895 è decedutò il 19 
dicebre 1974. 

zione la moglie Mara, la mamma, 
sorelle e tutti coloro che l'hanno 
conosciuto. 

RENON ABELE 

nato a Tiser - Gosaldo - nel 
marzo 1921 é deceduto a Bienno 
- Valle Camonica (BS) il 18.1 
1977. "La sua vita fu dura, vita di 
un emigrante, che lavora per un 
avvenire tranquillo. Ma tranquillo 
non lo è più poiché cruda morte 
lo ha rapito quando si meritava la 
pace e la tranquillità guadagnata 
con il lavoro". 

Lascia la moglie e due figli in 
giovane età. 

NON TORNERANNO 

MERLIN GIOVANNI 
Nato a Trichiana il 2 luglio 

1924 e deceduto in seguito a 
malattia a Trichiana il 2.4.1975. 
Giovanni ha lavorato in Svizzera 
per più di 20 anni con l'impresa 
Giroud di Martigny, facendosi ap
prffz.zare per le sue buone doti, 
come muratore e da buon Bellu
nese. Era nipote del Signor Bal
bin, presidente della famiglia di 
Martigny. La Fameya lo ricorda 
per il prossimo triste anniversario. 

FA VRETTI GIRALDO 
(Aldo) 

Nato nel 1914 e morto nel 
1977. Grande commozione ha 
destato nella valle zoldana la Sua 
scomparsa. Fin dalla tenera età ha 
conosciuto il peso della valigia 
emigrando continuamente dove il 
lavoro richiedeva. Dopo la paren
tesi di Francia, si era trasferito 
negli ultimi anni in Germania, da 
dove, pochi mesi or sono, era 
definitivamente rientrato per go
dersi gli incomparabili tramonti e 
i verdi boschi che tanto amava. 
Fatalmente un male incurabile 
stroncava i suoi umili sogni, la
sciando un vuoto incolmabile in 
tutti quanti lo conobbero ed un 
profondo dolore nella famiglia, 
soprattutto nei due figli in ancor 
tenera età. 

'FERDINANDO SIMIONI 

La · scomparsa di una figura 
caratteristica ad Alano. Da tanti 
anni ormai .chi saliva verso la 
l'lazza Martiri notava, sulla sini
stra, il modesto laboratorio del 
calzolaio, classe 1919. Era sempre 
aperto, col freddo e col caldo; 
dalle 8 alle 20 e sempre era 
frequentata da clienti ed amici 
del simpatico "Nando n. L'undici 
gennaio , improvvisa la tragedia: 
una grave malattia atterra la forte 
fibra del bravo calzolaio che il 18 
febbraio ci ha lasCiati per sempre. 
Quanta gente alla sepoltura! 
Quanto rimpianto! A vedova fi
gli e parenti sentite condoglian
ze! 

REMIGIO ROMOR 
Nato a Lamosano di Chies d' 

Alpago il 7.11.1911 , deceduto il 
$0.1.1977. Ne danno il triste 
annuncio i quattro fratelli assie
me alla cognata. La Famiglia Pia
ve e l'AEB si associano al dolore e 
porgono ai familiari le più sentite 
condoglianze . . A-lpino, valoroso 
combattente partecipò con i suoi 
quattro fratelli alla seconda gran
de guerra, subz: inoltre, il sacrifi
cio di lunghi anni di prigionia. La 
mamma aspettò il ritorno con 
ansia per ben sei anni. Amico e 
Socio della Famiglia lascia un 
grande vuoto. 

GIUSEPPE DE PELLEGRIN 
Nato a Bolzano Bellunese il 12 

maggio 1915, mancato il 6 feb
braio 1977. Alpino, valoroso 
combattente sui vari Fronti di 
Guerra. Emigrante in Belgio nel 
1946, questo era il nostro destino 
di Bellunesi, dopo aver rischiato 
in guerra, ritornava a rischiare di 
nuovo nel lavoro duro di minato
re. Successivamente passava in 
Svizzera come muratore fino alla 
fine del 1948. Rientrato in Patria 
veniva assunto dal Comune di Bel
luno, dove ha lavorato sodo facen
do sempre il suo dovere. Giovane 
di pensione privilegiata di grande 
invalido per silicosi, avendo co
minciato a lavorare all'età di 15 
anni nelle cave di pietre molari. 

SARTOR GELTRUDE 

di anni 50 deceduta a La 
Chaux-de Fonds (Svizzera) a se
guito malattia incurabile. Svolge
va l'attività di infermiera presso 
l'Ospedale de La Chaux-de-Fonds 
da oltre 24 anni con umano e 
cristiano spirito di dedizione al 
prossimo sofferente. 

Era nata a Pez di Cesiomaggio
re il 29.6.1926 ove aveva ancora 
la residenza ed è morta il 
31.1.1977 (nubile). 

UMBERTO BROI 

Nato a Soccher di Ponte nelle 
Alpi il 30 settembre 1912 è dece
duto il 27 aprile 1976. Emigrato 

in Canada nel 1951, la sua vita è 
stata lavoro, casa, famiglia . In due 
mesi, un male inguaribile ha 
stroncato la sua esistenza il! que
sta vita terrena. 

PADRE MARIO SPADA 
E' pervenuta in questi giorni la 

triste notizia della morte improv
visa di P. Mario Spada, sacerdote 
scalabriniano, parroco di Tiko
kau - Ontario in Canada. 

P. Mario aveva appena cinquan
tadue anni. Nato ad Alano di 
Piave il 28 A~osto 1924 (ad Ala
no vivono ancora i suoi genito
ri) venne ordinato sacerdote il 
19 Marzo 1948 e, come è speci
fica vocazione della sua Congre
gazione, si dedicò giovanissimo 
alla cura spirituale degli emigran
ti italiani. 

Apprezzato da quanti lo co
nobbero per le sue eminenti doti 
umane e per la limpida testimo
nianza sacerdotale, P. Mario fu 
chiamato al delicato compito di 
Rettore del Seminario Scalabri
niano di Chicago (USA) dove si 
dedicò alla formazione dei gio
vani aspiranti al sacerdozio mis
sionario.' 

Dal 1966, nominato, parroco, 
svolse il suo ministero in una va
sta parrocchia del Canadà dove 
lavorano molti minatori italiani. 

Colto da improvviso malore 
venne trasportato di urgenza a 
Chicago dove risultarono inutili 
le cure amorosamente prestate
gli. La sua salma riposa nel ci
mitero della metropoli ameri
cana. 

Alano di Piave ha voluto ono
rare la sua memoria con un so
lenne rito di suffragio, dlla pre
senza di cinque Sacerdoti e di 
una grande folla di popolo. 

MARCELLO DE MARTIN 
DE TOMAS 

Nato a Dosoledo il 5-10-1900 
ed ivi deceduto il 6-1-1976. Figlio 
di una famiglia di Il fratelli . Tre: 
fratelli caduti in guerra. Emigrò 
in America per ben 42 anni. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 



A cura di U. Crema 

ASSISTENZA 

Gli Asili nido ex aMNI di 
Belluno e Feltre, in considerazio
ne delle mancate disponibilità dei 
Comuni, hanno ottenuto dalla 
Regione, per poter funzionare per 
il periodo Gennaio/giugno 1977, 
l'anticipazione dei fondi necessa
ri. 

- Per far fronte ad interventi 
straordinari e di urgenza, la Re
gione ha concesso, rispettivamen
te L. 7.500.000 all'ECA di Bellu
no e L. 2.100.000 all'ECA di 
Feltre; 

Inoltre sono stati assegnati i 
seguenti contributi ordinari ad 
integrazione dei bilanci EE.CC.A. 
dei seguenti comuni: 

Belluno 35 milioni; Agordo l 
milione e mezzo ; Alano di Piave 
1.2000 .000 lire; Alleghe 
1.200.000; Auronzo 800.000; 
Borca Cado 500.000; Calalzo 
900.000; Canale d'Agordo l mi
lione; Castellavazzo 1.300.000; 
Cencenighe 1.100.000; Chies d' 
Alpago 1 .900.000; Cibiana 
700.000; Comelico Superiore 
1.100.000; Cortina 600.000; 
Danta 500 .000; Domegge 
1.000.000; Falcade i 0400.000; 
Farra d'Alpago 2.000.000; Fon
zaso 2.000.000; Forno di Zoldo 
1.700.000; Gosaldo 1.400.000; 
Lamon 2.400.000; Limana 
1.600.000; Longarone 2.1 00.000; 
Lorenzago 500.000; Lozzo 
l.l 00.000; Mel 3.300.000; Ospi
tale 700.000; Pedavena 
1.600.000; Perarolo 700.000; Pie-

. ve Alpago 1.900.000; Pieve Cado
re 1.400.000; P0ntC!' r -Alpi 
3.000.000; Puos d'Alpago 
2.000.000; Rivamonte 700.000; 

. Rocca Pietore 1.000.000; S. Ni
colò Comelico 400.000; S. Pietro 
di Cadore 1.100.000; S.Vito Ca
dore 800.000; Sappada 800.000; 
Sedico 3.200.000; Sospirolo 
1.800.000; Soverzene 400.000; 
Taibon 1.000.000; Trichiana 
1 .800.000; Vallada Agordina 
600.000; Valle di Cadore 
800.000; Vigo di Cadore 
800.000; Vodo Cadore 600.000; 
Voltago 900.000; Zoldo Alto 
1.000.000; Zoppè 400.000. 

Sono state deliberate 
7.000.000, per attività assisten
ziali, su domande presentate da 
Comitati ed istituzioni pubbliche 
e private operanti nella nostra 
Provincia. 

ECONOMIA MONTANA 
A difesa dell'economia monta

na e nella necessità di salvaguar
dare il patrimonio boschivo, sono 
stati costituiti nella Regione n. 23 
distrettiantiincendi. 

- Sono stati approvati gli atti di 
collaudo delle opere sul torrente 
Digon e Rio Melin, rispettivamen
te di S. Nicolò Comelico e Come
lico Superiore. 

- Approvato il programma di in
terventi e relativa spesa del C.M. 
di Comelico e Sappada per l'anno 
1975. 

AGRICOLTURA 
Approvata una legge che preve

de un contributo per l'attuazione 
di un programma di .riordino e di 
qualificazione della fecondazione 
artificiale, tendente alla migliore 
selezione delle razze bovine . 

LAVORI PUBBLICI 
Su segnalazione del Genio Civi

le, sono stati assegnati al Comune 

G E 
di Limana contributi di L. 
750.000 per il ripristino di danni 
causati da calamità, frana strade 
Valmorel- Val Tibolla - Tassei. 
Approvati lavori di pronto inter
vento a tutela della pubblica inco
lumità dei Comuni di Cencenighe 
e Chies d' Alpago . 

- Approvato un disegno di legge 
regionale che ammette al benefi
cio di un contributo straordinario 
n. 71 tra Comuni ed Enti, per un 
ammontare di L. 13 miliardi per 
il completamento di opere che 
non possono essere appaltate o 
completate per mancanza di mez
zi per far fronte a maggiori spese, 
derivanti da revisione di prezzi o 
imprevisti . 

- E' stata approva la variante 
generale al piano regolato re del 
Comune di LorenzaJ?:o. 

- Emanato un disegno di le-gge, 
di iniziativa della Giunta Regiona
le, dettante Norme per la discipli
na urbanistica nel Veneto . 

COMMERCIO 
Approvato un progetto di legge 

per il rifinanziamento per 100 
milioni della Legge del 1974, che 

' prevede contributi a fondo perdu
to per forme associative in fase di 
acquisto o di vendita dei prodotti 
e per la cooperazione di consu
mo. 

PROVVEDIMENTI IN 
MATERIA DI CASE POPOLARI 

Con deliberazione del luglio 
1976, il Consiglio Regionale, ave
va disposto la riserva di apparta
menti. da .assegnare in favore di 
m~clei familiari di emigranti for
zatamente rimpatriati dall'Africa, 
in Provincia di Belluno e precisa
mente: l appartamento ad Agor
do su 9 in costruzione; n . 3 a 
Feltre su n . 24; n. l a Gosaldo su 
lO e 2 a Pieve di Cadore su 16. 

Attese le precarie condizioni e 
le notevoli difficoltà di reperire 
alloggi anche da parte di lavorato
ri rimpatriati da altri Paesi esteri, 
l'assemblea legislativa veneta, ha 
deciso l'estensione della riserva a 
tutti gli emigranti costretti a rim
patriare. 

Da poco plU ru un anno mi 
trovo fra voi, mi sento inserito 
nella vostra realtà e, fra l'altro, 
partecipo vivamente ai problemi 
che afflw:gono i nostri emigranti. 
Ci sono situazioni molto peno
se: diritti non riconosciuti o 
riconosciuti con ritardi sconcer
tanti, provvidenze e pre~denze 
di scarsa efficenza. VorreI spen
dere una parola perché si tenti 
di migliorare la situazione sia 
per evitare alla nostra gente la 
necessità di emigrare, ad esem
pio creando nuove possibilità di 
lavoro nonostante il momento 
difficile; sia per assistere l'emi
grato durante la permanenza 
all'estero; sia per meglio acco
glierlo e sistemarlo al suo ritor
no in patria oggi purtroppo for-

BELLUNO - ZONA DEPRESSA 
Uno spiraglio di speranza per la 

nostra provincia, decentrata e sot
tosviluppata, emerge dai com
menti e dalle valutazioni emerse 
nel corso di un incontro organiz
zato dalla Giunta Regionale del 
Veneto, circa i rapporti intercorsi 
fra le Regioni Italiane e la CEE . 

Molto interesse desta il suffra
gio universale del parlamento eu
ropeo, che per il particolare inte
resse sempre manifestato dalla 
Regione Veneta per l'attività de
gli Organismi comunitari, apre a 
giudizio del Presidente Tomelleri , 
prospettive interessanti, in consi
derazione della legislazione già 
varata dalla Giunta con le diretti
ve CEE e dei contatti intercorsi 
con i responsabili del Fondo So
ciale Europeo, dal quale fondo si 
potrà attingere le fonti di finan
ziamento disponibile . 

Il Segretario aggiunto del Con
siglio dei Comuni d'Europa Gian
franco Martini, nel suo intervento 
ha messo in rilievo l'indispensabi
le ruolo della Regione nella deter
minazione degli indirizzi e delle 
scelte, perché si realizzi il progres
so economico e sociale dei Paesi 
membri della CEE. Ottica questa 
condivisa anche dal vice Presiden- . 
te Gambaro dagli Assessori Ram
pi e Righi, nonchè dai Consiglieri 
Marangoni Molinari, Dal Sasso, 
Perulli, Tartari e Guidolin . Lo 
stesso Presidente del Consiglio 
Marchetti che ha presieduto l'in
contro unitamente al Presidente 
della Giunta Tomelleri, ha affer
mato l'esigenza di una organica 
programmazione delle politiche 
comunitarie, soluzione indispen
sabile a risolvere il problema dei 
rapporti di forza tra le aree svi
luppate e quelle depresse. 

Speriamo che alle affermazioni 
di principio seguano i fatti. A tal 
proposito è bene ricordare che la 
Provincia di Belluno era conside
rata dalla legge, montana e de
pressa, ancora prima della Costi
tuzione delle Regioni che, come è 
stato più volte ribadito, hanno 
anche lo scopo di eliminare gli 
squilibri Provinciali. 

zato, per la crisi economica eu
ropea, la situazione della Rode
sia, del Sud Africa, di alcuni 
paesi dell' America Latina. Si 
tratta di lavoratori che ritornano 
stanchi, avviliti e aggravano il 
problema dei posti di lavoro già 
tanto scarso per i giovani qui 
residenti. 

c'è poi in atto una iniziativa 
tendente a dare all'emigrato la 
possibilità di esercitare all'estero 
il diritto di voto. Se ci fosse una' 
vera volo n tà politica di favorire 
il lavoratore emigrato ed evitar
gli un viaggio spesso costoso e 
faticoso, il problema potrebbe 
essere risolto anche se si deve 
riconoscere che dovranno supe
rarsi im mancabili difficoltà. Aiti
tiamo i nostri fratelli almeno in 
questo"! . 

BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 
Tre Cortinesi: Eddy De Menego, Agostino Verzi e Marco Biesuz 

hanno partecipato nell'inverno 1976 ad una gara di scultura con la 
neve in Canada con una temperatura dai 25 ai 42 gradi sottozero. 

Hanno affrontato équipes giapponesi ed esquimesi molto agguerrite, 
ma superando tutti gli avversari hanno conquistato il primo premio. 
Tema del concorso: le Olimpiadi di Montreal, da fare in due giorni. Si 
lavora anche di notte, con temperature proibitive che provocano dal 
freddo, bruciature alle dita delle mani. 

"I nostri costruiscono un tempio greco, le cui colonne sono un 
campione di salto che nasconde una scala, un lanciatore di giavellotto , 
dotato di razzi, un pugilatore che è ... un gorilla, un discobolo col 
disco "alato" ed un centometrista con un'elica sul ... fondo schiena" 

Anche per l'inverno 1977 parteciperà una équipe di Cortina , 
facciamo i nostri auguri. 

Il nostro Consigliere della "Fa
miglia di Liegi" Gino Urago figlio 
di Ferruccio e di Losego Giovan
na originario di Lastreghe di Pon
te nelle Alpi ha conseguito con 
grande distinzione il diploma di 
Architetto all' Accademia delle 
belle Arti dell'Istituto Superiore 
d'Archiettura di Liegi. 

L'Associazione Emigranti Bel
lunesi . augura al nuovo Licenziato 
prosperità e grandi soddisfazioni 
in campo professionale, ed un 
monito a restare sempre vicino ai 
suoi fratelli Bellunesi nell'aiuto e 
nella collaborazione. 

LE LOCLE 
Incontrare emigranti che si tro

vano da tanti anni in questa o in 
quella città è di tutti giorni, ma 
non è di tutti giorni incontrare 
coloro che da ben 5 lustri sono 
alle dipendenze della stessa Ditta. 
Questo mostra ' ancora una volta 
la serietà dei lavoratori bellunesi. 
Meritano di essere segnalati i se
guenti soci: 

Dalla Sega Giovanni nativo di 
Agordo, arrivato a Le Lode il 

20.8.1951 lavora alle dipendenze 
della Ditta DIXI S.A. 

Monastier Ferruccio nativo di 
Lentiai, arrivato a Le Lode il 
18/ l 0/1951, lavora alle dipenden
ze della Ditta J. Vernetti. 

Mattia Elio di Mel arrivato a Le 
Lode il 1/ Il / 1951 e lavora alle 
dipendenze della Ditta DIXI S.A. 

Zennaro .Alvise bellunese di 
adozione arrivato a Le Lode il 
7/5/51 lavora alle dipendenze del
la Ditta DIXI S.A. 

FELICE FUNES 
Felice Funes, nato a Pieve d' 

Alpago il 22 febbraio 1945, (fi
glio unico dell 'ex aviere Mauro 
'Funes, deCeafito in guerra), gid da 
parecchi anni emigrato in Francia 
assieme alla propria madre, De 
Col Amabile, ha il 24 settembre 
1976, conseguito il diploma di 
Ingegnere del Conservatorio Naz. 
d'Arti e Mestieri (C.N.A.M.) in 
Metallurgia. Al neo Ingegnere le 
nostre più vive felicitazioni per 
una vita piena di soddisfazioni. 

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, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o di retta'men te a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 
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BELLUNO 
Gli autotrasportatori Bellunesi 

hanno chiesto al Prefetto di inte
ressarsi dei loro problemi in parti
colare dell'istituzione di un posto 
di dogana in Provincia. .. 

Renato Azzalini è stato eletto 
presidente della sezione Cacciato
ri di Ponte nelle Alpi, che conta 
oltre 100 iscritti. .. 

Il Consiglio di amministrazione 
della Cassa di Risparmio di Bellu
no ha donato alla Croce Rossa 
bellunese un'autolettiga per il 
trasporto degli infermi e degli 
infortunati. Il dono è tanto più 
apprezzato in quanto consente di 
sviluppare la già benemerita atti
vità del Comitato provinciale del
la Croce Rossa. La consegna è 
stata fatta dal presidente del Con
siglio della Cassa di Risparmio, 
ono Antonio Dazzi . 

LIMANA 
La Pro Loco di Lim ana ha 

indetto una Mostra-concorso di 
Fotografia per Jotoamatori sul 
tema: "Paesaggio, arte e tradizio
ni". La mostra è stata allestita 
nella sala consigliare del Municipio 
di Limana. 

S. ANTONIO DI TORTAL 
Per iniziativa di un gruppo di 

giovani di Sant'Antonio di Tortal 
particolarmente sensibili ai pro
blemi locali intesi a salvaguardare 
la natura ed il paesaggio per 
sensibilizzare alla loro vita anche 
gli altri è sorto un sodalizio deno
minato gruppo dell'amicizia. Il 
suo scopo, come espressamente 
menzionato dall'art. 7 dello statu-

to di costituzione, è quello "di 
promuovere la crescita culturale 
della comunità locale mediante 
l'organizzazione di manifestazioni 
di assemblee di dibattiti che a
vranno per oggetto i temi mag
giormente interessanti la popola
zione? 

LONGARONE 
Un soddisfacente accordo, va

lutato favorevolmente sia dalla 
Flm bellunese sia dalla delegazio
ne dello stabilimento, è stato 
raggiunto a Bologna per la Pro
cond di Longarone dove il lavoro 
continuerà senza licenziamenti di 
sorta e con un programma di 
nuovi investimenti per 3 miliardi 
e 400 milioni nel quadro del 
programma di ristrutturazione 
che il gruppo Zanussi realizzerà 
coinvolgendo. anche gli stabili
menti di Bologna e di Pontinia. 
L'accordo è stato firmato all'As
sociazione industriali di Bologna 
presenti i rappresentanti della di
rezione della Zanussi da una par
te, e quelli della Flm di Roma 
Bologna Belluno e Latina nonché 
le delegazioni dei tre stabilimenti 
interessati. 

CADOLA 
Attilio e Maria De Min hanno 

festeggiato a Cadola il SOma anno 
di matrimonio. Per l'occasione si 
sono ritrovati figli e nipoti, emi
granti in Svizzera che da molto 
tempo non si riunivano tutti in
sieme. 

SEDICO 
A Bolago, frazione di Sedico, 

un furioso incendio si è sviluppa
to a causa di un corto circuito 
nel negozio di abbigliamento dÌ 

Nato a Chies d'Alpago - Funes (BL). Diplomato presso il "Liceo 
Artistico" di Venezia - Allievo della scuola dei maestri (Barbisan-Piz
zinato- Dalla Venezia e in particolare dello scultore Messina). 

Partecipa da oltre un decennio al mondo artistico conseguendo 
numerosi premi in varie città del Veneto, inoltre allestendo molte 
personali a partire dal 1967. 

Dal 2 Aprile al 22 c.m. alla galleria "La Cornice" di 
Belluno Mu~ro p~esenta opere recenti di scultura - pittura 
- a?q~e ~orb. Sara presentata la nuova cartella riguardante 
la CIttà dI Belluno: la c~tella è com}:?osta di lO acqueforti 
pa~endo da Borgo Pra attraverso Il centro storico con 
arrIVO a Borgo Piave, completerà l'inserimento delle poèsie' 
dialettali Bellunesi. 
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Luisetta Zaccaretto. Il pronto in
tervento dei vigili del fuoco di 
Belluno è riuscito a salvare le 
strutture murarie dell'edificio ma 
i danni del negozio sono rile;anti 
oltre i lO milioni, solo in parte 
coperti da assicurazione. 

T 
Tempo fa a Chiusi Siena è 

stato bandito un concorso nazio
nale scolastico "ragazzi in gatn
ba" al quale hanno partecipato 
anche allievi della scuola media 
statale Ugo Foscolo di Sedico con 
lavori pittorici e con il gruppo 
strumentale dei flauti dolci. E' 
giunta notizia che al primo con
corso l'alunna Anna Ongaro, da 
Landris, frequentante la classe 3 
C, è stata selezionata per le finali 
nazionali mentre il gruppo stru
mentale dei flauti dolci con il 
loro insegnante prof. Giovanni 
Fiori ha vinto il primo premio. 

SEDICO: PREMIATI I 
"RAGAZZI IN GAMBA" 

Gli allievi della Scuola Media 
Statale di Sedico primi classificati 
ad un concorso nazionale bandito 
fra tutte le scuole elementari e 
Medie d Itiùia. Il meritato rico
noscimento agli allievi frequen
tanti il corso strumentale per 
flauti dolci. 

E' veramente il caso di dirlo! I 
padri ed i fratelli maggiori onore 
al nome del loro paese con la 
serietà e l'impegno del loro ap
prezzato lavoro alI'estero ed i 
giovani portano alto il nome del 
loro paese con la serietà e l'im
pegno nella scuola. 

Motivo di orgoglio per la scuo
la media di Sedico e di tutta la 
cittadinanza è il fatto che i fre
quentanti il corso di flauti dolci si 
siano imposti primi assoluti ad un 
concorso nazionale, denominato 
"Ragazzi in gamba", indetto a 
Chiusi (Siena) fra tutte le scuole 
elementari e medie d'Italia. 

Oltre ai flauti, una allieva 3/C, 
Anna Ongaro, si è classficata 
quinta al concorso di pittura e 
molti allievi sono stati segnalati 
dalla giuria ed i loro disegni e
sposti in un apposito salone visi
tato da studenti, insegnanti ed 
autorità di tutta Italia. 

Ben 712 scuole, rappresentanti 
di 17 province d'Italia erano state 
ammesse alla finalissima ed erano 
tutti presenti nella cittadina to
scana sabato 12 e domenica 13 
febbraio per ricevere il premio 
loro assegnato e dare un saggio 
della loro preparazione alla pre
senza di un folto pubblico fra il 
quale a,nche personalità dell 'arte e 
della cultura, giornalisti di varie 
testate e la Radiotelevisione che, 
durante lo spettacolo ha ripreso 
in primo piano (e poi teletrasmes
so), il gruppo dei 40 concertisti di 
Sedico. 

Accompagnavano i "Ragazzi in 
gamba" di Sedico !'insegnante di 
Educazione Musicale Prof. Gio
vanni Osvaldo Fiori e l'insegnante 
di arte Prof. Milvia Tormen che 
hanno curato la loro preparazione 
con alcuni rappresentanti dei ge
nitori. 

Da Rold Luigi 

Carnevale Castionese 1977 

Numerosissimi, tutti belli ed indovinati nel soggetto che esprimeva
n? i Carri Mascherati che hanno sfilato, domenica 27 febbraio lungo il 
PIan delle Feste di Castion, stipato di folla plaudente. Ma il Carro che 
ci ha particolarmente toccatiè stato quello che rappresentava la 
vecchia e gloriosa ZATTERA, Carro allestito dalla Comunità di 
SARGNANO, la quale ha richiamato alla nostra mente i duri sacrifici 
morali e materiali compiuti dalla gente bellunese per la costruzione di 
Venezia, con il cuore dei suoi secolari ·boschi malamente ripagati ieri 
come oggi, per lo stato di abbandono di cui la provincia di Belluno i. 
sempre stata oggetto. Ci duole fortemente, dirlo, ma in questa sede ci 
sentiamo in dovere d'esprimere ciò, perché sembra che la provincia di 
Belluno sia relegata all'esclusivo destino di una provincia da Passapor
to. 

Accompagnava la gloriosa ZATTERA, lungo il suo giro per le 
contrade del Castionese, l'allegro e serio motivo di: Girolamo 
Carnevale, unitamente a quelli di: Aria de Belun, specie Lamentation, 
e a quelli che si riferivano alle bellezze naturali e turistiche del Nevegal 
e dell'Agordino. Precedeva il carro della Zattera un gruppo diragazzi e 
ragazze di Borgo Piave, quale viva testimonianza dei sacrifici compiuti 
dai loro avi, Zattieri per passione, tradizione e necessità di lavoro e di 
vita. 

CASTION - P~r la prima volta quest'anno ai · festeggiamenti per il 
Carnevale Castlonese hanno partecipato oltre trenta giovani di 0050-
ledo (Comelico) con una mascherata tipica aella zon.a. Nella foto Zan· 
!ron un. ~oment.~, durante l'attraversamento del paese mentre ballano 
I famOSI Lacche tanto apprezzati ed applauditi dal pubblico presen· 

te. * 
Il Carnevale non fa solo ridere ma anche pensare. E' iii caso di 
Val.erio .Bolzan. che ha presentato la sua famigl iola di futuri 
e~lgran~l: "QUI va sempre ~ ~utto più male, emigriamo a trazione 
anlll~ale ! e con la ... celenta delle nostre vie di comunicazione 
perslllo ,'1 cane Aldo può essere il più necessario mezzo di 
locomOZione! 
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FELTRE 

La Scomparsa del dr. Romeo 
Gesiotto, che ha svolto con parti
colare dedizione la professione di 
medico per 55 anni, di cui trenta 
come medico condotto di Feltre, 
ha suscitato in tutta la cittadinan
za vivo cordoglio . Fu insignito 
della medaglia d'oro al merito 
professionale dal Ministero della 
Sanità. 

• 
Centinaia di proiettili di picco-

lo e medio calibro, risalenti alla 
guerra 1915-18 ed abbandonati 
dai soldati austroungarici nella 
fuga seguita allo sfondamento del 
fronte del Grappa, sono venuti 
alla luce, ancora in buono stato di 
conservazione alla periferia della 
città, a causa di una piena del 
torrente Sonna . Sono stati recu
perati dagli artificieri della sezio
ne staccata di artiglieria di Cone
gliano. 

MEANO 
A cura dell'Us o Meano si sono 

svolte con pieno accesso varie 
manifestazioni carnevalesche, con 

sfilata di carri allegorici e di 
mascherine, distribuzione di cro
stoli e fritelle e la cerimonia di 
premiazione. 

ALANO DI PIAVE 
Dandosi una struttura molto 

simile, per dimensioni e impor
tanza socio culturale a quella di 
Quero anche Alano di Piave ha 
avviato a soluzione il problema 
della mancanza di una biblioteca 
realizzandone appunto una civica, 
ospitata nel municipio ed aperta 
alla popolazione per un totale di 
sei ore la settimana. Alla semplice 
cerimonia di apertura hanno pre
so parte le autorità, il direttore 
didattico Simioni, studenti delle 
medie e cittadini. 

LENTIAI 
Il consiglio comunale di Len

tiai al completo si è stretto in 
atmosfera festosa intorno al cav. 
Giuseppe Colle, assessore alle fi
nanze, in occasione dei suoi 3 O 
anni di valida attività artigianale e 
dieci di attività amministrativa. Si 
deve in gran parte alla sua ocula-

tezza - è stato ribadito se il 
comune di Lentiai è uno dei 
pochi comuni con un bilancio a 
pareggio virtuale. 

QUERO 
Nei locali della ex-caserma dei 

Carabinieri è stata allestita la nuo
va biblioteca comunale con an
nesso il Centro di lettura: la 
dotazione attuale è di oltre mille 
volumi. E' stata inagurata e aper
ta al pubblico, presenti il sindaco 
prof. Stefani e il Direttore Didat
tico Simioni. La gestione della 
biblioteca è affidata aRenata 
Remor, che ha illustrato le norme 
tecniche per l'uso dei libri e per 
l'organizzazione delle attività cul
turali. 

PADERNO 
A Paderno è stato recentemen

te ricostituito il locale Gruppo 
Donatori di Sangue. I donatori 
iscritti ' sono circa una quarantina 
si ritiene che aumenteranno. Pre
sidente del Gruppo è Marino 
Brandalise, coadiuvato da Paolo 
Bacchetti e Roberto Castellano 

CESIOMAGGIORE - cinquantenni in festa: è presente nella foto anche Sisto Basso. 

AGORDO 
Il Consiglio comunale di Agor

do ha approvato all'unanimità il 
progetto per il completamento 
del complesso delle scuole ele
mentari del capoluogo. L'edificio 
sarà ampliato con la costruzione 
di sei nuove aule e della palestra 
per le lezioni ed esercitazioni 
ginniche. E' prevista la spesa di 
125 milioni. 

Il consiglio comunale di Agor
do ha deliberato un primo accon
to di 20 milioni di lire a favore 
dell'impresa Silvio Burigo, per i 
lavori di costruzione del primo 
lotto della strada sil vo-pastorale 
Colvigans-Don Per il prosegui
mento , occorre perfezionare il 
progettO' di variante. 

FRASSENE' 
Festa di 240 mini atleti sulle 

nevi di Malga Losch e "Ai Laghet
ti" di Frassenè (Voltago Agordi
no) per la fase di qualificazione 
provinciale dei giochi della gio
ventù 1977: hanno gareggiato 60 
ragazze e 100 ragazzi dagli anni 
66-67 nello slalom gigante; 20 
bambine e 60 bambini nel fondo 
rispettivamente di 2 e 3 chilome~ 
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I 
trio Premiazione con medaglie e 
diplomi alla presenza del sindaco 
dotto Tarcisio Rinaldo e del presi
dente dell'Azienda di Soggiorno 
Italo Schena. Ottima l'organizza
zione del Gs. Frassenè. 

ALLEGHE 
Il comune di Alleghe non con

cederà più legname per uso fabbi
sogno ai residenti. La decisione, 
che è temporanea, è stata presa 
all'unanimità dal consiglio comu
nale dopo che la giunta aveva 
presentato la proposta. Il provve
dimento è stato deliberato con 
rammarico dai consiglieri in segui
to ad una precisa richiesta da 
parte dell'Ispettore delle foreste . 

ARABBA 
Nei giorni delle grandi nevicate 

che avevano bloccato le vie di 
comunicazione con le località di 
alta montagna, una giovane sposa 
nell'imminenza del parto è stata 
trasportata in elicottero da Arab
ba all'aeroporto di San Pietro in 
Campo, e di qui all'ospedale di 
Belluno. 

ROCCA PIETORE 
Chiesa colma di popolazione e 

di Alpini a Rocca Pietore per la 
costituzione del n uovo "gruppo 

I 
Alpini Marmolada" (madrina Ma
ria Pellegrini, sorella di Pio Pelle
grini, disperso in Russia; presiden
te Siro Caracoi); la cerimonia, 
culminata nella benedizione del 
gagliardetto da parte di don An
tonio Perotto ha inteso anche 
commemorare, da parte di Bruno 
Zanetti il ten. col. comm . An
dreoletti, Alpino amico di Rocca 
e della Marmolada, recentemente 
scomparso a 93 anni alla cui 
memoria sarà intitolato un sentie
ro sulla Om brettola. 

Per interessamento del vice sin
daco di Rocca Pietore, Aldo Pel
legrini e dei cacciatori dell' Alto 
Agordino e di Livinallongo, il Co
mando della Legione dei Carabi
nieri di Bolzano ha inviato un 
elicottero per soccorrere i caprioli 
in pericolo per il freddo e la fame 
in tutta la zona del parco-riserva 
compreso nei comuni di Alleghe, 
Rocca Pietore, S. Tomaso, Colle 
S. Lucia, Selva di Cadore e Livi
nallongo. L'elicottero ha lanciato 
in più viaggi una grande quantità 
di fieno sui contrafforti della 
Marmolada dove vi sono numero
si branchi di caprioli affamati e 
prigionieri della neve. 

C!0SO~ED.O - ~nge!o ed Emilia De Martin Modolado hanno festeg
giato I annlversano di matrimonio nozze d'oro. Per recarsi in chiesa 
hanno usato lo stesso mezzo adoperato 50 anni fa, anche la neve non 
manca come a quei tempi. (Foto Zambelli) 

CADORE 
Nozze d'oro a Calalzo . I festeg

giati sono Ettore Toffoli, un pio
niere della produzione cadorina 
di giocattoli e di articoli didattici 
in legno, e la signora Anna De 
Carlo. Al "si" di cinquant'anni fa 
ha corrisposto la lieta ricorrenza 
attuale, cui ha fatto corona una 
nutrita schiera di congiunti. 

S. STEFANO 
Nella gara di Campionato Ju

nior di pattinaggio di velocità sul 
ghiaccio svolto si sulla pista di 
Fiammes di Cortina d'Ampezzo 
nei giorni 4 e 5 febbraio 1977' 
l'azzurro Carlo Dal Farra, da S: 
Stefano di Cadore, dopo aver 
vinto tutte le gare nazionali della 
stagione valevoli per la qualifica
zione, è stato promosso Campio
ne Italiano Junior, dell'anno 
1977. Al bravo Dal Farra, che fa 
ora parte del "Cortina Doria" e 
che sarà presente ai Campionati 
Mondiali, le più vive felicitazioni. 

• 
E' stato recentemente posto in 

distribuzione a Santo Stefano di 
Cadore in occasione della ricor
renza del ventesimo anno di istitu
zione del gruppo Val Comelico del 
centro turistico giovanile, un opu
scolo-vademecum illustrativo delle 
caratteristiche ambientali, della 
storia del centro Cadorino e del 
folklore. L'opera curata da Guido 
Buzzo con la collaborazione del 
prof. Dario Recagno, spazia con 
minuzia di particolari dalle origini 
storiche risalenti all'epoca della 
dominazione longobarda che eles
se Santo Stefano e capoluogo del 
centenario di Comelico inferiore, 
alle fiere e mercati, dalle attività 
prevalenti della popolazione ai 
più importanti monumenti e chie
se, non trascurando nemmeno le 
più attraenti tappe turistiche e , 
con i prodotti tipici, alcuni riferi
menti gastronomici di pretta mar
ca comelicese e montanara. 

PIEVE DI CADORE 
E' stata inaugurata la nuova 

sede della sezione cadorina della 
Associazione Industriali, presenti 
numerose autorità e dirigenti dei 
vari settori economici. L'iniziati
va esprime, oltre ad un atto di 
fiducia per la ripresa delle a'ttività 
industriali in Cadore, una concre
ta e tenace volontà degli impren
ditori per un ulteriore sviluppo di 
tutti i settori economici. 

SAN VITO DI 
CADORE 

Per iniziativa del direttore della 
riserva di San Vito di Cadore dei 
dirigenti dell' Associazione caccia-

tori, in seguito alle abbondanti 
nevicate che hanno creato gravi 
difficoltà per i caprioli della riser
va, sono state organizzate varie 
spedizioni per portare i riforni
menti di foraggio, mangimi e sale 
nelle apposite mangiatoie situate 
in punti accessibili agli animali. 

PADOLA 
L'US Val Padola al suo quarto 

appuntamento stagionale con le 
manifestazioni agonistiche inver
nali riservate al fondo, ha conse
guito un apprezzato successo or
ganizzativo, tecnico e di pubblico 
con la disputa delle 22ma edizio
ne del "Trofeo Calbo", nazionale 
di qualificazione per juniores di 
prima e seconda categoria ed aspi
ranti maschile e femminile. Rena
to Chiochetti ha disposto agevol
mente di tutti gli avversari più 
aggueriti conquistando con Sergio 
Longo e Claudio Capitanio l'am
bito trofeo a squadre per la cate
goria seniores. Il trofeo Calbo è 
stato invece conquistato dai for
midabili atleti della Se Cortina 
piazzatisi nelle prime tre posizio
ni rispettivamente con Vittorio 
Dall'O', Giovanni Bernardi e Lui-
gi Bolzanello. ' 

• 
Dopo un lungo periodo di in-

tensa preparazione avvenuta a cu
ra della scuola nazionale di sci di 
Padola diretta da Mario Ribul, 
una cinquantina di mini-atleti ap
partenenti alle scuole elementari 
di Comelico Superiore hanno da
to vita sulle piste della conca di 
Padola alla fase comunale dei 
giochi invernali della gioventù 
1977 in una cornice entusiasta di 
pubblico. 

CASAMAZZAGNO 
E' ritornato al paese nativo dei 

genitori, che mai aveva potuto 
vedere, don Michele Festini Fur
lan; è stato accolto con entusia
smo da tutti i compaesani, i più 
anziani dei quali ancora ricordano 
i genitori emigrati negli anni pre
cedenti la guerra mondiale in 
Argentina. 

CARALTE 
Si è svolta a Caralte di Cadore 

su un anello di tre chilometri una 
gara di fondo. Ha vinto col tempo 
di 41 '53" Gianleo Sacchet dello 
se Podenzoi di Castellavazzo se
guito da Livio e Celestino Sacchet 
sempre dello se Podenzoi; al quar
to posto, primo dei locali, si è 
piazzato Edo De Sacco . Buona la 
prova dei giovani Velio Zandanel 
Giampietro David e Antonell~ 
Galante, vincitori delle rispettive 
categorie. 

Marzo 1977 - .9 
\.t"[ O.L ';.' 
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I Continua a uomese D'altro I 

SO RANZEN - Sabato 19 febbraio, nella sala della "Pro Loco" è stata 
presentata e commentata l'opera del pittore e scultore Francesco Tri· 
glia. Alla manifestazione erano presenti le autorità comunali, il presi· 
dente ed altri componenti del circolo stampa di Feltre. Tutti 'gli invita· 
ti inoltre sono stati gentilmente invitati a cena presso la trattoria De 
Carli per festeggiare il giovane artista. (Foto Dalla Giustina - Feltre). 

Gatto Mirko di Uson di Alano di 
Piave al termine della seconda CA· 
MINADA DI S. GIACOMO svolta· 
si a Colmirano di Alano il 25-7-76. 
Mirko, che ha ricevuto la coppa 
per il concorrente più giovane in· 
via tanti bacioni e saluti agli zii 
che si trovano a Liegi. 

A.B.V.S. - Associazione Bellunese Volontari del Sangue - Sezione di Zoppè di Cadore qui riunita per 
festeggiare il decennio della fondazione. Durante la Cerimonia sono stati premiati i dieci donatori più 
"generosi" e sono state consegnate anche 7 medaglie di bronzo. (foto Giulio Mattiuzzi). 

ALPAGO 

E' giunto alla XVI edizione il 
concorso Internazionale D'Arte 
Grafica per le scuole elementari e 
medie italiane e straniere. Il tema 
di quest'anno è "Alla riscoperta 
del tuo paese" e cometemi speci
fici sono: "La mia casa" e "Il 
bosco". Gli alunni che vogliono 
partecipare al concorso devono 
inviare le loro opere - disegni o 
pitture in bianco e nero o a colori 
eseguiti con qualsiasi tecnica -
opere plastiche, tinoleografie ecc. 
entro il 15 aprile al centro sociale 
di Tambre d' Alpago, alla Direzione 
didattica o all'Associàzione Emi
granti Bellunesi. 

PIEVE D'ALPAGO 
Si è riunita a Pieve l'assemblea 

plenaria dell'associazione pro 10-
co per l'approvazione della rela
zione morale e finanziaria del 
1976 e per il programma delle 
manifestazioni per il '77. Il presi
dente Michele De March ha aper
to la seduta con una relazione sul 
lavoro del consiglio nel corso del 
1976. Dopo una discussione alla 
quale hanno partecipato fra ' gli 
altri Virgilio Dal Borgo, Antonio 
Cini e l'ing. Walter Mazzoran il 
bilancio è stato approvato all'una
nimità. 

UFFICIO IMMOBILIARE 
Mini appartamenti per studènti 
Compravendite, Affìttanze 
Amministrazioni, Arredamenti 

CACCO ITALO - Via S. Martino Solferino, 22 

35100 PADOVA - Tel . 049 - 27521 - 686881 

COMPAGNIA 
ARCIERI 
DEL PIAVE 

T 

Presso l 'albergo Bacchetti di 
Sospirolo si è svolta la relazione 
del 1976 ed il rinnovo dele cari
che sociali per il prossimo qua
driennio. E' stato riconfermato 
presidente con voto unanime Tre
visson Luciano. 

Consiglieri: Da Poian Roberto 
- Dal Pont Oris - Correzzola 
Silvio - Strappazzon Vittorina -
Bortot Alberto - Zampieri Carlo. 
Alla fine, premiazione dei due 
campioni italiani in carica - Ida 
Da Poian e Mauro Miane. 

Presenti alla premiazione il Sin
daco di Sospirolo cav. uf! Vigne 
Riccardo,.- il Presidente della Pro 
Loco Monti del Sole Nesello Al 
berta. , 

Il Presidente della C.A .P. Lu
ciano Trevisson con due parole hà 
voluto sottolineare il significato 
di un titolo italiano e auspica che 
anche in futuro la sua compagnia 
possa avere dei nuovi campioni. 

M T 
a cura di FRANCO MARCEGLIA 

BELLUNO CALCIO 

Giuseppe Viel" e l'A.C. Belluno 
un anno dopo. Manca tutto ' - a 
parte la volontà dell'ex sindaco -
perché si creda ancora nella possi
bilità di sostenere la squadra loca
le. Fondi scarsi e ancor più scarsa 
volontà di assumersi responsabi
lità di finanza per la gialloblù : 
mancano infatti grossi nomi che 
desiderano accoppiarsi alI A. 
Calcio e sostenerla per l'anno che 
verrà. Quest'anno è stato un ... 
non è andato bene insomma. Pa
reva che si potesse avanzare ; qual· 
che punticino e delle buone vitto
rie avevano lasciato intendere che 
nulla era perso . Poi la solita di
sfattetta (fra squadre piccole di 
calibro e di misura) ha lasciato 
cadere l'illusione. In questo mo
mento stiamo contando i resti . 

NEVE E 
GHIACCIO 

A Monte Livata il cadorino 
Maurilio De Zolt ha conquistato 
la m aglia tricolore nella 5 O km . di 
sci nordico, per i campionati ita
liani assoluti. Il successo di que
sto bellunese (nel senso più am
pio) è stato delineato dallo spet
tacoloso rientro alla fine della 
gara - nell'ultimo giro - è riuscito 
a battere Ulrich Kostner - facen
dosi strada con scatti rabbiosi e 
progressivi. In classifica l) Mauri
tio De Zolt (vigili del fuoco Bellu
no), 2) U. Kostner (C.C .); 3) L 
Ponza (Carabinieri) 

* Gli alpini della Cadore si affer-
mano nel campionato sciistico 
nazionale della truppa alpina che 
si è svolto a Campo Felice (presso 
l'Aquila) . 3 medaglie conquistate 
dall'alpino Bachman della "Cado~ 
re" nel fondo , tiro e combinata , 
ed altre due dall'alpino G. Lanaro 
della 'Feltre' nello slalom e nella 
staffetta, ancora della Cadore. 

* Nel trofeo alpine star di speed
way, svolto si sull'anello di Fia
mes, un folto pubblico ha potuto 
applaudire lo spettacolo di decine 
di atleti che si son buttati fra un 
nugolo di polveri ghiacciate alla 
conquista del trofeo. La pista 
aggiornata per le necessità della 
manifestazione sportiva ha con
sentito una manifestazione a livel
lo superiore. 

* Patrizia Lacedelli si è affermata 
campionessa Italiana di pattinag
gio negli assoluti svoltisi a Madon
na di Campiglio. La nostra giova
nissima e già affermata atleta ha 
sbaragliato uttte le avversarie . 

* Il campionato non è stato no
stro. L'Alleghe Luxottica si è 
perso nella. gran finale lasciando 
campo alle squadre bolzanirie per 
i posti di valore . Molti anni di 
sacrifici sono stati inutili (solo 
per il risultato, che la squadra ha 
un suo valore unico! ). Il Cortina 
Doria ha potuto entrare nel giro
ne finale' e mantenere una posi
zione che gli competeva, dopo 
tanti anni di presenza in campio
nato . 

GIOCHI DELLA 
GIOVENTU' 

FRASSENE' : 240 miniatleti 
sulle nevi di Malga Losch ed 'ai 
laghetti' per la fase di qualifica
zione provinciale dei giochi della 
gioventù . La vittoria è andata a 
tre cortine si nello slalom femmi
nile ed a quattro agordini nel 
maschile . 

• 
PADOLA: Una cinquantina di 

atleti delle scuole elementari di 
Comelico Superiore hanno parte
cipato, sulle piste della conca di 
Padola alla fase comunale dei 
giochi della gioventù per lo sla-
10m gigante. 

• 
AURONZO, VILLAGA e 

CORTINA hanno partecipato an
ch'essi a questa fase dei giochi. 
Slalom gigante sulle falde del 
monte Agudo per Auronzo; inter
comunale di fondo per i giochi di 
Pedavena e Feltre a Villaga; patti
ni su ghiaccio a Cortina . Anche a 
Forno di Zoldo i ragazzi locali si 
sono prodigati con lusinghieri ri
sultati nelle prove di velocità sui 
pattini. 

Si sono svolte sulle piste del 
Faloria le prime prove del Gran 
prix Dolomite interclub (fra le 
città di Champusse, Grenoble, 
Steinach, Innsbruck, Cortina) . La 
manifestazione si concluderà do
po Pasqua 

,I. 

VARIE 
TENNIS - L'Unione sportiva 

Loretana ha vinto la coppa "En
nio Cason" di tennis da tavolo a 
Feltre. Alla manifestazione hanno 
partecipato atleti di Loretana, Uso 
Avena, U.S. Boscariz e Gsa . 

O 
I veterani sportivi della sezione 

"D. Giotto" di Belluno hanno 
provveduto al rinnovo delle cari
che sociali per il ' 77.~78. Dopo gli 
interventi di vari soci è stato 
confermato alla presidenza Ilario 
Cro. O 

VIA pei prà ... 

L'Agnese (Possamai, 24 anni, 
madre felice, di , Lentiai) ha 
vinto un gran mucchio di gare 
nella passata stagione . Fra le altre 
la Vellai-Cart ; la Alumental, la 
Feltre su e do , ecc. e si è distinta 
ancor più nella "Mostra del gela
to" primo trofeo dell 'anno scor
so. Stante le cose così ... per il 
1977 ha tutte le intenzioni di 
replicare e magari migliorare. 

O 
Ancora sul tema del podismo 

dilettantistico: si è conclusa la 
corsa campestre organizzata dalla 
"Stella Alpina" di Belluno. Alla 
manifestazione (per giovanissimi) 
erano presenti oltre 59 ragazzi . 
La premiazione s'è svolta presso 
la sCllola medico psicopedagogica 
di Cusighe. 

SOSTENETE 

I. 
Il 
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,VITA 'D E L-LE FAMIGLIE 

ROMA 
Intensa· attività 

Nell'am bito del proprio pro
gramma la Famiglia Piave ha rea
lizzato, nei giorni 12,23,29 e 30 
gennaio 1977, quattro importanti 
inizia ti ve. 

Il giorno 12 - dopo oltre un 
anno di preparazione e di contatti 
a vari livelli, su iniziativa della 
nostra Famiglia, dell' Associazione 
fra i Romani, della Famiglia Tren
tina, del Fogolar Furlan, dell' As
sociazione tra i Lom bardi, della 
Famija Plemo~teisa ed altre Asso
ciazioni - si è costituita in Roma 
l'Unione delle associazioni regio
nali (Unar Roma). All'Unione 
hanno già dato l'adesione oltre 
trenta Famiglie. 

Presidente dell'UNIONE è sta
to eletto l'avv. Fabrizio Menghini 
(Pres. dell' Ass.ne fra i Romani), 
Vice-Presidente il Gr. Uff. Dr. 
Adriano Degano (Pres. del Fogo
lar Furlan) e l' Ono Mariano Pintus 
(Pres. dei Sardi). Del Comitato di 
Presidenza sono stati chiamati a
far parte il Gr.Uff. Rag. Rinaldo 
Lardera (V. Preso della Famija 
Piemonteisa), il Comm. Gigetto 
Adimico (pres. della Famiglia Pia
ve tra Bellunesi in Roma e Lati
na), Mons. Carlo Callo vini (Pres. 
della Famiglia Trentina) ed il 
prof. Michele Martucci (Pres. 
dell' Ass.ne Lucana). Segretario 
generale è stato eletto il Dr. 

_. Armando Ravaglioli (Pz:esidente 
Famiglia Romagnola). Le funzio
ni di V. Segretario generale sono 
state affidate al rag. Candido Co
mis Da Ronco (Famiglia Piave). 
Prossimamente saranno fissati gli 
altri organi previsti dallo Statuto 
e verrà programmata l'attività 
dell'Unione per il corrente anno . 

Domenica 23, in località La 
Nespola a Sabaudia, nei locali dei 
fratelli Mattia, è stata distribuita 
la Befana ai figli dei Soci residenti 
nella piana di Latina. La cerimo
nia è stata semplice ed ha avuto 
un significato particolare in quan
to ha portato tanta gioia a oltre 
cento bambini. Ha presenziato 
l'incontro l'Ono Guido Bemardi 
che ha portato i saluti dell'Ono 
Dr. Giulio Andreotti - Presidente 
del Consiglio. Sono giunti nume
rosi telegrammi di adesione. 

ROMA - Dr.ssa Carmen Romor, figlia di un nostro Socio, si è unita 
in matrimonio il 3.10.1976 con il Dr. Mario Lavagnini. Nella foto 
Carmen e Mario subito dopo la cerimonia. Particolare significativo, si 
sono uniti in matrimonio subito dopo aver conseguito entrambi la lau
rea. Ai novelli sposi giungano dalla Famiglia Piave e dall'AEB gli Au
guri più cari e le più vive felicitazioni per il brillante conseguimento 
della laurea. 

Sabato 29, alle ore 17 al Tea
tro Dei Satiri in Roma, la Com
pagnia Veneziana La Zueca ha 
offerto alla Famiglia uno spetta
colo dal titolo "Mi canto 'na 
Venezia Poareta" di Attilio Duse. 
Duse ha voluto portare in scena 
l'ambiente più povero di Venezia, 
l'ambiente meno conosciuto se 
pur sempre ricco di colore, calore 

, umano che . insieme~sopravvivono 
in una città che cerca di nascon
dere le situazioni di miseria. L' 
opera è senz'altro una parte di 
esperienze vissute dallo stesso au
tore, il quale dimostra un corag
gio eccezionale nel portare avanti 
un certo tipo di discorso positivo 
sulla giustizia sociale . Tale tipo di 
spettacolo, forse oggi abbandona
to, va invece incoraggiato affin
ché le tradizioni popolari e la 
cultura che ne deriva si inserisca 
nell'attuale civiltà arida e tutta 
macchine . Facciamo tutti quindi 
all'amico Attilio gli auguri più 
cari perché la sua Compagnia 
riesca ad avere sempre maggiori 
successi. 

Lo spettacolo, al quale hanno 
assistito più di cento Soci, ha 
ottenuto moltissimi applausi. In 
chiusura, dopo il ringraziamento 

. di Duse, il V. Presidente P.I. 

Armando Del Din assieme al Cav. 
Vittorio De Col hanno portato il 
saluto di Gigetto, impossibilitato 
a intervenire perché malato, ed 
hanno consegnato un ricordo del
la Famiglia Piave. E' stato, inol
tre, sottolineato il lato positivo di 
questo genere di manifestazioni 
verso il quale la Famiglia si orien
terà in futuro. 

Domenica 30 nella sala "Borro
mini" è stata distribuita la Befana 
ad oltre 130 bambini figli di Soci 
residenti in Roma. La cerimonia 
di consegna è stata preceduta da 
un lungometraggio adatto all'oc
casione. La sala era gremita e in 
un clima festoso, Gigetto ancora 
febbricitante, ha rivolto ai presen
ti significative e commoventi pa
role ha quindi diretto assieme a 
De Mario, Conti, Zangrando, Da
vid e Don Giacobbi le operazioni 
di consegna. 

Presenti come ospiti il Dr. De
gana Presidente del Fogolar Fur
lan, il Prof. Spano alto funziona
rio della lama Ripartizione del 
Comune di Roma e l'avv. Menghi
ni neo-Presidente dell'Unione del
le associazioni regionali in Roma. 

Numerosi i telegrammi di ade-
sione: 

Comis 

FAMIGLIA PIAVE - La.tina - Paticolare della distribuzione della Befana. (Foto Ceteroni) 

ASTERISCHI DA ROMA 
MATTI A SERGIO originario di Mel e residente a Latina, 

dove gestisce una falegnameria artigiana, vicepresidente 
della Famiglia Piave sezione di Latina, è stato nominato 
Cav~i~re al ,merito della Repubblica Italiana. Analoga 
ononflcenza e stata cOnsegnata a David Arcangelo nativo di 
Caralte (Perarolo di Cadore) e residente a Roma. E' stato 
uno dei primi soci della famiglia di Roma e Latina e 
promotore di questa unione . E' rappresentante di una ditta 
di legnami. 

ITALO DA CANAL, che da molti anni svolge il suo lavoro 
con dedizione e impegno presso l'impresa Limini, ha ricevuto 
l'onoreficenza del Cavaliere dell 'Ordine della Repubblica 
durante una sigificativa cerimonia, presenti gli amici della 
Famiglia Bellunese di Roma, l 'ing. Limini, la moglie e i tre 
figli. 

Felicitazioni ed auguri e tanti ringraziamenti per quanto 
hanno fatto e continueranno a fare . 

LOCARNO 
Assel11blea annuale 
Presenti un buon numero di 

partecipanti. Un programma in
tenso per l'anno 1977. L'annuale 
assemblea della famiglia si è svol
ta a Bellinzona presso l'Albergo 
Unione della Turrita, presenti au
torità cantonali e un gran numero 
di soci, che hanno saputo rinun
ciare alla bellissima giornata sulla 
neve , per ritrovarsi insieme e par
lare delle cose nostre. 

L'incontro è stato onorato dal
la presenza dei viceconsoli di Lo
carno e Bellinzona, dotto Esposito 
e Gregari, dall 'avv. Riccardo Va
riani di Locarno, dal dirigente 
delle Acli di Bodio, Bolzoni, dal 
presiden te dell' Associazione ex 
combattenti di Bellinzona, Artio
li, dai rappresentanti della fami
glia di Lugano; mentre da Belluno 
erano giunti il dotto Stefani e Don 
Domenico CassoI. 

I lavori sono stati preceduti 
dalla celebrazione della S. Messa, 
nella Chiesa di S. Giovanni uffi
ciata dai Missionari, Don Carlo 
De Vecchi, Don Dino Ferrando e 
da Don Domenico . 

I lavori dell 'assem blea, sono 
stati presieduti dal presidente 
dotto Zanolli che, premessi i con
venevoli di rito, ha successiva
mente dato la parola alle autorità 
consolari di Locarno e Bellinzo
na, che hanno elogiato l'operosa 
presenza delle comunità bellunesi 
del canton Ticino, meritandosi il 
plauso e la riconoscenza del paese 
d'origine e dell'ospitante. Nel lo
ro intervento hanno nuovamente 
ribadito la viva dispOnibilità e la 
premurosa assistenza degli uffici 
consolari nei loro confronti. 

Gigi Stefani, nel portare il salu
to dell'AEB ha evidenziato i tre 
grossi pro blemi che condizionano 
l'Italia: il meridione, la montagna 
e l'emigrazione. 

Don Domenico Cassol, nel por
tare il saluto del Vescovo ha 
evidenziato i grandi passi che 
l'AEB ha fatto in dieci anni, per 
merito della solidarietà che lega i 
bellunesi nel Mondo . Solidarietà 
che devono travasare nella nostra 
Terra, per farla decollare , e scon
figgere il secolare nemico, cioè 
l' em igrazio ne . 

E' seguita l'ampia e documen
tata relazione del presidente Za-

nolli, che ha sottolineato come la 
recessione e il rientro "hanno 

. accentrato la convinzione che so
lo attraverso l'intesa, solo attra
verso l'unità di intenti e di azione 
si può conservare quella sicurezza 
senza la quale ogni progetto va a 
cadere nel vuoto, ogni attività 
perde vigore, ogni individuo si 
sente sempre più solo . 

Per superare questo si è cercato 
di mantenere i contatti a tutti i 
livelli. Significative sono state le 
tappe del 76 che ormai stanno 
diventando tradizione. 

A Ornantino si è celebrata la 
Pasqua. Il 6 giugno, la festa dei 
fiori con il gruppo folcloristico di 
Castion. A luglio una ventina di 
bambini sono andati in colonia, 
mentre una rappresentanza ha 
partecipato all'annuale assemblea 
dell'AEB . 

In ottobre si è partecipato all' 
assemblea di Zug . In novembre 
c'è stata la castagnata. A Natale si 
è stati vicini agli ammalati e ai 
bisognosi. Particolarmente inten
sa è stata l'attività per i terremo
tati del Friuli. Con Don Carlo 
sempre in prima linea, sono stati 
inviati 2 camion di pacchi e 
50.000 franchi. 

Il passato è storia e bisogna 
guardare in avanti, oltre alle solite 
e consuete tappe, la famiglia si sta 
impegnando per la visita di Mons. 
Vescovo il 26 marzo, mentre in 
settem bre è prevista a Locarno 
una mostra dell'artigianato bellu
nese, mentre come cornice vor 
rebbero organizzare una serie di 
manifestazioni a carattere cultu-

. rale folcloristico e gastronomico . 
Il presidente , concludeva la sua 

. relazione, rivolgendo un pensiero 
ai caduti del lavoro . Venivano poi 
consegnati attestati di riconoscen
za a quanti si sono resi benemeri
ti. 

Seguiva la relazione del Cassie
re che concludeva il bilancio alla 
bellunese , cioè in attivo . Durante 
i lavori , veniva annunciato che a 
Lugano era nata Tamburlin ... fi
glia del presidente di quella fa
miglia. 

Seguivano il pranzo, con la 
tradizonale allegria , mentre veni
va distribuito il disco dei "Bellu-
mat". Domenico Cassol 



AUSTRAliIt\ 

SIDNEY 
Arriviamo da Adelaide e vedia

mo Sydney bella, moderna, nel 
susseguUSI di baie, insenature, 
promontori, qualcosa della Rio 
Brasiliana. Tante tante costruzio
ni come pezzetti di mosaico ca
ratteristico che fungono da co
reografia al panorama. 

Molto bello questo centro mo
rale dell' Australia, pittoresco ed 
interminabile se è vero che da una 
periferia all'altra corrono 160 
Km. di costruzioni che si perdono 
nel verde per buona parte . Ritro
viamo la delegazione della Fami
glia bellunese, col Presidente Za
nella in testa e le fasi di ricevi
mento sono edificanti. TI Comita
to ha predisposto un programma 
impegnativo e superbo. 

gente, sugli usi e come pensano. 
Ecco perché la nostra carellata è 
farcita di nomi, fatti ed incontri 
che i più belli, i meglio sentiti 
quelli che hanno tanto creato 
sensazioni e gioia, sono quelli 
vissuti nelle case dei nostri, case 
che abbiamo varcato in gran 
quantità. Dal punto base di Carlo 
Rossi, abbiamo conseguito punta
te dagli amici Giovanni e Vittori
na Pinazza con l'anziana mamma 
e con fratelli e cognati Baldovin. 
E' stata una esperienza ottima 
con persone molto gentili, oltre al 
fatto che Pinazza ha rivestito per 
anni la carica di Presidente della 
Famiglia Bellunese, coordinatore 
della precedente visita della 
A.E.B. e del Vescovo Muccin, 
validissimo membro e ancora 
molto propenso di dare ogni con
tributo associativo all'ideale bel
lunese. Mario, il grande Mario 
Zanella con Elia si prestano a 
farci visitare la propria famiglia , i 

• • Tappe 
Sigg. Bagnariol, concittadini del 
Vescovo Muccin ed assai simpati
ci . Molti sono coloro che apprez
zano i messaggi che i due presuli 
Ducali e Muccin inviano agli ita
liani costì e che ricambiano devo
tamente. 

Ancora Mario ed Elia, a casa 
del loro parente Giau, in un'ame
na posizione e bella dimora. Le 
storie che sentiamo sembrano 
brani da romanzo, le vicissitudini, 
i travagli, i meriti di chi con 
indefessa fede ed impegno hanno 
saputo mutare cosÌ drasticamente 
volto e quel paese. Rivedo il caro, 
buon Saler con la sua scala da 
im bianchino , in quel locale verso 
il porto dove la gente rissava e 
dove non si poteva mai riposa,re e 
tutta la china che ha dovuto 
faticosamente risalire per avere 
lui Italiano, osato cercare in quel
la terra, un avvenire meno fosco .. . 
E il paterno Mario Doriguzzi che 
ci vuole in casa, offre un ottimo 
banchetto 'e ci affascina con le 
sue tante storie e peregrinazioni. 
Ora è il decano di una fertile 
fam'iglia, assai laboriosa, piena di 
vita e di avvenire, ce lo assicura il 
largo sorriso del figlio Iv'ò. 

Ma c 'è qualcosa che bisogna 
fare e l'occasione è propizia per 
porgere a chi di dovere principal
mente, una giusta, profondissima 
espressione di riconoscenza, alle 
donne, alle mogli alle figlie degli 
emigranti per la vasta parte di 
merito in tutte le fasi dell'orga-. 
nizzazione. Sono apparse preziose 
e insostituibili artefici di tanti 
positivi fermenti nel risultato , 
così come da sempre ottime, sicu
re e forti compagne dei propri 
uomini nella sua persistente e 
dura battaglia per l'affermazione 
quotidiana . Rivestono un ruolo 
delicatissimo che sanno condurre 
con tatto e sensibilità mentre la 
loro opera silenziosa ed energica 
costituisce uno scrigno inesauribi
le di virtù um ane, coniugali e 
sociali. Così rispondiamo alle tan
te che abbiamo incontrato , alle 
sconosciute ed ora con tanta in
tensità a Rina, Elia, Elena, Bruna, 
Maria, Luciana , Bertilla, Jolanda, 
Maria Teresa, la piccola Mafalda 
ed alle cento altre, con la più 
schietta simpatia . 

CANBERRA 

Col Generale siamo stati ospi
tati da Rina Rossi e Carlo che per 
undici giorni ha tenuto testa alla 
prevedibile sarabanda . Gli incon
tri che ' per unirci perfetti e riusci
ti alI'A.P.I.A., all'ENRICO'S con 
Marras della Sezione Ana, al Ga
lassi, al fantastico MARCONI 
centro sociale e ricreativo, il cui 
Presidente Bagatella è originario 
di Qu~ro, punto di ritrovo e 
bagno periodico d'aria casalinga. 

Parecchi sono i Fogolar Furlan 
che ci hanno ricevuti , in tutte le 
città e quello -di Sydney in parti
colare , nei riflessi del caloroso 
saluto esteso dal Presidente Dona
ti ai cugini bellunesi. 

E' tanto l 'interesse che s'è ac
ceso al rientro sul viaggio in 
Australia e da parte di molti, si 
chiede di sapere sul paese, sulla 

Cose che non possono annul
larsi nelle pieghe del silenzio son~ 
pure le escursioni a Canberra, 
capitale dello Stato e visita all' 
Ambasciata d'Italia. Qui ci intrat
teniamo con bellunesi, Gildo e 
Albina Dal Piva che ci fanno festa 
grande ; lui è di Mel, tipica figura 
di pioniere e costruttore andato a 
finire addirittura sotto i cingoli di 
una ruspa, ma per fortuna ancora 
più solido del ferro, lei, sorella di 
Sisto Colle con i parenti festanti 
per l 'arrivo dei bellunesi e del 
Generale . Si fanno circa 600 km. 
quel giorno per firmare la presen
za dell'A.E .B. all'ambasciata e per 
l'incontro col Sottesegretario 
Foschi anch 'egli in Australia, ma
gari con gli stessi scopi nostri. 
Enorme città, Camberra, enorme 
e fantasma, la visitiamo e siamo 
guidati da brava gente, metà meri
to degli alpini e l'altra metà bellu
nese: Lunazzi e Reginato che 
vanno ricordati, per l'accoglienza 
sincera unitamente ai coniugi 
Volpato . 

L'Australia tipica ci è mostrata 
con la puntata nella farma di 
Mario e Iolanda Rossi di Ponte 
Alpi , fratello di Carlo, anche 
questa a circa trecento Km . da 
Sydney . E qui ci sono i canguri, 
pappagalli, lepri e conigli , emù, 
rettili, uccelli e tanta altra selvag
gina che nessuno guarda. Un 
mondo esotico per lo più alberato 
mentre negli ampi tratti disbo~ca-

SYDNEY - Riunione in casa Giovanni Pinazza ex presidente della 
Famiglia Bellunese di Sydney • da sinistra De Fanti, Resi, Vittorina 
e Giovanni Pinazza, la sig.ra Baldovin e i coniugi Durio. 
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ti , un brulichio impressionante di 
bovine e pecore e maiali , quest'ul
t imi semiselvatici 'ma tanti da 
sconsigliarne la conta anche ap
prossimativa. Mario Rossi non se 
ne cura e poi lui fa altri lavori, 
non teme furti, se mai sarebbe 
sgradito il fenomeno opposto all ' 
abigeato , visto che la carne nessu
no la cerca, nessuno la vuole e gli 
animali si moltiplicano lo stesso . 
In alto i pappagalli irridati, uccelli 
rapaci, mentre caracollano, cavalli 
in libertà ed ad ogni anfratto 
gruppi di canguri , ci danno un 
loro saluto calmo e sorpreso pri
ma di scomparire con un paio di 
balzi incredibili. Solo gli scossoni 
della land-rover , ci fanno capire 
che è natura viva e non il video di 
casa, con tutte quelle immagini. 
Rifacciamo la Pionier Way, tra 
una natura da film e con le 
montagne blù che ci fanno da 
cornice. Vediamo anche in questa 
occasione tanti bellunesi e questo 
come scopo della nostra trasferta, 
risulta la soddisfazione più inti
ma. 

Un altro cenno di citazione 
ali 'escursione turistico nella baia 
di Sydney, con pranzo in un 
altissimo ristorante girevole e for
temente panoramico, con la dele
gazione di scorta al completo. E' 
in questa passeggiata marina, che 
siamo confortati nei precedenti 
giudizi sulla potenza ed invadenza 
economico-commerciale dei nip
panici con la ressa delle loro navi 
stracariche di container. Infine, 
fugacemente, la scappata a Wollo
gong, con Bepi e Luciana Rossi di 
Feltre lungo la costa del Pacifico, 
riviere indescrivibili e dove abbia
mo visto le miniere di carbone 
affioranti, che non esigono un 
lavoro da talpe per sfruttarlo, è 
sufficiente la ruspa, i camions e 
le solite navi giapponesi che lo 
trasferiscono a casa loro. Interes
sante anche la visita ad un ex 
campo di prigionia dei soldati 
italiani durante l'ultimo conflitto . 
Ancora un cenno per tratteggiare 
il primo piano di figure, irrime
diabilmente stampate per senti
mento , fraternità e stima nel no-

• • di un viaggio 

CA~BE~RA -. La delegazione dei Bellunesi di Sydney con il gen. 
Duno e I rappresentanti dell'AEB • Da sinistra: Carlo Rossi Bortolo 
Marc?n, Gius~ppe Rossi, Crema, Durio, la sig.ra Rina Rossi: Volpato 
e la sig.ra Duno. 

stro cuore : Mario Mazzorana e la 
sua bella famiglia, l'accoglienza in 
casa, la grande sensibilità del suo 
animo ed i doni per Zia Pierina 
con l'abbraccio forte per tutti i 
Riva di Limana". Infine il collo
quio con Mario De Marco e Caro
lina ed il pranzo nella sua bella 
casa, ricca di ricordi cadorini, ed 
effigiata a mosaico con la ripro
duzione dei paesi natii. La giorna
ta è rovente ma dentro di noi c'è 
un sole che fa a gara con quello 
vero dardeggiante nel cielo . Sa
rebbe un peccato, dimenticare la 
visita alle cattedrali di King-Cross, 
con Delio Bagnariol. Che cosa 
non hanno fatto i bellunesi e 
veneti di Australia per festeggiare 
il nostro arrivo, gli alpini e la 
presenza del Generale Durio , otti
ma e preziosa nella collaborazio
ne con noi laggiù . 

Il tempo scivola via e le ore di 
preparativi, di messaggi scritti e 
registrati con foto ed altro , assu
mono un ritmo di frenesia e di 
alta tensione nervosa . Siamo scos
si e disarmati , quando nel com
miato e coi baci Bruna ha escla: 
mato - sono tanto felice di avervi 
incontrati, abbiamo passato bel
lissime ore con voi, io e mio 
marito - è sposa ad un austriaco , 
molto bellunese anche lui ed è 
una validissima colonna della fa-

miglia di Sydney, così come Elia, 
friulana, Rina la signora E . ' Mar
con e tutte le altre. Sono le 
ultime ore; Marcon ci scarica al 
terminai, poi sparisce , sappiamo il 
perché anche per noi è cosÌ, la 
commozione più sfrenata ci av
volge. Ancora baci, foto, saluti e 
una bandierina dell' Australia che 
porto a Belluno, dono del picco
lo, caro figlio di Mario Mazzora
na. Assistiamo ad un saluto mili
tare, ave l'alpino A. Granzotto con 
perfetta sequenza, presenta al Ge
nerale la forza alpina dell' Australia 
e gli augura buon ritorno. Siamo a 
bordo, dall'oblò vediamo monta
gne di gente che agita le braccia e 
che incornicia la terrazza dell'ae
rostazione, c'è anche come sem
pre una delle più anziane emi
granti, Maria Ciliotta con i suoi 
87 anni e con la sua gioviale 
vit alità. 

Il rombo assordante ci strappa 
da terra e tronca il dilagante 
sentimentalismo, rimanendo però 
in ognuno di noi la ,promessa di 
dire a tutti chi sono e cosa fanno 
i nostri d'Australia. 

A tutti Voi cari amici un grazie 
da Renato, Berta, Giacomo e 
Signora, con la speranza di poter 
ricam biare qui in Italia il vostro 
impagabile calore. 

R.D.F. 

Sydney (Australia) Calorosa accoglienza è stata riservata a Sydney agli 
sposi Da Rin Daniele e Dolores Buzzo arrivati in Australia provenienti 
da S .. St.etano di Cadore in viaggio di nozze , nella iloto (al centro) 
attorniati da alcuni membri la Famiglia Bellunese tra i quali Berto 
Saler. La sposa Dolores nata a Sydney ha voluto rivedere con il marito 
l'Australia. 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 

INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più sòJida 

3~ 100 BELLC:'-<O . piazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622. 
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TORONTO: attività intensa 
ASSEMBLEA GENERALE 
DEL IS GENNAIO 1977 

Come di consuetudine ed a 
termine dello Statuto, sabato 15 
gennaio la "Famiglia Bellunese di 
Toronto" si è riunita per eleggere 
il C o n siglio per il biennio 
1977-78. 

La partecipazione dei Soci non 
è stata delle più numerose; non 
bisogna dimenticare però che le 
cause principali dell'assenteismo 
sono da attribuirsi alle brutte 
condizioni climatiche della serata, 
e ancor di più alla tremenda 
impraticabilità stradale. 

Non c'erano ospiti di riguardo, 
nel senso sociale, ne tantomeno 
rappresentanti dell'A.E.B" ma in 
tutti sussisteva un euforisrno e 
una non meno celata allegra sod-

o disfazione per il ritrovarsi ancora 
una volta fra vecchie e anche 
nuove conoscenze. 

, Introduceva i lavori il Presiden
te in carica, Eliseo Sartor, dando 
il benvenuto ai presenti e mani
festando la sua soddisfazione per 
le iniziative e le attività svolte di , 

, comune accordo e volontà in ogni 
, circostanza e avvenimento. 

Con la , semplicità e modestia 
che lo distinguono, elencava in 

' breve, i traguardi raggiunti e le 
iniziative prese per aiutare chi, o 
per una ragione o per l'altra, ne 
aveva bisogno. Ricordava in parti
colare la raccolta di fondi fatta 
pro terremotati del Friuli. 

Ringraziava tutti per la prezio
sa collaborazione avuta nello svol
gere le sue mansioni per le quali 
era stato eletto due anni fa. 
La relazione veniva sottolineata 

con un lungo applauso; segno 
evidente che il lavoro svolto da 
Eliseo aveva soddisfatto tutti. 

Il tesoriere Corso Giovanni co
me naturale, dopo il resoconto 
finanziario delle varie feste fatte , 
informava i Soci del capitale di 
cui dispone la Famiglia. 

Altri Consiglieri sono interve
nutisofferrnandosi principalmen
te su problemi di carattere socia
le, ma non tralasciando lo sport e 
le attività ricreative. 

Ma più importante di tutto è 
risultata la discussione durante la 
quale su suggerimento del Presi
dente e del Segretario sono stati 
discussi i problemi più correnti 
che interessano la nostra comu
nità di Toro~to e d'intorni. 

Tutto si è svolto con ordine, 
ma a volte gli animi si sono un 
po' riscaldati e sono intervenuti 
principalmente i giovani, fatto 
non insolito ma inaspettato, se si 
considera che hanno dimostrato 
di interessarsi e partecipare attiva
mente allo studio dei pro blemi 
ancora insoluti che ci interessano. 

La discussione si è incentrata. 
sul fatto che non abbiamo ancora 
una nostra sede dove poter riunir
ci più spesso e organizzarsi per 
nuove attività. 

Terminata la discussione e do
po le regolari dimissioni del Con
siglio uscente, con la preziosa 
collaborazione della Signora Zuc
co Luciana, nelle vesti di Presi
dente all' Assem blea, si è procedu
to all'elezione del nuovo Consi
glio. Dal risultato delle votazioni 
per maggioranza di voti sono ri
sultati eletti: 

SARTOR Eliseo (Riconferma
to) e rielett6 Presidente; ZUCCO 
Vittorio (Nuovo consigliere) ; DE 
CASSAN 'farcisio (Riconferma
to); ANGARAN Nico (riconfer-

mato); CORSO Luigi (Nuovo 
Consigliere); CORSO Domenico 
(Riconfermato); DA BARP Paolo 
(Nuovo Consigliere); PANIGAS 
Giacomo (Nuovo Consigliere); 
BELLUS Luciano (Riconferma
to); MASOCCO Giulio (Nuovo 
Consigliere); VIECELI Luigi 
(Nuovo Consigliere). 

Inoltre sono stati eletti due 
Membri per la revisione dei conti: 
CECCON Giovanni (Nuovo); 
ZUCCO Giovanni (Riconferma
to). 

Guardando la lista si può nota
re subito il grande cambiamento 
avvenuto; nuove leve, in maggio
ranza giovani con idee moderne e 
nuove, "Se son rose fioriranno" . 
A ciascuno un caloroso benvenu
to fra le file dei Consiglieri e un 
augurio di buon lavoro . 

Credo inoltre di interpretare il 
pensiero di tutti nel ringraziare 
coloro che per ragioni di lavoro o 
per motivi familiari non hano 
riproposto la candidatura per l' 
elezione, ma che son sempre stati 
pronti e attivi e furono i pionieri 
della nostra ormai affermata Fa
miglia Bellunese di Toronto. Mi 
riferisco in principal modo a Gino 
GARBIN, Carlo BRENTEL, 
CORSO Giovanni e tutti gli altri; 
ricordando però loro che un aiuto 
sarà sempre ben gradito se si 
considera che "l'esperienza è la 
maestra della vita" . 

Prima di chiudere il Presidente 
rieletto faceva un breve discorso 
invitando tutti alla collaborazio
ne, e più che altro alla compren
sione, e chiudeva la serata ricor
dando semplicemente che "Fra 
tutti faremo tutto". 

Ci siamo lasciati che erano le 
ore piccole, ma felici e sicuri di 
aver fatto un buon lavoro e di 
aver trascorso una serata serena e 
felice tutti insieme. 

TORONTO - Giovanni Zucco 
detto Jotto con una delle sue 
ambite prede un orso ... da far 
invidia a tanti bellunesi .. . 

Mentre il papà va a cacciare il 
piccolo Dominich Zucco pratica 
lo sport anch'egli come il papà 
serio serio che forse pensa già 
alle future glorie sportive. 

TORONTO - Sono tutti in festa - Pieni di gioia e di doni, è appena passato Babbo Natale. 

Nella prima riunione del nuovo 
Consiglio del 26 ,gennaio, il presi
dente' rieletto Sartor Eliseo, ha 
distribuito gli incarichi fra i Con
siglieri in base al suo personale 
giudizio ed esperienza che sono 
così distribuiti : 

Vice Presidente: Angaran Nico 
- 134 Crestwood Rd. TROR
NHILL L4J-IA6 Ontario - CA
NADA . 

Segretario : De Cassan Tarcisio 
- 147 Harvie Ave. TORONTO 
M6E-4K5 Ontorio - CANADA. 

Vicesegretario : Masocco Giulio 
- 24 Highbury Road WESTON 
M9M-2J7 Ontorio - CANADA. 

Tesoriere: Zucco Vittorio 
6000 YONGE Str. Apt . 203 WIL
LA WDALE Ontario - CANADA. 

Che con il Presidente formano 

l'esecutivo della Famiglia, e che 
per Vostra maggior comodità ha 
aggiunto il relativo indirizzo per 
ogni eventuale comunicazione. 

Bellus Luciano, delegato alla 
F A.C.I. ed associate. 

Corso Luigi, incaricato allo 
sport. 

Corso Domenico e Vieceli Lui
gi, attività ricreative sociali, Pic
nic ecc. 

Panigas Giacomo e Da Barp 
Paolo, attività sociali fra i Soci -
Babbo Natale, ecc. 

Anche se già noto aggiungo 
l'indirizzo e numero telefonico 
del presidente. 
SARTOR ELISEO - 122 CRE
STWOOD Road THORNHILL 
L4J-IA9 Ontario - CANADA, 
Te!. 889-5019. 

Foto ricordo di Miss Belluno 
1976, fatto subito dopo l'eie
zione. 

IL TERREMOTO 
Un altro avvenimento di rilievo 

è stata la elezione di Miss BEL
LUNO della Famiglia Bellunese di 
Toronto, alla sua prima edizione. 

La notizia arrivò come un ful
mine a ciel sereno. Tutti ne parla
vano, radio, televisione, continui 
comunicati speciali: 

"IN ITALIA C'ERA STATO 
IL TERREMOTO, E LA ZONA 
PIU' COLPITA IL VENETO 
CON EFFETTO DISASTROSO 
NEL FRIULI" 

Il nostro primo pensiero logi
co, fu la preoccupazione per i 
nostri cari in Italia, poiché la 
Provincia "di Belluno non dista 
tanto dal Friuli. Infatti non tarda
rono ad arrivare delle telefonate 
dai bellunesi residenti a Toronto 
per avere migliori informazioni. 

Purtroppo anche per i Membri 
dell'esecutivo della Famiglia era 
noto solo quello che tutti ormai 
sapevano tramite notizie a volte 
un po' confuse della stampa. 

Telefonare in Italia era cosa 
impossibile, poiché la precedenza 
era esclusiva per la gente prove
niente dai paesi distrutti del Friu
li. 

Dopo vari tentativi siamo riu
sciti a metterci a contatto cOn il 
personale del Consolato Italiano 
di Toronto (anche questi in lavo
ro di emergenza) dal quale abbia
mo appreso, val la pena dirlo con 
un sospiro di sollievo, che nel 
bellunese c'erano sì stati dei dan
ni materiali, ma non perdite uma
ne. 

Rinfrancati moralmente ci Sla-

mo dati da fare per organizzare 
una raccolta di denaro in favore 
dei nostri vicini friulani meno 
fortunati, e in meno di due ore 
con la collaborazione del telefono 
naturalmente) siamo riusciti a 
raccogliere la bella somma di 
1.13 O dollari, che lo stesso giorno 
abbiamo consegnato ai Membri 
del subito costituito "Comitato 
Fondi per il Friuli". 

Non bisogna dimenticare che la 
somma sopra citata è solo parzia
le poiché molti bellunesi avevano 
già offerto, tramite la televisione 
meglio chiamata "Teleton" che 
lavorò tutto il giorno per tale 
scopo. 

Tarcisio De Cassan 

Non è stato facile convincere le 
nostre signorinelle alla partecipa
zione (modestia' o un po' di pau
ra? certo l'una e l'altra), qualcu
na è mancata lo stesso all'appello, 
ma con la buona volontà del 
Segretario Tarcisio De Cassan 
coadiuvato dalla dinamica ,ed e
sperta Signora Elena Fadalti, e 
l'incoraggiamento e l'aiuto dei 
vari Consiglieri lo scopo è stato 
raggiunto con piena soddisfazione 
delle partecipanti ,_ 
- Miss Belluno per l'anno 1976 è 
stata eletta la Signorina Bogo 
Claudia. Auguriamoci che" questa 
iniziativa non rimanga solo ad 
"una prima edizione" ma che 
continui ogni anno e venga ad 
arricchire il già ben fornito pro
gramma delle attività sociali . 

ARTICOLI 
PER 
GELATERIE 
E 
BAR 

Giacche camerieri - Grembiuli 
Divise per bar - Tovaglie plastica 

ORDINATE PER TEMPO 

Belluno - Vi a Matteotti 2 - T el. 25136 
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I VITA DELLE FAMIGLIE ] 
NUOVO VIGORE 

ALLE FAMIGLIE D'ITALIA 

GINEVRA 
La Famiglia di Ginevra ha orga

nizzato il suo tradizionale e mol
to apprezzato pranzo di fine d'an
no, che ha avuto luogo domenica 
5 dicembre con una nutrita pre
senza, oltre 150 presenti. 

ADOLFO CRESPAN NE SARA' ILCOORDINATORE Invitati d'onore il sempre vici
no e presente alla nostra Famiglia 
Padre Pietro Segrafredo, ed il 
signor Mondada Rocco, che nella 
stessa occasione è stata offerta 
una medaglia ricordo e nominato 
Socio onorario per il grande aiuto 
che apporta alla nostra Famiglia 
nel campo sociale. 

Si è recentemente tenuto a 
Belluno un incontro fra i rappre
senta~ti delle Famiglie Bellunesi 
d'Italia. Per il Consiglio Direttivo 
dell' AEB erano presenti il presi
dente Barcelloni, il vicepresidente 
De Fanti, i consiglieri Crema, 
Tormen e Crespan, il direttore De 
Martin. Per le Famiglie: Adimico 
e Comis di Roma; Buzzatti e Barp 
di Torino; Candeago e Faoro di 
Milano; Tormen di Padova; D 
Incà della Sicilia; la Famiglia di 
Biella era presente per delega, 
quella di Borgosesia era assente a 
causa di disguidi delle comunica
zioni ferroviarie. 

Il presidente Barcelloni, apren
do i lavori, ha fatto un'ampia 
panoramica sui principali temi 
dell'emigrazione attualmente sul 
tappeto ed ha ricordato le recenti 
iniziative promosse dall' AEB cor
si di sostegno per figli di emigran
ti rientrati) o appoggiati dall'AEB 
(voto- all'estero). Ha continuato 
proponendo di contrattare organi 
di stampa e stazioni radio locali 
per mettere in onda servizi dedi
cati alla provincia di Belluno e su 
tale argomento i problemi del 
Bellunese e della nostra emigra
zione. 

L'ing. Barcelloni ha poi passato 
in rassegna le ultime vicende poli
tiche regionali che hanno visto la 
nostra provincia esclusa dal piano 
di riassetto delle ferrovie e divisa 
su varie posizioni per la localizza
zione dell'area attrezzata indu
striale. 

Si è poi aperto il dibattito con 
gli interventi di Buzzatti (si terrà 
una mostra di pittura di artisti 
bellunesi a Torino in questo me
se), Comis (bisogna migliorare la 
ricettlvità della provincia ed altri 
problemi della Famiglia Piave), 
Crema (proposta di azioni ener
giche nei confronti della Regione 
da parte degli emigranti), Candea
go (la Famiglia di Milano attraver.
sa un periodo critico per mancan
za di collaborazioni più ampie), 
D'lncà (la Sicilia è vasta e i 
·Bellunesi sono sparsi ovunque ma 
l'impegno di ritrovarsi dà i suoi 
piccoli frutti), Tormen (la Fami
glia di Padova sta allestendo un 
ambizioso programma per il-suo 
decennale), De Fanti (denuncia le 
carenze molteplici del Bellunese 
ed esorta a risvegliare lo spirito di 
" bellunesità"), Crespan (si incre
menti lo spirito di gruppo ed il 
settore giovanile), Faoro (bisogna 
sentirsi più responsabilizzati all' 
interno della Famiglia). 

L'ing. Barcelloni ha chiuso la 
lunga serie di interventi ribaden
do la necessità di promuovere 
azioni risolutive nei confronti del-

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

la RegiOne per far sentire la viva 
voce degli emigranti. 

Il direttore De Martin invita i 
presenti a raccogliere ed esamina
re le varie leggi regionali in riferi
mento alle provvidenze previste 
per gli immigrati. 

A conclusione dell'incontro il 
rag. Adolfo Crespan, membro 
dell'Esecutivo, è stato nominato 
all'unanimità Coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi d'Italia. 

Nella medesima giornata si è 
svolta la distribuzione di pacchi 
dono da parte di Babbo - Natale 
ai 55 bambini presenti Bellunesi e 
non Bellunesi. . 

MILANO 
CALENDARIO DI MASSIMA DELLE MANIFESTAZIONI 1977 

20 MARZO: Incontro-Conferenza con diapositive. 
2 ~RILE: Cena Pasquale. 

30 MAGGIO: 
5 GIUGNO: 
LUGLIO-AGOSTO: 

Incontro-Conferenza 
Incontro.conferenza 
Gita. 

con 
con 

diapositive 
diapositive . 

Incontro nel Bellunese in collaborazione con 
altre Famiglie. 
Gita. 25 SETTEMBRE: 

30 OTTOBRE: 
20 NOVEMBRE: 

lO DICEMBRE: 

Incontro-Conferenza con diapositive. 
Manifestazione per il terzo anniversario conse
gna Gonfalone alla F.B.M. 
Cena Natalizia . 

N.B.: Essendo il seguente calendario nè completo né esatto sarà sog
getto a modifiche. Per informazioni tempestive si può quindi telefona
re al n. 781564 in orario d'ufficio 

ATTENZIONE! 
Radio P ALMANOV A _ . MILANO, modulazione di fre

quenza 88,100 MHz, ha accolto la nostra richiesta di 
trasmettere brani musicali bellunesi. I primi due brani, tratti 
dall'LP de "I Belumat", sono andati in onda fra le ore 
11-12 di martedì 22 febbraio, nel programma di musiche 
regionali. Siete tutti invitati a sincronizzarvi sulla lunghezza 
d'onda di Radio Palmanova - Milano 

CARNEVALE IN FAMIGLIA 

Si dicè comunemente che "a 
carnevale, ogni scherzo vale", tut
tavia i Bellunesi a · Milano, in 
occasione della festa organizzata 
per la ricorrenza della Famiglia 
Bellunese locale, svoltasi il 20 
febbraio, non hanno scherzato. 
Quando è iniziato lo spettacolo 
presentanto dal Gruppo Folklo
ristico di Cesio Maggiore, nel salo
ne prenotato presso il centro "PI
ME" erano presenti ben ottocen
to Bellunesi! 

Grandi e piccirli, subito interes
sati ai caratteristici costumi bellu
nesi indossati dai protagonisti, 
sono stati poi coinvolti dall'alle
gria sprigionata dalle loro danze: 
un tuffo nel passato, interrotto 
da un intervallo atto a rislorare 
tutti, grazie alla gentile collabora
zione delle donne bellunesi, sem
pre molto generose, e a far diver
tire i bambini presenti, davvero 

numerosi, invitati a partecipare 
ad alcuni giochi. 

L'atmosfera amichevole, ovvia
mente riscaldatasi, ha rafforzato 
ulteriormente l'entusiasmo di noi 
tutti che abbiamo seguito la se
conda parte delle danze folklori
stiche sperando, ognuno in cuor 
nostro, nel proseguimento pro-o 
lungato dell'eccellente spettacolo. 
I tanto invocati bis sono stati 
concessi ed i meno timidi degli 
spettatori hanno potuto dar pro
va della loro abilità di ballerini 
accompagnandosi con gli apparte
nenti al gruppo folkloristico. A 
conclusione dell'incontro, nuova 

'emozione : tutti col fiato sospeso 
nella speranza di vincere uno dei 
primi posti in palio con una 
lotteria. 

per tutta l' Italia e la Svizzera 

Ringraziamo: il Presidente del
la Famiglia Piave, il Sindaco di 
Belluno , il Sindaco di Milano per 
averci fatto pervenire il loro salu
to ; ringraziamo il Gruppo Folklo
ristico di Cesio Maggiore , a cui 
vanno tutta la nostra stima ed il 
nostro plauso per Ja loro indiscu
tibile bravura; ringraziamo tutti i 
Bellunesi per aver contribuito 
cosÌ magnanimamente alla riusci
ta della festa . OTlO HUBER BORTor 

P rezzi popolari 

14: -.Muzo.' 19,711 ,,0, 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefona 01.4 2. 7 2 .42 

Tutti noi ci auguriamo di ritro
varci presto, sempre più numerosi 
ancora più amici. 

Tiziana Faoro 

SCIAFFUSA - La recessione si fa notare anche in occasione della be
fana. I bambini diminuiscono. Causa principale: le giovani coppie 
espatriano meno (che sia la volta buona?). 

CALTANISSETTA - foto di gruppo dei Bellunesi in Sicilia parteci
panti ad un recente incontro. 

FRAUEN'PEtD· 
La Famiglia Bellunese di Frau

enfeld ha invitato tutti i soci e 
simpatizzanti alla cena sociale ~he 
si è tenuta il 22 gennaio scorso 
presso il ristorante Kreuz di 
Frauenfeld. La sala del banchetto 
era àffolta all'inverosimile, alcuni 
piuttosto che rinunciare alla suc
culenta cena si accontentarono di 
mangiare in corridoio. 

11 menù consisteva in: mine
strone di fagioli, polenta e caprio
lo o spezzatino con contorno e 
non mancavano le lunghe file di 
bottiglie di vino allineate sui tavo
li. 

Essendo in clima di carnevale 
la sala fu decorata con striscioni e 
buffe caricature, due fisarmoni
che e una chitarra rallegravano la 
serata. 

La polenta e tocio è stata 
moltò gradita da tutti i convenuti 
i quali l'accompagnavano con 
molti bicchieri di buon vino in 
un'atmosfera di schietta allegria. 

Dopo la cena la simpatica or
chestrina invitava al ballo suonan
do vecchi e allegri motivi, coin
volgendo tutti in vorticosi giri di 
val:Gt::I. 

Durante un breve intervallo il 
presidente Da Riz ne approffittò 
per ravvivare l'atmosfera già alle
gra leggendo una scherzosa satira 
da lui composta, dedicata ad o
gnuno dei sei consiglieri le cui 
rime suscitarono l'ilarità e gli 
applausi dei presenti. 

Una ricca tombola messa a 
disposizione si . esaurì in breve 
tempo. Un magnifico quadro rap
presentante le tre cime del Lava
redo donato da un socio fu messo 
all'asta per ricavarne un po ' di 
ossigeno per la cassa , e grazie 

all ' eloquenza dell'improvvisato 
oanditore Toni Conte é stato 
aggiudicato per una somma consi
derevole. 

Sempre con l'allegro clima di 
carnevale la festa continuò fino 
alle ore piccole con canti, balli, 
spruzzate <;lì . coriandoli e intrecci 
di stelle filanti. 

Il comitato ringrazia tutti i 
partecipanti che con la loro pre
senza hanno contribuito alla per
fetta riuscita della festa e invita 
tutti i Bellunesi del circondario di 
Frauenfeld a iscriversi alla FA
MIGLIA, affinché essa diventi 
sempre più numerosa. Un plauso 
alla Fam . Pizzini del ristorante 
Kreuz che con molta bravura ha 
preparato la polenta e tocio. 

Il Comitato 

FRAUENFELD - Il Presidente 
della locale Famiglia Bellunese 
sig. Da Riz con questo quadro è 
arrivato settimo al Concorso Na
zionale di pittura a Wettingen, 
organizzato dal "Punto d'Incon 
tro " al quale hanno partecipato 
oltre 280 concorrenti di tutta la 
Svizzera. La p ittura è un'immagi
ne del terremot o in Friuli. Con
gratulazioni al Sig . Da Riz per le 
capacità anche in questo campo. 
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La donna in arte 

Renata Carraro 

RENATA CAI?RARO presenta con entusiasmo la 'sua opera "Scorcio 
di Agordo con sullo sfondo le nostre stupende Dolomiti" omaggio 
alla nostra Associazione Emigranti Bellunesi nel Mondo. 

Marc. Aurelio per la pittura 
1975 

Premio Dante Alighieri 1976 
del Circolo della Stampa di Ro
ma. 

Negli occhi riflette l'azzurro 
del mare, ma lo sguardo è rivolto 
con tutto il cuore, verso la nostra 
terra di emigranti Bellunese. 

Eredita -dalla madre di-eFigi·ne-
montanara e figlia di emigranti la 
forza dei suoi quadri, impressio
nando stupendamente i · nostri 
paesaggi Dolomitici, tenendo pre-. 
sente tz sacrzficio della . nostra 
gente emigrata che ha dovuto 
lasciare questo stupendo paesag
gio, per dirigersi verso le terre 
lontane e sconosciute a guada
gnarsi duramente un tozzo di 
pane; 

Interpr.eta con naturale delica
tezza questi luoghi imponendo la 
sua forza aleggiante come una 
Stella Alpina. 

Sensibile, con il Suo bagaglio 
di esperienza ne cura le sfumature 
con un cromatismo stupendo. 

Personalmente avendo seguito 
a distanza di tempo tutta l'evolu
zione della Belle Epoque, sincro
nizzata dai Grandi ImpressioniSti 
del! 'Epoca, la si può accostare 
negli intenti, creandomi somma 
gioia nel guardare i suoi quadri da 
tutti interpretati; ma tutte le Sue 
emozioni. 

Ha partecipato con successo a 
vari Concorsi Nazionali ed Inter
nazionali: 

Primo Premio a Bologna, pri
mo ex-tempore ad Agordo, primo 
a Spilinbergo primo a Peschiera. 

Secondo premio ' a S. Marco, 

(Foto Zanfron) 

Napoli, secondo a Trento, e vari 
altri primi e secondi ed è stata 
premiata in tutti i Concorsi. Ha 
esposto al Museo delle Belle Arti 
a Dijone. In 1nghilterra ha espo
sto a Windsor, Londra, Oxford, 
Bristol. 

Anche all'estero ha raccolto 
lusinghieri successi. A Roma ha 
esp.osto al Tabernacolo., a_Jesolo 
al Kursal, a Belluno alla Saletta 
del Cappello, a Pavia al Leonardo 
ed in varie altre località. 

I criUci che hanno parlato posi
tivamente di Renata direi con 
entusiasmo sono: Gasparotti, 
Massarelli, Roberto, Joos, Battac
chi, Morales, Filippo A vagliano. 

Di recente alla Galleria "Arlec
chino" di Sedico dove ero stato 
invitato, l'ha brillantemente pre
sentata Marino Perera. Inoltre 
avendo iniziato e fatto tutti gli 
studi in un'altra Arte la Musica, 
alla quale ha legato perfettamente 
la Pittura, insegna alle Scuole 
Statali musica. Allieva del Mae
ftro Guido Carrer, attualmente 
nel tempo disponibile frequenta 
l'Accademia delle Belle Arti e, lo 
Studio del Pro! Luciano Zarotti 
per la Scuola di incisione e grafi
ca .. 

Figlia di lavoratori nasce a Ve
nezia, attratta dali 'immenso ma
re, che lambisce in continua nenia 
una delle sette Meraviglie del mon
do, con lo sguardo rivolto a noi 
montanari ed emigranti. 
. E' stato di questi giorni che 
Renata, sentendosi molto attacca- .... 
ta a noi Bellunesi, ha fatto omag
gio di una sua Opera al Comune 
di Belluno. Attilio Pellegrinon 

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. . 

Norma Dal Dura Sancandi e
sprime i suoi concetti soprattutto 
attraverso il p: esaggio, l'ambien
te, prevalentemente il "suo" am
biente cui è profondamente con
naturata e di cui, con amaro 
rimpianto, sente la fine. 

I suoi scorci della Val Belluna 
sono quelli di sempre: la collina, 
le case, i campi, i covoni di canne. 
Cose semplici e belle che ci inte
neriscono. Eppure non c'è gioia 
in essi: un male oscuro sembra 
minarli dal di dentro. Apparente
mente intatti, sostanzialmente 
vuoti. Vuote sembrano le case 
che nessun calore umano anima. 
Vuote sono le aie e le colline 
erbose che nessun animale ralle
gra. Il cielo plumbeo sottolinea il 
dramma. Il senso della fine viene 
espresso anche in certe nature 
morte: i funghi, i vasi, le compo
sizioni la cui . bellezza intrinseca 
testimonia io" struggente amore ' 
per un mondo definitivamente, 
irreparabilmente scomparso'. 

Il mistero del dopo si accom
pagna alla coscienza di un'era 
ormai compiuta, ma il desiderio 
di elevazione e di purificazione 
universale che traspare dalle 
"sue" nevi, che, come in sogno, 
suggeriscono un mitico approdo, 
fanno ben sperare: l'uomo conti
nuerà a vivere". 

Giancarlo Dal Prà 

POSTA 
SENZA FRANCOBOLLO 

DE BIASI G/O V ANNA di 
Meano rinnovando l'abbonamen
to alla sorella Augusta in Canadà 
invia cari saluti e ringraziamenti 
anche a tutti gli amici. 

O 
La signora Adele Grando in 

Hiirrimann di Rocca d'Arsiè ora 
residente a Riken (S. Gallo -
Svizzera) desidera inviare auguri 
di liete feste pasquali ai Ludovico 
e Florindo residenti a Perth Pirie 
(Australia), al nipote Jonn Bru
stolin residente a Sydney, al fra
tello Angelo in Tasmania ed e
stende vivi auguri ai 'Bellunesi nel 
mondo numerosi nel Toggenburg 
e un grazie a don Domenico 
Cassai per la festa a Lichtenstein 
e per il suo interessamento ai loro 
problemi. 

Il Sig. Giuseppe Pedol, di Ge
nova, rinnovando l'abbonamento 
al nostro giornale invia a tutti i 
Bellunesi e soprattutto agli emi
granti cari saluti. 

Il sig. Burlon Oreste residente a 
Lucerna e nostro abbonato desi
dera attraverso il giornale inviare 
tanti auguri di pronta guarigione 
al fratello Gaetano abitante in 
Belgio. 

Ringraziamo quanti ci hanno 
ricordato inviandoci cartoline e 
contraccambiano i migliori saluti 
ed auguri. 

Gai Giovanni - Chieri Torino 
Fam. Zancanaro Alberto'da Stoc~ 
che augura Buon Anno ad 
cilia da Caltanisetta, da Milano 
che augurano Buon A~no ad 
Anelli di Campo di A lano di 
Pia ve. l componenti del Consiglio 
della Famiglia Bellunese della Si
cilia da Caltanisetta e da Milano 
Attilio Caletti; dalle Marche il 
comm. Valacchi, da Genova Gai 
Giovanni e da Rapallo ancora Gai 
da Bcllinzona il consiglio dell~ 
Famiglia di Locarno. 

Norma 
Dal Dura 
Sancandi 

Norma Dal Dura Sancandi, da giovinetta, ha percorso in lungo e in 
largo le colline che sovrastano Mel, il suo paese natiO, saziandosi delle 
bellezze naturali della Val Belluna che, di là, si possono ammirare 
nella loro completezza. 

Sui banchi di scuola i primi disegni, con la sola matita, poi con i 
pastelli, poi i primi tentativi con acquerelli e tempere e, sempre 
prevalevano quei paesaggi fissi, in maniera indelebile, nella sua mente. 

Con la maturazione i primi quadri: ancora imperanti gli aspetti più 
belli e caratteristici della Val Belluna. Il trasferimento poi a Belluno e 
le prime mostre andate via via intensificandosi nel tempo. Dall 'appar
tamento ove vive, in Via San Lorenzo, fino a poco fa si poteva ancora 
ammirare per breve tratto il verde della "sua" Valle. Ora, da quelle . 
finestre, 'si domina solo un mare di rossi tetti. Questa nuova visione -
consegu.enza della. civiltà che avanza ~ deve, forse inconsciamente, 
averla traumatizzata e, nel breve appunto che segue, il poeta feltrino 
Giancarlo Dal Prà ha fissato questo aspetto del dipingere di Norma 
Dal Dura Sancandi: aspetto solo apparentemente pessimistico, ma che 
si libera nella finale speranza - che è certezza - di vedere un giorno 
l'uomo / natura avere la prevalenza sull'uomo / cemento . 

Paesaggio invernale, 

* L'ISTITUTO DI CREniTO rt.ulo IELLE VENElIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 
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LE 

CASSE DI RISPARMIO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

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

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

Mar.zo,.l971 ..... 15·, 

--~------------~~======================================~-~~~~~======~==~--------~====~----~--~~~>~----



Una valida iniziativa 
Nella Provincia di Belluno sono stati istituiti i venti 

corsi per i figli degli emigranti che sono rientrati o che 
stanno rientrando dall'estero. Le sedi ove funzionano 
sono le seguenti: Alano - Belluno - Cesiomaggiore -
Feltre - Lamon - Mel - Ponte nelle Alpi - Santa 
Giustina - Sedico - Sospirolo - Sovramonte -
Tambre d'Alpago. 

Il numero complessivo degli allievi ammonta, per 
ora, a 260 unità, affidati ad una quarantina di 
insegnanti. 

I docenti si sono riuniti, anche recentemente, per 
poter programmare il loro lavoro e per poter operare 
in modo coordinato ed organico. I consiglieri dell' AEB 
hanno promesso il loro appoggio per il superamento 
delle varie difficoltà che si frappongono allo svolgi
mento dell'iniziativa. Si sta cercando di allargare 
questa esperienza didattica alle scuole dell'Agordino e 
del Longaronese. 

L'impostazione del programma di studio sarà mo
derna e vivace. Sono previste molte visite guidate e 
varie proiezioni di films e documentari. Per i collega
menti tra l'attività dei vari corsi ed il Centro di 
Direzione degli stessi ci si avvarrà dello spazio gentil
mente concesso dall'associazione Emigranti Bellunesi, 
da Radioteledolomiti. La Regione Veneto, tramite 
l'assessore Nello Beghin ed il Dr. Piccolo, ha assicurato 
il suo diretto intervento per il sostegno ed il controllo 
dell'intera operazione culturale intesa a favorire l'inse
rimento dei giovani nella realtà sociale italiana. 

Le Autorità scolastiche sono invitate a segnalare 
all 'AEB i nominativi , degli alunni che, purtroppo, 
anche in questo periodo stanno rientrando in Italia. Si 
confida nella sensibilità e nella comprensione degli 
insegnanti delle varie scuole al fine di stabilire proficui 
rapporti di collaborazione tra docenti, allievi, famiglie 
ed Associazione. Aimè 

DITTA OMAS di LEVIS CESARE 

Ponte nelle Alpi (BU 
Telefono n. 0437/99479 

CERCA 
FRESATORI - ATTREZZISTI 

DITTA C.O.G.E. F.A.R. - Via Rombon 11 - MILANO 
Telefono n. 02/2127 

CERCA 

per lavori in Libia carpentieri e muratori. 

CHI I o INA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

seg uenti "q uiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VEP.ONA 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura 
amena . 

Orizzon tali 
PAROLE INCROCIATE 

l - Lo è la proprietaria 
2 - Grande recipiente de lla locom 
tiva a vapore 
3 - Il contrario di ingenuit à 
4 - No to paese di un lago agordin 
5 - Branco numeroso di bestiame 
6 - Provincia dell a Lom bardia 
7 - Il contrario di comp erato 

DIAGONALI 

I - Capoluogo della Sicilia 
2 - Capoluogo del Ve ne to 

o 

Sciarada geografica 

Cuo re poetico il mio primiero 

~ 

E' una particella pronominale il mio secondo . 
La città olimpica del Cadore sarà 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. 

16 - Marzo 1977 

~-----~------~------~----
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dalla propria tenace volontà. 
Ma bisogna tenere presen

te che c'è di peggio, come ci 
confermavano alcuni tecnici 
e qualche sindaco responsa
bile. Si attende con ansia, da 
più parti, l'arrivo della pri
mavera e del momento in cui 
le nevi si scioglieranno; è 
un 'ansia mista a timore che 
la realtà si presenti peggiore 
dell 'immaginazione, che i 
danni ai boschi siano di en
tità abbastanza ragguardevoli 
da aggiungere altre grosse ci
fre al bilancio pesante di 
questo inverno finalm en te 
tale, ma assai disastroso. 

Cerchiamo di fare un di
scorso responsa bile, parten
do dal presupposto che la 
neve nei boschi nessuno la 
può impedire, ma dalle stra
de la si può sgomberare 
quando e com e si vuole, ba
sta avere i m ezzi necessari. 
La lezione, per quanto ri
guarda la viabilità, dovrebbe 
essere chiara: diamo migliori 
mezzi ali 'Anas per agire, cer
cando un coordinatore di in
terventi tra enti pubblici ed 
amministraz ioni locali più 
celere e serio di quello verifi
catosi ultimamente. 

C'è poi il discorso dei dan
ni, cioè del lato economico 
della questione; si parla già 
di miliardi come fosse nien
te, ma da dove usciranno 
questi soldi? 

Chiediamo un immediato 
interven to l egislativo a livlelo 
regionale e nazionale tale da 
garantire i comuni dei neces
sari mezzi per riparare quan
to la neve ha distrutt,), ricor
dando che per molto meno, 
in altre parti della Repubbli
ca, si è varata subito una 
legge speciale senza andare 
tanto per il sottile. 

E per la nostra provincia 
"Cenerentola" ci saranno su 
bito i provvedimen ti solleci
tati anche dai sindaci e dalle 
aziende di soggiorno? 

L'interesse non è solo no
stro, ma anche di tutti quei 
turisti che sono stati dirotta-

ti altrove a causa di strade 
sommerse dalle slavine; e se 
ne sono andati scontenti per
ché il loro programma era 
stato sconvolto. Ci rivolgia
mo anche a loro, perché fi
nalmente ci si formi in tutti 
la mentalità che le ecceziona
li nevicate sulle Dolomiti so 
no come un maremoto sulle 

coste del Giappone: un fatto 
sconvolgente ma secolarmen
te più che possibile con una 
lunga storia di danni e disagi. 

Farsi trovare sempre im
preparati è, a dir poco, da 
irresponsabili. Attendiamo 
una risposta precisa, invece, 
da chi si sente responsabile. 

Dino Bridda 

POS 1 DI LAVORO 
LA DITTA BARTOLETTI 

Via Grassi 7 - COMO - Telefono n. 031/269178 

CERCA 

PER LAVORI EDILI - STRADALI 
in NIGERIA - VENEZUELA - PERSIA - IRAN 

meccanici cotterpiller - assistenti stradali assistenti 
~o~ime.nto terra - assistenti calcestruzzi - specialisti 
Impianti - elettrauto - elettricisti cantiere. 

OTTIMA RETRIBUZIONE - VIAGGI PAGATI - AL
LOGGIO ECC. 

DITTA LINO CANDOLFI 

Cava Vergeletto CH 6616 LOSONE 
Telefono n. 093/354401 

CERCA 
CAPACI SCALPELLINI 
PER LABORATORIO 
VICINO A LOCARNO 

ottima retribuzione e possibilità 
di portare con sè anche la famiglia 

DITTA BELLUNESE SEDE A ROMA 

CERCA 
CAPOCANTIERI ED ELETTRICISTI 
PER LAVORO IN LIBIA 

Buona retribuzione 

Per informazioni rivolgersi 
ali 'indirizzo del giornale 

Trazione anteriore. Sempre fresca 
di fabbrica. Anche a rate senza 
camb iali. Tre vers ioni : L (850 cc, 

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

(l300cc, 160k m/ h, 
servofreno, sedili 

anatomici integrali; 
ruote sport). 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani 

REDATTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 

RENAULTS. Tre versioni 
per rendere la cittadina del mondo 

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

AUTO PERFETTA OCCASIONE 

Rif. R) ' 70 - 9 modu li o 405 mm. 
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