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La diasp 
bellune 

Per regola di vita, ogni 
individuo si sente legato na
turalmente alla terra che l'ha 
generato, ne viene attratto 
per istinto e s'industria in 
ogni maniera alla ricerca dei 
mezzi di sostentamento e di 
sopravvivenza. Aguzza l'in
gegno e mette a frutto ciò 
che l'ambiente gli offre, cer
cando di adattarlo sempre 
più alle sue esigenze e biso
gni. Mai e nessuno, prima del 
grande impatto con la realtà, 
sfiora col solo pensiero, la 
dolorosa scelta del partire 
per forza. Belluno abbonda 
di un meraviglioso creato, di 
risorse idriche destinate al 
petrolio bianco, di acume 
inventivo che fa bella mostra 

di sè in ogni parte del mondo 
dove il montanaro s'insedia e 
produce. 

Se però una terra, pur 
dotata di mezzi e risorse, 
risulta poi ingrata di sussi
stenza per gran parte dei suoi 
figli, allora è evidente che 
cause diverse ed anormali, 
provocano artificiosamente 
lo stillicidio di quel popolo 
ed il suo dissolvimento nel 
mondo. Queste cause ritenia
mo siano isolamento, emargi-

(continua a pago 3) 
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Pago 2 Mostra artisti Bellunesi a Torino 
Pago 3 Area attrezzata nel Feltrino 

La fotografia è stata scattata il 26 marzo ad Airolo, cantina del Consorzio del 
Gottardo Sud in occasione del primo incontro del nuovo Vescovo di Belluno 
con i bellunesi all'estero. Sulla destra, tra altri bellunesi, Casanova, De Pellegrin e 
Caldart, ai quali sono affidate alcune tra le massime responsabilità del colossale. 
cantiere. 
Nel prossimo numero il servizio sugli incontri. 

I lavori dell'ANAS in Provincia 
I corsi per i figli degli Emigranti 

Nelle altre pagine le consuete rubriche. BL -- ravi lavoratori 
_ Ammodernamento $,5. 51 

~ Strade Statali 

4 Rucorvo 

Questo il tracciato della nuova 
strada per il Cadore che deve 
eliminare le strozzature della Ca-
valiera. Servizio a pago 3 

La Giunta della Regione Veneto si è dimessa. 
A tutti i responsabili ricordiamo l'esigenza espres
sa dalle accordate richieste pervenute da tutto il 
mondo, che nella nuova Giunta sia assolutamente 
presente un assessore della nostra provincia di 
montagna già annessa al III Reich e stretta fra 
due regioni a statuto speciale. 

Le dimissioni della Giunta Veneta hanno bloc
cato, all'ultimo momento, l'approvazione della 
legge regionale per l'emigrazione che avrebbe 
dovuto coronare tante battaglie. E' stata rinviata 
anche la conferenza regionale per l'occupazione 
nel Veneto, già convocata per la settimana dopo 
Pasqua. Su questi importanti argomenti avremo 
modo di ritornare. 

• 
Il 30 genna io è entrata i n vigore la cosidetta 

"legge sui suoli" che i mpone nuove gravi li mita
zioni alle costruzioni e prevede il pagamento ai 
Comuni di grosse percentuali sui costi. 

Il traforo autostradale del 
S. Gottardo in corso da otto 
anni, è una delle più ardite 
opere di ingegneria del mon
do: con i suoi quasi diciasset
te chilometri è la più lunga 
galleria del suo tipo mai co
struita, ed ha posto una serie 
di problemi tecnici proget
tu ali ed umani mai affrontati 
prima 

Ha richiesto macchinari 
potentissimi e sofisticati, Im
mensi mezzi ottenuti consor
ziando varie grosse imprese, 
soprattutto ha richiesto uo
lnini capaci. 

Significativamente, il nuo
vo Vescovo di Belluno ha 
voluto iniziare proprio dal 
cantiere del Gottardo i suoi 
incontri con i Bellunesi spar
si nel mondo . 

La visita ha dato modo di 
fare delle considerazioni e 
delle scoperte. 

numero emigranti tot. popo!. residente percentuale 
Per evitare maggiori spese consigliamo gli 

emigranti che intendono costruire a presentare ai 
Comuni le domande di concessione (cioè la 
richiesta di licenza) prima del 29 giugno prossi
mo. 

Anzitutto, la considerazio
ne che la Svizzera sta spen
dendo, in questo periodo di 
crisi internazionale, ingentis
sime somme per migliorare a 
fondo le comunicazioni nelle 
sue valli di montagna, senza 

VERONA 3 .097 733.595 

VICENZA 12.881 677.884 

TREVISO 23.355 668 .620 

VENEZIA 9.538 807.251 

PADOVA 10.868 762.998 

ROVIGO 2.677 251.908 

BELLUNO 70.477 221.155 

0,5 % 

1,9 % 

3,4 % 

1,2 % 

1,4 % 

1,0 % 

31,3 % 

(continua a pago 3) 

QUESTO PERIODICO VIENE PUBBLICATO CON IL DETERMINANTE CON

TRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO. 



L'arte contemporanea bellunese 

TORINO - Il direttivo della Famiglia Bellunese posa con le autorità locali e quelle venute da Bel
luno subito dopo la cerimonia di inaugurazione della grande Mostra degli artisti contemporanei 
tenutasi nei saloni della locale "Fameija Turineisa"_ 

Sabato 19 marzo, nei ma
gnifici saloni di Via Po 43, 
sede della Fameja Turineisa, 
è stata inaugurata, alla pre
senza delle autorità e di un 
pubblico qualificato, la "no
stra" mostra degli artisti bel
lunesi contemporanei in ono
re di Tiziano. 

Dicendo "nostra" inten
diamo evidenziare l'impegno 
che tutto il direttivo vi ha 
messo per la scelta delle ope
re e l'allestimento delle stes
se all'esposizione del pubbli
co torinese. 

Il segretario Franco Zanel
la ha trovato una notevole 
collaborazione in ciò nel di
rettivo del "Premio Lozzo" 
che, da queste colonne rin
graziamo. Un grazie partico
lare all'amico prof. Ugo Fa
solo a cui va tutto il merito 
della riuscita artistica della 
manifestazione, brillante
mente presentata agli inter
venuti con competenza non 
comune. 

Il Comm. Torretta nel Suo 
discorso introduttivo ha por
tato il saluto della Fameja 
Turineisa della quale è Eme
rito Presidente. Con squisita 
signorilità ha voluto sottoli
neare le affinità che legano i 
Torinesi ai Bellunesi e si è 
augurato di approfondire 'la 
conoscenza della nostra terra 
Dolomitica così ricca di valo
ri umani e culturali. 

Il nostro Presidente Buz
zatti ha brevemente risposto 
al saluto del Comm. Torretta 
con un caloroso ringrazia
mento per la squisita ospita
lità che ci è riservata in ogni 
occasione e particolarmente 
in questa nostra prima espe
rienza artistica. 

Sono seguiti, molto ap
plauditi, gli interventi del 
Presidente della Provincia di 

2 - Aprile 19'77 

Belluno, Comm. Paolini e del 
Presidente della Provincia di 
Torino Avv. Salvetti. Ha 
chiuso gli apprezzati inter
venti il Rettore Magnifico 
dell 'Università di Torino, 
Prof. Cavallo, con un indiriz
zo di simpatia alla Bellune
sità. 

E' seguito subito dopo il 
rituale rinfresco ed una pro-

lungata visita informativa 
nelle varie sale da parte di 
numerosi visitatori. 
La mostra è rimasta aperta 
fino al 3 aprile ed i nostri 
giovani bellunesi di Torino si 
sono avvicendati ogni giorno 
nell 'illustrazione delle opere. 
Questa interessante mostra è 
una riprova della vitalità cul
turale della nostra famiglia. 

TORINO - Il Presidente della provincia di Belluno comm. Paolini 
mentre pronuncia un interessante discorso in occasione dell'apertu
ra della Mostra. 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilita di pagamenti raleali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

troverete una grande 8celta 
di televisori a colori e bian
co e nero deUe migliori ma~
che. 
Impianti Hi·FI stereo, elet· 
trodomeslici. radio e regi· 
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano 8nche te levisori 
acquistati altrove. Telefona· 
temi , vi consiglierò yolen
tieri. 

Te\. Negozio (052) 258191 
Te\. Privato (052) 233103 

A. Burigo 
Radio - TV - Hatr.halt· 
gerate. Wiilflingenstra •• e 38 

8400 Winterthur 

a Torino 
Elenco 

degli artisti 
Milano Bruno pittore e incisore 
Palminteri Giampietro pittore 
Fachin Giampietro pittore 
Pugliese Adis pittore 
De Col Mario scultore 
De Min Giorgio pittore 
De Vidal Aldo pittore 
Salomon Italo pittore 
Mario Denise pittrice 
Calabrò Vico grafico-pittore 
Malatrasi Quinto pittore 
De Rocco Giuliano pittore e 
grafico 
Moro Dante pittore 
Sovilla Carlo pittore 
Cornaviera Brunetta pittrice 
Murer Franco pittore-scultore 
Fiabane Franco scultore 
Ocri Romano scultore 
Carlet Antonio pittore 
Bonsembiante Vittore pittore 
Balsamo Renato (Renato Bals) 
pittore 
Valmassoi Celso pittore 
Bristot Renato pittore 

Cavinato Paolo pittore 
Coletti Nando pittore 
Balzan Rinaldo pittore 
Corsini Nazareno pittore 
Mellere Gino pittore 
Soppelsa Renato scultore 
D~ Rold Luigi pittore 
Simonetti Masi pittore 
Facchin Celestino pittore 
Cortina Angelo Aldo pittore 
Moretti Secondo pittore 
Mastellotto Maria Antonietta 
pittrice 
Coletti Denise pittrice 
Scola Angelo pittore 
Pradella Italo pittore e scultore 
Piccolotto Antonio pittore 
Dino Buzzatti pittore e scrittore 
Fiorenzo Tomea pittore 
Ugolino da Belluno pittore 
Romano Parmeggiani pittore e 
incisore 
Tancredi pittore 
Zasso Aldo scultore 
Reno Bastianoni pittore 

Amare 
considerazioni 

E' necessario portare a conoscenza dei Bellunesi nel mondo lo 
spirito che ha indotto quelli di Torino a includere nel loro programma 
anche uno spazio alle manifestazioni culturali di un certo rilievo. 

Per questa manifestazione, apprezzatissima anche nell'esigente e 
competente ambiente torinese, i Bellunesi di Torino si sono impegnati 
con entusiasmo: l'entusiasmo dei neofiti, perché nessuno di loro viene 
da precedenti esperienze del genere. 

A vevano un grande desiderio di dimostrare a Belluno come a Feltre, 
ad Agordo come a Pieve di Cadore che la terra Bellunese è veramente 
amata dai suoi figli lontani, anche se a pieno titolo inseriti nelle varie 
comunità che li hanno ospitati.. 

Forse è di questo amore che si dolgono alcuni Bellunesi a Belluno 
se tutto fanno per scoraggiare gli entusiasmi di quanti credono nella 
Bellunesità? Si pensava che questa iniziativa artistica, con relativi 
agganci culturali e turistici, avrebbe trovato, non solo, un certo 
sostegno morale, ma anche un sia pur modesto aiuto economico, date 
appunto anche le non trascurabili prospettive turistiche conseguenti. 
Né l'uno, né l'altro! Era troppo aspettarsi almeno un telegramma di 
adesione? Ogni commento è superfluo! Una cosa la famiglia 
Bellunese di Torino ha ottenuto a Belluno: l'Ente Provinciale del 
Turismo ha consegnato (franco Belluno! ) opuscoli propagandistici, 
materiale questo che è stato distribuito a Torino negli ambienti più 

qualificati cosa che sta dando i suoi frutti,dopo che sono già in 
programma per il prossimo giugno viaggi turistici da Torino nella 
Provincia di Belluno. 

Unici riconoscimenti: dall'A.E.B. che consideriamo un faro di 
Bellunesità e dal Comm. Paolin i, Presidente della Provincia (guarda 
caso non Bellunese). Coraggio Bellunesi nel mondo non scoraggiatevi 
se a chi comanda nella Provincia di queste cose non gliene importa 
niente. 

Aldo Buzzatti 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR . Te!. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois . Te!. 20109. 

BELLUNO 
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CORSI PER I FIGLI 
DEGLI EMIGRANTI 

ANCORA SULL'AREA 
ATTREZZATA DEL FELTRINO 

CESIOMAGGIORE - I corsi per i figli degli emigranti, organizzati 
grazie all'intervento della Regione e della CEE, proseguono con 
sempre maggior entusiasmo da parte degli insegnanti e degli alunni 
stessi . Nella foto gli alunni del corso di Cesiomaggiore che sono stati 
recentemente ricevuti dal Sindaco, al quale la dinamica maestra Licia 
Conz ha illustrato lo scopo e le f inalità dell'iniziativa. 

Ci è stato chiesto di illu
strare brevemente i principi 
su cui si basa l'attività dei 
corsi. Desideriamo chiarire 
anzitutto che, nello svolgi
mento del programma noi 
teniamo present e che l'allie
vo ha particolari difficoltà di 
espressione. E' inutile dilun
garci sulle cause che determi
nano questa situazione . 

Le notizie pubblicate nei 
giornali di gennaio e febbraio 
circa il primo finanziament o 
con due miliardi dell'area at
trezzata Polesana, mentre è 
rimast a senza un soldo l'area 
feltrina che avrebbe dovuto 
avere la priorità, hanno susci
tato vaste discussioni e pole
miche che ci auguriamo pos
sano portare a quella comu
ne volontà dei Bellunesi che 
tè tanto necessario . 

Possiamo ora dare qualche 
buona notizia : 

L'area industriale di Sedi
co finanziata sulla legge del 
Vajont è st ata approvat a e 
l'area di Villapaiera" la cui 
bocciatura in sede veneta era 
stata motivo di t ante perples
sità, sarebbe stata in questi 
gioini approvata secondo 
una nuova formulazione. 

Sono inoltre stati destinati 
alla Provincia alcune centi
naia di milioni per l'industria 
e l'artigianato sulla apposita 
legge regionale ed altre centi
naia di milioni pare possano 
arrivare. 

Intanto la Regione ha 
nuovamente approvato i due 
miliardi per Rovigo, dopo 
che la Legge e,ra stata respin
ta dal Governo nella sua pri
ma fo rmulazione . A questo 
punto si potrà verificare la 
volontà e la capacità dei poli
tici e dei sindacati: non ser-

vono i campanilismi ma oc
corre che si faccia , e che si 
faccia presto, per creare nel 
feltrino adeguat i post i di la
voro. I miliardi dell'area at 
trezzat a a Villapaiera o ad 
Arten devono venir stanziat i 

dalla Regione al più presto 
ed in ogni caso l'industrializ
",azione delle due aree deve 
andare avanti , utilizzando 
tutti i mezzi che le varie leggi 
mettono a disposizione. 

I LAVORI DEll'ANAS 
IN PROVI-NCIA 

SONO ATTESI LAVORI PER DECINE DI MILIARDI: 
DIVENTERANNO PRESTO REAL TA' ? 

Nell'ultimo numero del giornale, per un errore di tipografia, è stata 
riportata la lettera dell'ANAS con uno zero in meno: i miliardi 
appaltati sono infatti 13 suddivisi in un lotto di oltre 5 miliardi e un 
altro di Otto. Con questa cifra dovrà venir eliminata la pericolosa 
strozzatura della CavalIera. La primavera è arrivata e si attende 
di giorno in giorno l'apertura dei cantieri per iniziare i lavori appaltati 
quasi un anno fa. La svalutazione già incide per miliardi: è quindi 
importante l'assicurazione avvenuta che non ci saranno quelle 
ventilate grosse varianti che, con la crisi economica attuale, avrebbero 
arrischiato non solo di ritardare ancora i lavori, ma di costringerli 
addirittura alla interruzione per mancanza di fondi. La speranza dei 
Bellunesi è quella che i lavori inizino e finiscano al più presto, 
eliminando la CavalIera. 

Altra speranza è che venga appaltata la bretella Arsiè-Valsugana di 
cui l'ANAS ha approvato il lO marzo il progetto esecutivo per oltre 
dieci miliardi. 

Forse è la volta buona per passare alla realizzazione, dopo anni di 
studi, promesse e speranze. 

Dobbiamo intervenire con 
sollecitudine nei tempi pur
troppo brevi e nei modi che 
ci sono consentiti, sperando 
che nel prossimo anno sco
lastico i corsi possano inizia
re prima e cioè verso la metà 
del primo trimestre e possa
no interessare anche altre zo
ne della provincia ove vivono 
i figli dei nostri emigranti 
che sono stati costretti a 
rientrare. 

Attraverso visite guidate, 
escursioni, contatti con allie
vi di altri corsi e con l'utiliz
zazione di moderni sussidi 
didattici faremo in modo che 
i nostri allievi soprattut to 
abbiano" qualcosa da dire, 
che sappiano come organiz
zarlo e che riescano ad espri
mere i contenuti di queste 
nuove esperienze scolastiche 
con serena disinvoltura . 
Purtroppo non sarà facile 
risolvere i vari problemi or
tografici ma intanto è auspi
cabile che i docenti dei no
stri corsi possano mantenere 
contatti di collaborazione 
con gli insegnanti del matti
no per stimolare i nostri al
lievi alla libera espressione di 
idee e di sentimenti. 

DALLA PRIMA PAGINA 
do è apparsa tanto più signi
ficativa a pochi giorni dall ' 
ennesima votazione sulla leg
ge antistranieri e mentre è in 
discussione la nuova propo
sta ANAG (progetto della 
nuova legge federale sugli 
stranieri) presentata dal Di
partimento Federale di Giu
stizia e Polizia della Confede
razione Elvetica. Anche per 
chi raggiunge-una invidiabile 
posizione ed un meritato 
successo sul lavoro , resta 
sempre , purtroppo, una 
realta che si ripete in tutti i 
tempi ed in tutto il mondo: 
chi non è a casa sua è sempre 
il primo a pagare, l'integra
zione costa sempre cara al
meno per la prima generazio
ne. 

Nell'ultima riunione dei 
docenti svoltasi nella sede 
dell 'A.E.B. sono stati indica
ti alcuni punti di riferimento 
per una operazione intesa a 
facilitare l'espressione di e
sperienze soggettive ed og
gettive. 

Siamo certi che in questo 
modo i figli dei nostri emi
granti riacquister~nno fidu
cia nelle loro possibilità che 
a quanto risulta appaiono 
notevoli. 

Si tratta semplicemente di 
favorirne lo sviluppo. Per 
quanto ci riguarda faremo 
del nostro meglio . A.A. 

LA DIASPORA 
BELLUNESE 

nazione, sfruttamento, terre 
schiacciate tra un confine di 
stato ermetico e due regioni 
privilegiate, speciali, elette 
da Dio e dai Governi, desti
natarie di miliardi, perché 
bontà loro, possiedono in 
parte solo in parte, i tristi 
requisiti che tra vaglia no noi, 
"bellunesi ". 

Ma a parte queste verità, 
una volta tanto è doveroso 
soffermarsi, meditare e fare 
la conta. Quanti e dove sono 
i nostri concittadini; dove 
operano e che cosa è questa 
emigrazione. Ecco dove ci 
hanno condotto le nostre ri
cerche. Siamo partiti da un 
articolo del Gazzettino del 
27. 12.75 col titolo "Lavoro 
in cambio di stagnola" -
tema: L'Emigrazione trivene
ta. La colonna numerica ac-

.~ canto al nome della provin
cia, è ripresa dal giornale, il 
resto è opera nostra e riguar
da i vene ti trasferiti in quat
tro paesi europei: Olanda
Germania ovest-Francia-Sviz
zera. 

PONTE NELLE ALPI Gli allievi del "Corso per i figli degli 
emigranti" di Ponte nelle Alpi si sono trasformati in ZATTIERI 
facendo vogare sulle ali della fantasia la vecchia zattera che tanto 
successo ebbe al "Carnevale Castionese". E' fatta gentilmente attrac
care nel cortile delle Scuole Elementari "A. Boito" di Polpet dal 
Signor Sovilla Girolamo il quale ha inoltre con grande competenza 
personalmente illustrato agli allievi non solo la strutturazione della 
zattera ma ne ha messo essenzialmente in rilievo il valore che tale tipo 
di imbarcazione ebbe come mezzo di trasporto per la popolazione 
bellunese. 

Quale tributo umano paghia
mo, quale squilibrio provoca 
questa tremenda diaspora 
bellunese ... perché ... fino f! 

quando .. . ? Soprattutto 
questo terrificante ignorato 
primato di sofferenze che 
nessuno, penso vorrà disco
noscerci, potrà scuotere 
quella coscienza nazionale 
che ci è sempre stata ostile e 
renderci giustizia? ! R.D.F. 

B.L.= 
BRAVI LAVORATORI 

paura nè di sprecare denaro 
nè di rovinare il paesaggio. In 
secondo luogo, la scoperta 
che ai Bellunesi, a cui è 
negato di costruire autostra
de in casa propria, costitui
scono il " cervello di quella 
opera grandiosa". 

Ricordiamo tre nomi: Ro
mano Casanova di Sospirolo 
- Renzo De Pellegrin di Bel
luno e Renato Caldart di 
Limana. A loro sono state 
affidate grosse responsabilità 
per la colossale opera. 

Del Casanova, Capo can
tiere, basti ricordare che ci è 
stato detto che "da lui di
pendono i tempi di apertura 
del traforo". Ed ogni giorno 
di anticipo e di ritardo signi
fica milioni! 

Al De Pellegrin è affidata 
la manutenzione delle com
plesse macchine che debbo
no essere, in qualsiasi condi
zione e in qualsiasi momen
to, in piena efficienza a pena 
di immaginabili conseguenze. 
Al Caldart è affidata la re
sponsabilità di tutta la parte 
amministrativa del consorzio 
di imprese. 

Per ognuno di loro, come 
per ogni emigrato, c'è una 
storia di sacrifici, umiliazioni 
e conquiste raggiunte a caro 
prezzo . 

Per ognuno di loro c 'è una 
famiglia e il dolore di una 
terra che non ha dato loro la 
possibilità di restare . La sto
ria dei lavoratori del Gottar-

Ciò deve costituire uno 
stimolo per i politici e per i 
sindacati, per assicurare a chi 
lo desidera la possibilità di 
restare nella sua terra. 

E' questo anche il princi
pale motivo per il quale i 
Bellunesi emigranti chiedo
no, nella nuova giunta regio
nale, un loro assessore. 

IL Presidente 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA I 

AD AB-LETTORI 
BONARSI, 
U N I C O 

E' L' 
MODO 

GARANTIRE PER 
LA V I T A 
GIORNALE. 

DEL 

',. 

Aprile 1977 - ;t 
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Il ricordo meraviglioso 
di un gruppo di agordini 

Eravamo nel settembre del 
1946: il Vescovo, Mons.Giovanni 
Iacono, mi mand_ò assieme a due 
Cappellani del Lavoro, venuti da 
Genova, alla miniera di zolfo Tra
bia-Tallarita, per prendere contat
ti coi dirigenti ed iniziare un 
servizio di assistenza religiosa so
ciale ed eventuale mensa per gli 
operai presso la stessa miniera. 

Fui presentato ad un perito 
agordino: io giovane, lui giovanis
simo, che, nel suo dialetto e con 
fare maliziosetto, mi chiese sul da 
fare. Ci capimmo ed iniziammo 
un dialogo, che dura da trenta 
anni. Un agordino ed un nisseno . 
Il Veneto e la Sicilia, che , colla-
borando in pieno, gettavano le 
basi per quei rapporti sinceri e 
fraterni fra gente buona e laborio
sa, che dovevano intendersi per il 
bene reciproco, il lavoro, il pane 
quotidiano. 

CALTANISSETTA 1948 - Foto di gruppo presso la Miniera Trabia
Tallarita. 

Chi era costui? Attilio Ros-., 
Si .... 

Riprendemmo in pieno la no
stra attività nel dicembre del 
1948 e precisamente il g. 4, festa 
di S. Barbara : Attilio mi presentò 
ad altri agordini (qualcuno veniva 
da Taibon) : Pasquale Zugno, Ma
rio Maschio, Piero Lena, ecc ... 
Furono nomi luminosi, di cui la 
miniera si vantò gloriosamente : 
uomini d'un pezzo, esperti nella 
tecnica mineraria, con delle espe
riimze valenti (alcuni venivano 
dall'Africa' Orientale); uomini dal 
cuore veramente d'oro, prudenti 
e socievoli, seri ed attaccati al 
lavoro. 

Venivano a Messa puntuali a 
compiere uno dei loro doveri, con 
la stessa serietà con la quale 
andavano al lavoro, con la quale 
bevevano - si beveva insieme -
urio di quei bicchieri di vino 
buono ... 

Ero uno di loro, perché erano i 
miei amici, i miei fratelli. Di 
Attilio Rossi e di Pasquale Zugno 
benedissi le nozze e ' battezzai i 
loro bambini. Ed alla distanza di 
anni, ho benedetto anche le noz
ze di qualche loro figlia (la figlia 
di P. Zugno) . 

Ricordo __ quando - tramite 
ponte radio - mi chiamarono al 
capezzale di Maschio moribondo : 
circa 400 zolfatai seguirono pian
gendo il feretro - portato da 
spalle forti ed amiche - fino al 
Cimitero di Favara. A me che 
piangevo, dietro la bara, e che 

rappresentavo la famiglia di Ma
schio, più di dieci operai offriro
no la loro tomba per seppellire il 
loro amato direttore. 

La stessa scena si ripetè più 
tardi per P. Zugno: direttore della 
miniera Saponara: scena di gran
de dolore, d'immenso affetto . 
Ancora parlando di lui i minatori 
ripetono : il Direttore Zugno, vero 
uomo, galantuomo , vero dirigen
te! 

Riesi, Sommatino , Ravanusa 
sono i paesi che maggiormente 
ricordano ancora gli agordini 'per 
il loro senso di onestà, di amore 
verso gli operai ed il lavoro, di 
esuberanza ed umorismo. 

Potrei citare tanti fatterelli, 
perché tanti anni passammo insie
me. Quando la sera mi vedevano 
arrivare con la mia vecchia moto, 
era una festa: stasera si farà sacra 
baldoria! Ed infatti si scherzava, 
si cantava e perché no? si beve
va ... ! 

Non posso dimenticare altri 
:nomi, altri amici, Bee, Polazzon, 
Docci, Lena II, Zasso, Contini, 
Fontanive. 

Non sono più sul campo del 
lavoro delle miniere, ma il mio 
cuore ed il mio Centro Sociale di 
Caltanissetta è sempre pronto ad 
accogliere tutti gli agordini, ad 
aiutarli in tutti i modi, ma soprat
tutto ad amarli sempre con lo 
stesso affetto, che si sono loro 
stessi meritati e che meritano 
ancora. 

Salvatore Buccoleri 
Cappellano del lavoro 

tçALTANISSETTA 1950- Sac. Salvatore Biccoleri Cappellano del 
_oro assieme al Perito Minerario Mario Maschio. 

ROMA 
CONOSCERE LA STORIA 

DI BELLUNO 

IL NUOVO LIBRO 
"CHIESE SCOMPARSE 

DI BELLUNO" 

Il nuovo libro, che descrive 
otto chiese scomparse per la sop
pressione napoleonica e pel terre
moto del 1873, ricavandone i 
particolari sulla base del diario di 
visita pastorale del 1723 e di 
molte notizie d'archivio, ricco di 
note e disegni, fotografie e map
pe, ha già riscosso tanto successo 
a Belluno dove ben pochi cono
scevano l'esistenza di tali chiese e 
ormai nessuno ne poteva com
prendere la struttura, l'arte, la 
vita che vi si svolgeva. 

Il 23 marzo è stato ufficial
mente presentanto a Roma dalla 
Famiglia Piave, sia perché gli Au
tori sono due bellunesi residenti a 
Roma e consiglieri della Famiglia, 
l'architetto Mario Dal Mas e il 
prof. don Attilio Giacobbi, sia 
perché è tra gli scopi statuari 
l'impegno di far conoscere ai soci 
e ai romani le bellezze e la storia 
della nostra città e Provincia. 

Ospiti per l'occasione della so
rella "Fameija Piemonteisa" nella 
splendida sala del Palazzo Ruggie
ri in Corso Vittorio Emanuele, 
24; si sono riuniti quasi un centi
naio di invitati : tra i presenti, S. 
Ecc. Mons. Ettore Cunial, già 
vicegerente di Roma e originario 
di Possagno, il seno Colleselli e 
l'ono G.F. Or sini, diversi professo
ri e colleghi dell'Università di Roma 
e del Laterano, i rappresentanti 
della Famiglia ospite e del Fogo
lar Furlan, il Presidente e vari 
consiglieri della Famiglia Piave, il 
P. Ugolino da Belluno e il P. 
Vincenzo Barattin, soci e amici 
coi familiari degli Autori. 

Dopo il saluto del presidente 
della Famiglia piemontese e le 
indovinate parole del Comm. Gi
getto Adimico nostro Presidente, 
parlò l'ing. Claudio Tiberi, Ordi
nario di Storia dell' Architettura 
nell'Università di Roma. Dopo 
aver presentato l'aspetto forma
le del libro, molto accurato già 
nell'impaginazione e nella splen
dida copertina originale di Franco 

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

(tredicesima puntata) 

I DUE BOLZANIO 
Nella precedente puntata, dedi· 

cata al grande Vittorino da Fel
tre, abbiamo fatto cenno ai tanti 
altri illustri letterati della nostra 
provincia. Ne faremo più ampia 
menzione nella prossima puntata, 
riservando la presente soltanto ai 
due Dalle Fosse, i maggiori fra 
essi, cioè ad Urbano e a Giovanni 
Pietro - zio e nipote - detti i 
Bolzanio perché provenienti dalla 
Frazione di Bolzano nel Comune 
di Belluno, che emersero soprat
tutto in quel movimento lettera
rio che va sotto il nome di Uma
nesimo (avendo ridestato l'amore 
per le lettere classiche quale ma
nifestazione del sentimento uma-

Losso, cogliendo lo spunto dalla 
trasparente presentazione di S. 
Ecc. Mons. G. Muccin , che parla 
di un sepolcro che si apre dandoci 
segni di vita e risurrezione ,si adden
trò nel merito del lavoro sottoli
neando i lati più interessanti dell' 
indagine storica e artistica com
piuta. 

Il libro ci dà la storia dell'urba
nistica bellunese e, nell'introdu
zione e nelle conclusioni, il tema 
più vasto del valore sociale, di 
una soppressione rivoluzionaria, e 
attraverso la storia il quadro dei 
mali che attualmente affliggono 
la città e la società. 

Parlarono successivamenfe an
che i due Autori, ricordando la 
faticosa genesi del libro , l'utilità 
di un lavoro in collaborazione. 

Seguì un simpatico rinfresco 
nelle sale adiacenti e un dialogo 
fraterno tra tutti gli intervenuti, 
continuando a gruppetti, col libro 
sotto gli occhi, le domande, le 
obiezioni, i commenti. 

L'iniziativa riuscì molto gradi
ta per tutti, non solo per i bellu
nesi presenti, sia per far conosce
re le novità editoriali che si rife
riscono a Belluno, sia perché l'ar
gomento non riguarda tanto e 
solo i bellunesi, ma ogni persona 
pensosa per l'avvenire, dato che 
così poco sappiamo delle ricchez
ze dilapidate in passato da pensa
re di ripetere al presente avventu
rose e simili distruzioni. 

no) iniziato dal Petrarca e che poi 
nel secolo lSmo coverà lo splen
dore del Cinquecento . URBANO 
DALLE FOSSE si dedicò partico
larmente alla letteratura greca e 
alla filosofia greca e, per appro
fondirsi in queste discipline, viag
giò molto percorrendo tutta la 
Grecia e l'Asia Minore, fermando
si più a lungo ad Atene, a Costan
tinopoli, nella Siria e nell'Egitto. 
Stabilito si infine a Firenze, vi fu 
precettore di quell'illustre Gio
vanni de' Medici che divenne poi 
Pontefice con il nome di Leone 
X. Da Firenze si trasferì successi
vamente a Venezia dove nel 1940 
aprì una famosa scuola di lettere 
greche, alla quale accorrevano 
studiosi da tutto il dominio della 
Serenissima Repubblica Veneta e 
da varie regioni d'Italia. A Vene
zia pubblicò due insigni opere : "I 
principii grammaticali della lingua 
greca" dedicati a Pico della Mi
randola e "Le Istituzioni Gram
maticali" composte da 9 volumi. 
Entrambe conseguirono "l'univer
sale approvazione in confronto di 
tutte le altre grammatiche". 

Il nipote Giovanni Pietro dalle 
Fosse , nqtissimo sotto il nome di 
Piero Valeriano Bolzanio, superò 
forse - per celebrità e fama - lo 
zio Urbano . Fu molto caro spe
cialmente al Pontefice Leone X, 
che lo elesse notaio pontificio , e 
al Cardinale Giùlio de' Medici 
salito poi al pontificato con il 
nome di Clemente VII. Pubblicò 
molte famose opere (una cin
quantina) in lingua italiana e lati
na, in prosa e in versi e una di 
enorme importanza sui geroglifici 
(caratteri o segni dell'antichissima 
scrittura composta soprattutto da 
figure varie): Negli ultimi anni 
della sua vita - dopo essere stato 
consacrato sacerdote - fondò 
nella Frazione di Castion di Bellu
no un'apprezzata e frequentata 
AC.cademia letteraria che, sia pure 
con mutati nomi, durò a lungo 
anche dopo la morte del suo 
celebre fondatore. 

I nomi dei due illustri bellunesi 
Bolzanio sono consegnati alla sto
ria e al ricordo per i posteri da 
una lapide murata sui fianchi di 
una porta laterale della chiesa di 
Santa Maria dei Frari di Venezia e 
da due vie della natale città di 
Belluno. 

"ERRATA CORRIGE" 
nella 12ma puntata 

Verso la fine della prima colon
na, la dizione "istituÌ gli Stati" è 
evidentemente errata . Fra "isti
tuÌ" e "gli Stati" va inserito 
quanto segue: 
e diresse la famosa Accademia 
"La Gioiosa") accorsero allievi da 
tutti gli Stati . 

ROMA - Un momento durante la presentazione del libro mentre sta 
parlando l'ing. Claudio Tiberi Ordinario di Storia dell' Architettura 
nell'Università di Roma. 



DALLA REGIONE 
A cura di U. Crema 

• ASSISTENZA: 
- Contributi erogati dalla Re

gione in favore di Enti Assisten
ziali: Presidenza Diocesana lire 
250.000; Asilo infantile A. Gag
gia 300.000; Associazione Emi
granti 500.000; Istituto Beato 
Bernardino - Feltre 500.000 ; 
Villa S. Francesco di Pedavena 
500.000. 

Stabilito per l'anno 1977 un 
contributo di L. 2.840 giornaliere 
per 25 giorni di soggiorno in 
colonia di 5870 minori di cui n. 
510 per la Provincià di Belluno , 
n. 80 posti assegnati all' Associa
zione Emigranti Bellunesi. 

- Erogati sussidi, tramite ECA, 
a persone bisognose: Persona an
ziana di Candide: sussidio di L. 
100.000. Bracciante agricolo di 
Belluno con moglié e 4 figli a 
carico di cui uno con morbo di 
Hodg-King: sussidio di L. 
300.000. 

• URBANISTICA 
- Approvate varianti al Piano 

Regolatore - Comune di Agordo; 
Zoldo Alto; Arsiè; Ponte Alpi; 
Puos d'Alpago; Pedavena; Quero; 
Trichiana; Canale Agordino; Mel; 
Lentiai; Sedico ; Tambre d'Alpa
go; Lorenzago; Taibon; Piano di 
lottizzazione S. Vito di Cadore. 

• EMIGRAZIONE: 
L'aumento del tasso di infla

zione nei paesi del centro Europa 
e le incerte prospettive di una 
ripresa dell'occupazione in Italia 
e all'estero continuano a preoccu
pare seriamente gli emigranti Ve
neti, che temono di trovarsi co
stretti a dover rientrare in Patria 
senza avere garanzie di un imme
diato inserimento nelle attività 
produttive. Per scongiurare que
sto pericolo è in corso da tempo 
un ampio dibattito con le forze 
politiche e in particolare con la 
Regione, che ha sempre cercato 
di favorire la partecipazione delle 
rappresentanze dei lavoratori 
emigrati nelle scelte da adottare. 
Una dimostrazione di quanto sia 
utile lo scambio di opinioni su 
questi temi si è avuta. nei giorni 
scorsi in Svizzera, a Sciaffusa, 
nel corso di un convegno organiz
zato dall' Associazione Padovani 
nel Mondo e al quale hanno 
partecipato l'assessore Regionale 
al Lavoro, Luciano Righi, e i 
rappresentanti degli organismi 
collaterali operanti nel mondo 
dell'emigrazione. E' stata valuta
ta, con viva preoccupazione, l' 
eventualità di una flessione dei 
livelli occupazionali in tutto il 
territorio Elvetico. 

Sui problemi legati al rientro in 
It~lia è intervenuto l'assessore 
Righi, mettendo in rilievo come 
l'immmente istituzione della Con
sulta Regionale per l'emigrazione, 
oggetto di un disegno di legge di 
iniziativa della Giunta Veneta; 
potrà svolgere un importante ruo
lo di organismo propositivo delle 
necessità più urgenti degli emi
granti. In sostanza saranno i loro 
delegati che formuleranno al Con
siglio Regionale proposte concre
te indicando i settori della pro
grammazione regionale nei quali 
occorrerà intervenire, secondo 
una scala di priorità. In questo 
clima esistono le condizioni per la 
collaborazione dei Comuni, delle 
amministrazioni provinciali e del
le Comunità Montane interessate 
a rilanciare l'economia delle zone 

depresse con attività produttive 
che potrebbero sfruttare le capa
cità professionali acquistate all'e
stero dai lavoratori emigrati. La 
Regione garantirà una parte delle 
provvidenze finora stanziate men
tre per gli ulteriori interventi si 
attendono le indicazioni della 
Conferenza per lo sviluppo e l'oc
cupazione indetta a Venezia per il 
14, 15 e 16 aprile. 

• SANITA': 
- Erogato un contributo al 

Consorzio Provinciale Antituber
colare per acquisto apparecchia
ture necessarie al funzionamento 
dei Dispensari. 

• LAVORI PUBBLICI: 
- Intervento in merito ai danni 

subiti dal Comune di Sappada col 
sisma del 6/5/76; 

- Ripristino edifici scolastici 
danneggiati dal sisma nei Comuni 
di Feltre; Lamon; S. Pietro di 
Cadore; Sappada; 

- Deliberato un contributo di 
17 milioni e mezzo per la sistema
zione delle strade della provincia ; 

- La Commissione Tecnica Re
gionale, ha esaminato numerosi 
progetti di opere pubbliche pre
sentati da Enti Locali della Pro
vincia; 

- Sono state approvate: le 
varianti dei prezzi relativi ai pro
getti degli acquedotti di Costalis
soio e Costalta; la concessione di 
una derivazione d'acqua dal tor
rente Missiaga nel Comune di 
Agordo ad uso forza motrice; 

Parere favorevole per il piano 
di fabbricazione edilizio del Co
mune di Fonzaso; 

- Inviato un questionario ai 
Comuni per identificare le aree 
destinate all'edilizia popolare ai 
fini dei programmi di finanzia
mento; 

- Ripristino strade danneggia
te da calamità naturali nel Comu
ne di Rivamonte Agordino . 

• TRASPORTI: 

- Erogazione contributo a Dit
ta Buzzatti per esercizio trasporti. 

• TURISMO: 
- Predisposto un disegno di leg

ge per favorire il turismo sociale 
con contributo ad Enti o Associa~ 
zioni che istituiscano, non a scopo 
di lucro: campeggi; case per lerie: 
soggiorni per vacanze. 

• AGR ICOL TU RA: 
- Erogati contributi in conto 

capitale in favore di coltivatori 
diretti, fittavoli e mezzadri della 
Provincia per L. 98 milioni circa. 

• ECONOMIA MONTANA: 
- Emanate norme per la tutela 

della fauna inferiore e della flora; 
disciplina sulla raccolta dei fun-
ghi . 

- Concessi contributi per la 
revisione del piano economico dei 
beni silvo-pastorali dei Com uni di 
Limana, Rivamonte, Zoldo Alto, 
Domegge, Regola di Danta. 

- Approvati i programmi di 
intervento della Comunità Agor
dina orientati verso lo sviluppo 
economico e sociale del territo
rio. 

- Proposte di intervento relati
ve alle seguenti opere : ripristino 
e consolidamento opere da farsi 
dall'Ispettorato alle Foreste nelle 
località: 

- di Comelico Superiore e S. 
Stefano di Cadore per L. 30 
milioni; 

- di Lorenzago di Cadore per 
L. 20 milioni ; 

- di Cortina (rio Costeana e 
torrente Felizzon) ' e Valle di Ca
dore rio Fisterna, per complessive 
L. 20 milioni; 

- di Perarolo (torrente Boite), 
Zoppè di Cadore (strada di servi
zio) e di Longarone (rio Della 
Crose) per un totale di L. 20 
milioni; 

- di Pieve d' Alpago e Ponte 
nelle Alpi (affluenti di d. F. Rai) 
e di Chies d'Alpago (torrente 
Fermega) per complessive L. 40 
milioni; 

- di Selva di Cadore (rio Cre
, da); La valle (torrente Bordina); 
Gosaldo (Rio valle dei Molini); 
Taibon (Torr. Degnas) e Livinal
longo (rio Andraz) per complessi
ve L. 40 milioni; 
~ di Belluno (torrente Turriga) 

per L. 20 milioni; 
- di Cesio Maggiore (valle del 

Caorame) e Arsiè (valle di Grigno 
e Polo in Val Scuro) per comples
sive L. 20 milioni. 

• ISTRUZIONE: 

- Erogati 423 milioni e 674 
mila lire ai Comuni della Provin
cia per assistenza scolastica; Il 
riparto è stato effettuato sulla 
base alla popolazione residente, 
alla superficie del Comune non
ché alla caratteristica' montana e 
depressa zona depressa; 

- Progetto di riqualificazione 
del personale, Società Caser di 
Sedico. 

CHIES 
La Giunta Comunale ha appro

vato la contabilità finale e il 
certificato di collaudo (del 
26/6/1975) per il completamento 
dell'acquedotto, per l'importo di 
34 milioni circa di lire. 

UNA PREèISAZIONE 
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute alla Regione in 

ordine a contributi regionali, deliberati nel 1976 ai sensi della L.R. 
31.8.1973 n. 21 e non riscossi da alcuni emigranti delle Province 
venete, si informa che i mandati di pagamento sono stati regolarmente 
emessi dalla Ragioneria della Regione. 

Peraltro, in ossequio alle norme sulla "Contabilità generale dello 
Stato", l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio, Tesoriere della 
Regione del Veneto, effettua i pagamenti di mandati emessi nel corso 
dell'esercizio 1976 fino alla data del 31 gennaio 1977 e rinvia alla 
Regione i mandati che non sono stati riscossi entro tale data. 

Si assicura comunque che i mandati stessi saranno riemessi con la 
massima sollecitudine e che le somme già deliberate a favore dei 
lavoratori emigrati potranno essere regolarmente liquidate. 

Distinti saluti. Il Presidente 
(Ing. Angelo Tomelleri) 

Le zone sismiche d'Italia: Belluno costituisce una delle aree più 
terremotate del Nord. La carta fa parte del libro: "Se la terra trema" 
di Mario Bolzonella edito recentemente dalla associazione "Pro 
Padova". Il libro è assai interessante sia per l'attualità dell' argomento, 
sia per la storia dei terremoti che riguarda da vicino la nostra 
Provincia. 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rus~ici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L' ESPER~ENZA 
INSEGNA ;" 

oggi come ièJ:i 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

3noo BELLl="O . piazza Castello n. 19 . telefono (0437) 28622. 

PECUNIA 
SIUTISCIS 

ANCILLA EST 
SINESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

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

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 



NON TORNERANNO I 

PANDANTE ENNIO 

Nato il 12/8/1936 a Sedico 
(Belluno) e deceduto a Sedico il 
13/1/77. Dal 1975 era emigrante 
in Svizzera a Chaux Fonds e solo 
da poco tempo era ritornato a 
casa. Lascia la moglie Antonietta 

tre figli, la mamma e tre fratelli. 

ALBINA TORMEN 
in TALAMINI 

Nata a Levego · di Belluno l' 
8.3.1909 deceduta 'il 25.11.1976 
a Sion nel Vallese. Emigrante da 
30 anni ad AA rburg (A G) in 
Svizzera. Dopo una lunga vita di 
lavoro lascia il marito, inconsola
bile, nel più profondo dolore. 
Riposa nel cimitero di Grimisuat 
in terra Elvetica. 

DAL PONT ASSUNTA 
Nata a Sitran di Puos d'Alpago 

il 15.8.1896, morta il 
17.11.1976. Conobbe anche lei; 
fin da giovane, la via dell'emigra
zione prima in Svizz.era e poi in 
Francia con la famiglia dove tra
scorse quasi un ventennio. Lascia 
le figlie nel dolore per la sua 
scomparsa improvvisa che con 
"Bellunesi nel Mondo" la voglio
no ricordare ai fratelli, cognate e 
nipoti, tutti residenti a Buenos 
Aires. 

BOTTEGAL DORA 
IN GAIO 

Nata a S. Donato il 5.8.1909 e 
deceduta il 5.12.1976. Nel 1921 
parti' con tutta la sua famiglia alla 
volta di Castronno - Varese. 

• \ .. < "~ - , ' ,, 
6 '- Xprile 1977 

STEF ANI ENRICO 
Nato a Pedavena il 30 marzo 

1895 e deceduto a Gallarate il 
primo marzo 1977. Trascorse la 
sua vita tutto dedito al lavoro, 
alla famiglia ed a parecchi impe
gni di umana e cristiana solida
rietà. Decorato al Valor Militare 
"per il suo costante esempio di 
virtù militari" in qualità di Aiu
tante di Battaglia nella guerra del 
1915-18, nonché insignito di me
daglia d'oro per le sue numerose 
(88) donazioni di sangue, con 
animo sereno trascorse la sua vita 
di pensionato a Gallarate dove si 
era stabilito da circa 50 anni, 
sentendosi però sempre Bellunese 
poiché era nato e cresciuto a 
Pedavena ed era sempre stato un 
fedele abbonato ed un assiduo 
lettore del giornale "Bellunesi nel 
mondo': 
La moglie Erminia Stefani con i fi
gli: dotto Mario, Diga, Alfredo e 
doa. Gino. 

ERMENEGILDO CA V ALET 

Nato a Lentiai il 24.3.1910 è 
deceduto improvvisamente il 
21.3.1977. 

Partecipò alla guerra per sette 
anni e fu in Jugoslavia, Grecia e 
Albania. Emigrato in Svizzera con 
tutta la Famiglia nel 1960, dopo 
tanti sacrifici rientrò definitiva
mente a Stabie di Lentiai nel 
1975 e proprio quando si stava 
godendo con tranquillità la pen
sione, attorniato dai suoi cari, a 
loro è stato strappato lasciando li 
nel più profondo dolore. Benvo
luto da tutti se ne è avuta dimo
strazione ai funerali dove si è 
vista una larga partecipazione di 
popolo. Anche da parte dell' 
A.E.B. le più sentite condoglian
ze. 

BIANCA CASAGRANDE 
Moglie di Giuseppe Zornitta, 

nata a Villapaiera di Feltre il 22 
agosto 1903 e morta a San Pedro 
Sula (Honduras) l'undici gennaio 
1974. Ha lasciato un vuoto incol
mabile nel marito. 

PAULA GENDEBIEN 
BRANDALISE 

Il giorno Il gennaio 1977 de
cedeva a SERE/NG (B) la Signora 
Paula Gendebien moglie di Mario 
Brandalise da Bastia - Puos d'Al
pago. Era nata a Seraing, l' 
11-11-1931. Il matito e la figlia 
Linda con i loro parenti, profon
damente addolorati per la perdita 
della loro cara uniti in solidarietà 
con la nostra Associazione pre
sente alla cerimonia con il Gonfa
lone ed una corona di fiori espri
mono la loro tristezza. "La Fa
miglia di LJegi" rinnova le con
doglianze al nostro caro Mario ed 
alla sua figliola. 

D'INCA' BRUNO 
Nato il 5/10/19 a Meano di 

Santa Giustina deceduto il 
12.3.77. Reduce della Grecia. Pri
gioniero in Guerra, lavorò nelle 
gallerie in Italia e per lungo tem
po nelle miniere del Belgio. Gran
de invalido per silicosi. Si dedicò 
con le A CLI e fu segretario dei 
donatori del" Sangue di Meano. Si 
fece ben volere da tutti. 

L'Associazione Bellunesi di Ro
schach, ricorda il suo amico e 
fondatore 

MARIO ZULIAN 
scomparso il giorno di Natale 
1976. Era nato a Falcade, Bellu
no, il 14 luglio 1926. Emigrato in 
Svizzera sin dal 1951, collaborò 
attivamente alla fondazione della 
Famiglia Bellunese di Rorschach, 
della quale fu anche Cassiere. Era 
membro dell 'A ssociazione Com 
battenti e Reduci e in seguito 
Presidente del gruppo Alpini di 
Rorschach. I Bellunesi, gli Alpini 
e i connazionali lo ricordano con 
commozione. La numerosa parte
cipazione ai suoi funerali è stata 
la prova della simpatia e dell'ami
cizia che aveva saputo attirarsi 
con la sua leale semplicità. La 
Fam. Bellunese di Rorschach, 
partecipa con le più sentite con
doglianze al dolore della Signora 
Zulian e figli. 

AUGUSTA DE ZORDO 
IN BEDONT 

Nata a Cibiana di Cadore il 
30.5. '23. Da quasi un anno dalla 
morte avvenuta il 28.4.76, lascia 
un vuoto incolmabile tra i suoi 
cari e in quanti la conobbero e 
l'apprezzarono per le sue doti di 
volontà e di tenacia nel lavoro, 
per il profondo attaccamento alla 
famiglia, per il calore umano e 
l'accativante simpatia del suo spi
rito. 

TRANQUILLO DAL ZOTTO 

Il giorno 9 marzo 1977 dopo 
grandi sofferenze dovute al male 
inesorabile della miniera decedeva 

a Seraing (B) Tranquillo Dal Zotto . 
Era nato a Quero il 25 ottobre 
1913. Dieci anni di militare in 
Africa Orientale e nei Balcani. Fra 
i primi arrivati in Belgio dopo la 
guerra, lo troviamo per lunghi 
anni nelle miniere e poi ai forni a 
coke. Tutto dedito alla sua fami
glia, lascia nel più profondo dolo
re la moglie, un figlio e due figlie. 
L'A.E.B. e la "Famiglia di Liegi" 
presenti ai funerali con una coro
na di fiori assieme ad un folto 
gruppo di Alpini suoi commilito
ni, porgono le loro più sentite 
condoglianze ai familiari tutti. 

EUGENIO DE MARTIN 

Nato a Padola di Comelico 
Superiore si trovava in terra di 
emigrazione da ben 53 anni. Ai 
funerali, svoltisi a Frauenfeld 
(CH), hanno partecipato molti 
bellunesi della zona ave era co
nosciuto e stimato . Deceduto al!' 
età di 73 anni lascia la moglie, 
due figli e quattro nipoti, ai quali 
vanno le sincere condoglianze del
la Famiglia Bellunese di Frauen
feld. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

V~ndita al'l'ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle mig'liori 
ma'rche. 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

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

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

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

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

Prenotazioni alberghiere - Assicurazione bagagli - Hertz autonoleg
gi - Organizzazione gite turistiche - Organizz.az.ione ~ellegr!n~ggi -
Biglietteria autoservizi - Biglietteria aerea - Blglletten,a .manttlm~ -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individu.ali e collettiVI - EscurSIo-
ni - Combinazioni di soggiorl)o. NoleggiO autopullman 
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INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA FEDERALE 
SVIZZERA PER VECCHIAIA E SUPERSTITI E SULLA 
ASSICURAZIONE FEDERALE SVIZZERA PER L'INVA
UDITA' PER CITTADINI ITALIANI. (AVS-AI) 

Diritto alle rendite ordinarie 
per l'invalidità: 

I cittadini italiani hanno diritto 
alle rendite ordinarie se hanno 
pagato almeno un anno intero di 
contributi prima dell'insorgere 
dell'invalidità (cioè di regola 36-
giorni dopo l'inizio di una incapa
cità lavorativa di almeno una 
metà) ed abbiano soggiornato fin 
allora in Svizzera. I cittadini ita
liani che ricevono una rendita 
ordinaria da AI in Svizzera, conti
nuano a beneficiarne anche quan
do lasciano la Svizzera per stabi
lirsi in Italia o, in un altro Stato. 

Una invalidità sorta dopo la 
partenza della Svizzera può dare 
diritto a tale rendita, se l'assicura
to ha pagato contributi all' A VS 
Svizzera per almeno un anno inte
ro, a condizione che, all'atto 
dell'insorgere della invalidità, il 
cittadino italiano sia iscritto all' 
assicurazione italiana (pagando 
contributi per una attività lucrati
va o per una assicurazione volon
taria, ecc.). 

Calcolo delle rendite dell'A VS 
e dell'AI: 

a) Le rendite ordinarie dipen
dono da quanti contributi sono 
stati versati e dall'importo del 
reddito del lavoro sul quale sono 
stati pagati i contributi. 

b) Se la rendita ordinaria è 
inferiore ai tre' ventesimi della 
rendita completa, i cittadini ita
liani, non residenti in Svizzera, 
ricevono un'indennità unica inve
ce della rendita. 

Trasferimento dei contributi: 

I cittadini italiani che raggiun
gono l'età pensionabile secondo il 
diritto italiano (55 anni per le 
donne e 60 per gli uomini), pos
sono chiedere il trasferimento dei 
contributi dell' AVS (qualunque 
sia il pericolo in cui hanno versa
to contributi). Bisogna però che il 
cittadino italiano abbia.lasciato la 
Svizzera entro un anno dalla data 
in cui raggiunge detto limite d'età 
per stabilirsi definitivamente in 
Italia o in altro Stato e che non 
abbia ancora beneficiato, fino a 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

tale momento, di alcuna presta
zione dell' A VS o dell' AI svizzere. 

L'assicurazione italiana impie
ga i contributi trasferiti dalle assi
curazioni svizzere per aumentare 
la pensione italiana. E' chiaro 
che, con il trasferimento dei con
tributi, il cittadino italiano perde 
ogni diritto con l'assicurazione 
svizzera. 

Esercizio deJ\liritto alle presta
zioni dell'assicurazione svizzera: 

Le richieste di prestazioni o di 
trasferimento dei contributi devo
no essere presentate ai seguenti 
uffici, che consegnano pure i mo
duli prescritti: 

a) se il domicilio si trova in 
Svizzera: 

- per le rendite dell' A VS e 
trasferimenti di contributi: alla 
CASSA DI COMPENSAZIONE 
cui sono stati pagati gli ultimi 
contributi; 
- - per le prestazioni AI: alla 

COMMISSIONE DELL'AI del 
Cantone di domicilio; 

b) se il domicilio si trova in 
Italia: 

alla .SEDE PROVINCIALE 
DELL'INPS; 

c) se il domicilio si trova in un 
altro Stato: 

alla CASSA SVIZZERA DI 
COMPENSAZIONE, rue Ro
thschild l 5, CH-12ll Ginevra 14; 

d) cittadini italiani domiciliati 
in Svizzera che chiedono presta
zioni dall'assicurazione italiana: 

inviare la richiesta alla CASSA 
SVIZZERA DI COMPENSAZIO
NE rue Rothscild 15, CH-1211 
Ginevra 14. 

SCHIAFFUSA 
Comunicato della 
Agenzia Consolare. 

Regime importazione di vini in 
Svizzera. 

In riferimento ad una Ordinan
za sull'importazione in Svizzera 
dei vini, viene comunicato quanto 
segue: 

l) L'importazione di prodotti 
viticoli, vincolata in generale da 
permessi speciali, è autorizzata, 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistic i 

Mobitificio di fiducia degli Italiani 

Te!. Geschaft: 052.4743 91 
Te!. Privat: 073 .26 3296 

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. 

A cura 
di Vitalioo 
Vendrami 

senza 'permesso, nei seguenti limi
ti : 

a) Per i vini naturali, rossi e 
bianchi, in recipienti di oltre 3· 
litri, nonché per vini rossI in 
fiaschi di oltre l litro, apparte
nenti ai numeri della tariffa doga
nale ex 2205. 10/ 22 (vini naturali 
in fusti rossi e bianchi con grada
zione alcoolica inferiore o supe
riore a 13 gradi): 

- fino a IO litri per persona 
nel traffico viaggiatori; 

- fino a 2 litri per persona nel 
traffico viaggiatori; 

b) Per i vini naturali, rossi e 
bianchi, che rientrano nel numero 
di tariffa ex 2205. 30 (vini natu
rali in bottiglia) o trasportati in 
recipienti non menziohati nella 
lettera a): 

- fino a 20 kg. lordi per 
persona sia nel traffico viaggiatori 
che in quello frontalieri. 

2) · Le persone di età inferiore 
ai 17 anni non beneficiano delle 
suddette disposizioni. Viene pre
cisato poi, che se una persona 
importa contemporaneamente vi
no delle voci 2205.10 e 2205.30, 
saranno ammessi complessiva
mente, senza permesso, al massi
mo 20 kg. di peso lordo; tuttavia, 
nel traffico viaggiatori, la quan
tità di vino della voce 2205.10 
può essere al massimo di lO litri e 
nel traffico di confine al massimo 
di 2 litri. 

SOLE ])'11 A.LIA 
SABATO 2 APRILE 1977 

• Ritardi delle 
pensioni 
svizzere 

Il democristiano ono Ferruccio 
Pisoni ha p'resentato al Ministro 
per' gli affari esteri ed al Mini
stro per il lavoro una interroga
zione. 

cc Per sapere: se sia a loro 
cono~cenza la. lettera pubblicata 
dal quotidiano cc La Sulsse» di 
Ginevra secondo la quale mi
gliaia di pensionati Italiani (cir
ca 6.000 secondo una indagine 
condotta dal giornale stesso) 
rientrati In italia dopo la cessa
zione del rapporto di lavoro per 
raggil!nli limiti di età, attendono 
da oltre un anno, ed in talunl 
casi da due anni, la correspon
sione della pensione loro dovuta 
dali' AVS, la cassa svizzera di 
assicurazione vecchiaia; 

se ritengano che tale tratta
mento, che mette in gravi diffi~ 
coltà dei lavoratori che hanno 
regolarmente versato I loro con
tribuII durante il periodo lavora
tivo ed oggi sono costretti a ri
correre ad onerosi prestiti ban
cari per sopravVivere, sia in con
trasto con tutte le norme rela
tive alla sicurezza sociale ed ai 
trattati in tale materia stipulati 
tra la Confederazione elvetica e 
l'italia; 

quali iniziative intendano as
sumere perchè - per l'oggi e 
per l'avvenire - tali situazioni 
di grave danno per dei lavora
tori vengano eliminate ". 

SOSTENETE 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

---- .. ----- ._-----------~------------::=-----,--

Il nostro dialetto 
Pronuncia: "c ".~ c di ciliegia; "g'" 
= "g" di gamba; "g" = "g" di 
giostra: "fi"" = "gn" di gnomo; 
"8" = "8" di so le; "$" = "8" di 
rosa. 

brut fascina di legna. 
bratèr: mucchio di .!ami separati 
dal tronco dopo che é stato ta
gliato. 
ramada: l'insieme dei rami più 
minuti che vengono poi ordinati 
in "bruf". 
inbraterar: ordinare i rami separa
ti dal tronco. 
Lesada: lessata, lessatura. (Meter 
su na lesada de patate, fas6i, zuk) 
ecc. 
lopa: insieme di erbe che si secca
no da sole perché non falciate. 
(Pra piéni de lopa; l e tuta na 
lopa). 
let: letto. (Andar n tellet: andare 
a dormire. Al let l e l paradiso de 
i poarét. Parecar i let a le vake: 
spargere lo strame sulla lettiera). 
leva: lievito. (Far l leva: far lievi
tare la pasta). 
levada: prima e seconda muta dei 
'bachi. (I a fat na bela levada). 
levada: alzata. (L a fat na bona 
levada par andar a kaza) . 
levarse: alzarsi. (Leva su ke l e 
ora! - I e levadi su ke l era 
ankora noto Levar su a guarnar). 
lidiér: leggero, agile. (Cener lidièr: 
tenere a dieta. La va ia lidiéra: mac
china che funziona bene dopo un
ta. On lidiér: uomo superficiale). 
ligadz'i: fibroso, tiglioso. (Leii li
gadiz: legno duro a spaccarsi, 
come le "brédola j;: l'olmo). 
ligadura: legatura. (Ligadura de l 
kar). 
ligamént: groviglio. (L e tut n 
ligamént, ke no se poi andar 
avanti). 
ligar: legare; allacciare. (Ligar le 
vake dopo ke i e andati a bearar
le). 
lingera: un poco di buono. (te se 
na lingera! ). 
limosena : elemosina (Zinkue skèi 
riar lim6sina). 
limosinar: elemosinare. (Andar li
mosinando da par tut an puiì de 
farina). 

lindes: endice., l'uovo che la mas
sai mette nel "nit de le pite" 
perché la gallina deponga l'uovo. 
(no trove pi al lindes: non risco 
più a orientarmi, non riesco più a 
venire a capo di nulla). 
lindo: consunto, logoro. (Ninii61 
lindo). 
,zipa: voglia matta. (Aér lipa de kal· 
k6sa. Al a na lipa da kua a laia! ) 
Elo na lipa, iianka! ). 
l!Sia: lisciva. (Far lisia : fare il 
bucato. Net de lisia: essere com
pletamente senza soldi, al verde). 
lòbia: stanza o stamberga, portico 
dove vengono deposte legna, fie
no attrezzi da lavoro. (Pasar sot 
na lòbia: attraversare un portico). 

KO MI ERE PIKOLA 
(in dialetto agordino) 
Kiom 
i batéa le faui 
e la sera la se kargéa de stele. 
El fok su llarin 
el koséa n kafè lonk 
e neger de kalidem. 
Stasera me vién-en ment 
pian de kros, el fen,en kas6n 
o le stòrie de l tenp de guera: 
l an de la fan, ko el fro·nte 
l era su a la porta de Kasa, 
i todésk, ko i a brusa Kaviòla, 
i partigani, ke i féa kuasi konpaii pau 
An dopo an la dent iavéa enpara 
a se piega en d6i da la fadiga 
senza mai auza la testa 
segura ke mai nia 
avaria podu kanbia en mèio 
l amara lezi6n de l Vangelo, 
de la fan e de la raseiìazi6n. 

Daria De Pellegrini 

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

STRAKAFILÒ 

Soluzione 'dell'INDOVINEL del 
mese di FEBBRAIO: LA VER
DA. 
Soluzione dell'INDOVINEL del 
mese di MARZO: LE CAMPANE 
ED IL CAMPANILE. 

Banca Cattolica del Veneto 
184 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 del ia Banca 

o d i rettamenfe a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero ( Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 

Apri,le 1977 - 7 
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LI MANA - concorso d'arte fotografica" al quale hanno aderito 
75 espositori che hanno prodotto un susseguirsi meraviglioso di 
panorami, scorci, riprese agli usi e costumi tradizionali del luogo. 
UniJ serie di documentazioni d'insperato valore ar tist ico , con la 
scoperta d'un mondo suggestivo che è quello di tu tti i giorni ma che 
per gustarlo esige un attimo 'di respiro sentimentale , di meditazione 
per guardare una volta tanto, un po' di più dentro noi stessi . Nella 
foto, il momento della premiazione nella sala consiliare del comune 
di Limana con la Giuria ed Autorità convenute. Da destra: il Prof. 
G. Angelini, il dotto M. Brovelli, Riva Preso della Pro Loco, il dotto 
A . Aimè, l'on. Orsini, un ex emigrant~ Siro Bortot e il Prof. C. 
Cornei, Presid. della Comunità Montana Bellunese. Il primo premio 
al giovane Loris De Barba di Valmorel. 

BELLUNO 
Con lunedì 7 marzo ha avuto 

inizio un servizio di autobus, or
ganizzato dal Comune di Belluno, 
in accordo con la ditta Da Rold 
che prevede il prolungamento del
la linea 1 e 6, proveniente da 
Castion e fino all'Ospedale di Via 
Europa, mentre prima le linee si 
fermavano alla stazione ferrovia
ria. Le corse effettuate sono lO 
nei giorni festivi e Il in quelli 
feriali, con orari che coincidono 
con l'apertura degli Ospedali : am
bulatorio, raggi, esami vari, ecc. 

• 
Si è costituito a Belluno il 

comitato d'intesa fra le associa
zioni Volontaristiche della Pro
vincia di Belluno. Il Comitato ha 
lo scopo di coordinare l'attività 
degli enti aderenti con azione 
concorde di informazione reci
proca, cooperazione, integrazione 
intersettoriale. 

• 
Due scuolabus (del costo di 

circa lO milioni ciascuno) sono 
stati donati ai Comuni terremota
ti di Artegna e Resia dall'Uniteis. 
L'associazione dei gelatieri bellu
nesi e trevigiani in Germania. 

BOLZANO BELLUNESE 
Con il ritorno della buona sta

gione, quindi con la ripresa delle 
attività collegate con l'agricoltu
ra, diventa attuale il problema 
costituito dalla frana che a nord 
di Bolzano incombe sulla valle del 
torrente Medone. Il terreno ha 
cominciato a "camminare" visto
samente verso gennaio: crepe 
preoccupanti si sono aperte sia 
sul prato sia sulla strada vicinale 
Talvena seconda che collega Pa-' 
scoli ·a Schirada (una borgata" 
quest'ultima, ormai praticamente 
abbandonata), rendendo impossi
bile il transito. Contemporanea-
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mente è stata chiusa la sottostan
te strada che risale la val Medone. 
Il problema è da risolvere subito, 
intanto necessita la realizzazione 
di un collegamento che consenta 
di raggiungere boschi e terreni 
coltivati nella zona di Schiarada. 

CASTION 
Dopo quasi un anno dall'asse

gnazione dell'appalto alla ditta 
Deon, sono cominciati i lavori per 
la costruzione della rete fognaria 
che verrà a interessare una vasta 
zona da Faverga a Madeago e fino 
a Cirvoi, per oltre mille abitanti. 
Tra le opere in progetto è previ
sto anche un depuratore nel quale 
dovranno essere convogliati gli 
scarichi prima di essere affluiti 
nel torrente Turriga. 

VIGNOLE 
Per il lungo ed ininterrotto 

periodo di attività economica 
svolto in Provincia - 42 anni 
come autotrasportatore - è stato 
premiato dalla Camera di Com
mercio di Belluno con diploma e 
medaglia d'oro Remigio (Nino) 
Dall'ler. 

SEDICO 
Il nulla osta per la lottizzazio

ne comunale in località Fortighe 
è stato rilasciato dalla Regione 
Veneto. La deliberazione della 
Giunta risale al 16 novembre 
1976, ma la pubblicazione sul 
bollettino è avvenuta soltanto il 
28 febbraio 1977. 

LIMANA 
Il consiglio comunale di Lima

na ha approvato la spesa per i 
lavori di ampliamento e sistema
zione della casermetta a Fontano 
Bordon. La casermetta a Fontano 
dovrà ospitare i giovani ed i ragaz
zi per i campeggi estivi, in conti
nuità con quella che è ormai una 
tradizione, ma anche in armonia 
con i tempi nuovi e con le dispo
sizioni di legge. 

LONGARONE 

Dopo tredici anni dalla distru
zione del Cral, con sede a Pirago, 
avvenuta per la sciagura del Va
jont, si è ricostituito nel capoluo
go di Longarone il Circolo Enal, 
che conta già trecento soci. La 
nuova sede comprende un locale 
ricreativo con bar: è in progetto 
l'istituzione di uno spaccio ali
mentare. 

SEDICO 
Genitori ed insegnanti si sono 

incontrati con i dirigenti del 
"Age-scuola": hanno discusso 
della presenza dei gènitori negli 
organi collegiali di classe e di 
interclasse, chiarendo doveri e li
mitazioni e approfondimento sul
le linee per un intervento positivo 
nell'educazione dei ragazzi. Fra i 
temi trattati: la disciplina, la for
mazione delle classi, la rotazione 
degli insegnanti non di ruolo, la 
scelta alternativa o complementa
re dei testi scolastici, la scuola a 
tempo pieno. 

SOSPIROLO 
La Pro Loco "Monti del Sole" 

dopo tre anni di attività ha rinno: 
vato il Consiglio direttivo, ricon
fermando 7 membri ed eleggen
done 13 di nuovi, nel contempo 
si è fatto un bilancio delle attività 
svolte. Il bilancio è stato altamen
te positivo. Alberto Nesello è 
stato rieletto Presidente della Pro 
Loco mentre Giovanni Cadorin è 
il Vice presidente e Francesco 
Bacchetti il Segretario. 

• 
La comunità montana bellune

se ha deliberato recentemente di 
intervenire a vantaggio dell'agri
coltura in vari settori con la 
concessione di una serie di contri
buti. Molti di questi interessano 
direttamente gli allevatori e i col
tivatori residenti nel comune di 
Sospirolo, tanto che il sindaco 
cav. Vigne ha ravvisato l'opportu
nità di dare al documento la massi
ma diffusione. Il primo dei con
tributi in oggetto integra quello 
previsto dalla legge regionale n. 4 
del 7 maggio 76 per l'acquisto di 
bestiame selezionato a favore dei 
piccoli e medi allevatori e delle 
stalle sociali. 

. ALPAGO 
Un folto pubblico di appassio

nati della montagna ha partecipa
to alla serata culturale sul tema "I 
nostri monti", organizzata dal 
centro di lettura di Farra in colla
borazione con la comunità mon
tana dell' Alpago. Nel corso della 
serata il dott o Toni Sanmarchi e il 
dotto Piero Fain autori del libro 
"Alta via n. 7" hanno presentato 
il percorso della alta via, un itine
rario alpinistico da percorrere in 
cinque giornate, le Prealpi alpago
te ,e della Val Belluna. Sono state 
illustrate inoltre le varie difficoltà 
che si possono incontrare avven
turandosi nella impresa. Quindi 
proiettate molte diapositive a co
lorf, ampiamente commemate e 
illustrate dagli stessi autori. 

CANSIGLIO 
Per iniziativa della Comunità 

Montana dell'Alpago si è svolta in 
Cansiglio la "festa della neve" per 
gli studenti delle scuole medie 
della zona . Sono state disputate 
gare di slalom gigante per diverse 
categorie: ragazzi , ragazze, allievi 
e allieve, aspiranti. I migliori in 
valore assoluto sono stati: Bona 
Monica, Azzalini Paolo e Azzalini 
Imerio. 

I CONIUGI DE BONA LUIGI E 
CANTON FRANCA DI NOAL 
DI SEDICO in occasione del loro 
25mo anniversario di matrimonio 
si sono recati a Liegi per far visita 
ai fratelli e nipoti. Attraverso il 
nostro giornale desiderano inviare 
a tutti tanti saluti e ringraziamen
ti della v iva ospitalità. 

TAMBRE 
L'amministrazione comunale 

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

PUOS 
Con una solenne cerimonia è 

stata benedetta la prima pietra 
della costruenda scuola materna 
di Puos. L'edificio sorgerà su di 
un'area di 400 mq. e compren
derà al piano terra quattro aule, 
una sala di refezione, l'ufficio di 
direzione, un locale per visite 
mediche e i servizi. Un porticato 
darà la possibilità nei giorni pio
vosi di giocare all'aperto . Ai piani 
superiori prenderanno alloggio le 
insegnanti e il personale addetto 
mentre nel seminterrato verrà si
stemata la cucina, la lavanderia e 
la centrale termica. L'opera , una 
volta ultimata, potrà ospitare ol
tre 90 bambini che attualmente 
sono sistemati in un vecchio e 
precario edificio prospicente la 
piazza del municipio. 

• 
E' stata caratterizzata da un 

caloroso successo la serata cultu
rale sul tema "Poesia e musica di 
autori alpagoti" organizzata nella 
Casa della gioventù di Puos dalla 
dirigente del ' centro di lettura 
locale, maestra Irene Paladini Se
gafredo, in collaborazione con la 
Comunità Montana dell'Alpago. 
Ospiti sono stati i poeti e i 
cantautori alpagoti Roberto D' 
Alpaos, Livio de Pizzol, Giuliano 
Mognol, Ennio Soccal e Gianni 
Stiletto per la poesia e per la 
musica il complesso "Noi la musi
ca il mondo" diretto dal maestro 
Mario Favaro. Alla manifestazio
ne è intervenuto il poeta dialetta
le Che echi Prest, presidente del 
Circolo "El Zempedon" di Bellu
no che ha interpretato alcune poe
sie del suo ricco repertorio. Le 
esibitioni sono state applaudite e 
apprezzate dal numeroso pubbli
co presente. 

SOSPI ROLO - Con una semplice ma tanto significativa cerimonia il 
Sindaco Cav. Vigne ha consegnato al parroco Don Giuseppe De Toffol 
le insegne di Cavaliere della Repubblica per meriti acquisiti, porgendo 
anche a nome della popolazione le più vive congratulazioni. 

.... ' . '. 
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ME ANO 

E' stata costituita a Meanc 
giovedì 24 marzo scorso una so· 
cietà cooperativa denominata 
'''Cooperativa Agricola di Mea
no", per lo sviluppo di alleva
menti e colture in ambientemon
tano. . 

Riunisce attualmente diciotto 
agricoltori che, come ribadito dal
lo statuto costitutivo, si propon
gono oltre alla promozione e il 
miglioramento di attività agricole 
in ambiente montano, l'acquisto 
e la distribuzione collettiva dei 

materiali necessari, la gestione dei 
mezzi di produzione, l'assistenza 
tecnica e la trasformazione, con
servazione e vendita dei prodotti 
agricoli. 

QUERO - Foto ricordo in occasione della "crostolada" organizzata 
dal gruppo ex-emigranti di Quero per la festa del tesseramento . (Foto 
Resegati). 

I primi passi della nuova So
cietà sono volti da un lato alla 
pubblicizzazione e ampliamento 
della iniziativa presentando i reali 
vantaggi ottenibili con la coopera
zione in campo agricolo, dall'al
tro alla · realizzazione di colture 
sperimentali. 

FELTRINO 
L'associazione feltrina donato

ri volontari di sangue ha dato vita 
in questi giorni ad una nuova 
sezione, la trentaquattresima, che 
sarà formata dai dipendenti della 
locale ditta Luzzatto-.Delaito e 
che porterà la denominazione di 
sezione alimentare Omer Delaito. 
La nuova sezione è stata tenuta a 
battesimo dal presidente dell' Af
dvs, Felice Dal Sasso , e dai con
siglieri del direttivo Bisson, Fora
to, Boaretto, Vale sani nonché dal 
segietario Lorenzoni. 

• 
Al Foro Boario .di Feltre si è 

svolta la corsa campestre per le 
categorie Ragazze e Ragazzi, or
ganizzata dal CSI di Feltre in 
collaborazione con il GS Angeli 
di Feltre. Alle gare hanno parteci
pato 41 ragazzi. Queste le classi
fiche per categoria. Ragazze (pri
me tre nell'ordine): Maria De 
Zorzi Boscariz, Carla Damin A
stra, Donatella Dal Canton Astra. 
Giovanissime : Orsola Mattiazzo 
Astra, Manuela Capovilla Astra, 
Laura Nani Astra. Ragazzi : Jonni 
Schievenin Astra, Antonello Col
lavo Astra, Mauro Tatto Lasen. 

• Sabato sera, 19 marzo, presso 
la palestra dell 'istitu to di Veli ai, 
si è svolta la prima rassegna dei 
cori del Feltrino. La rassegna è 
stata organizzata dal Gilf Gruppo 
interaziendale lavoratori feltrini . 

Cinque sono stati i cori che vi 
hanno partecipato con 4 canzoni 
ciascuno; e precisamente: il coro 
'Monte Coppolo di Lamon', il 
coro 'De Lan' di Alano di Piave. 
Il coro 'La rocchetta' di Anzù di 
Feltre. Il coro 'Zumellese' di Mel 
e il coro 'Piave' di Feltre. Malgra
do il cattivo tempo, la palestra è 
stata incapace di contenere gli 
appassionati che con lunghi ap
plausi, hanno sottolineato la bra
vura dei cori. 

CESIOMAGGIORE 
A Cesiomaggiore, quasi tutte le 

frazioni del comune hanno colla
borato all'organizzazione del Car
nevale alla sua seconda edizione. 
Sfilata di carri allegorici, passerel
la di maschere, scenette e parodie 
si sono svolte nel capoluogo del 
si sono svolte davanti ad una fol
la di curiosi spettatori. Il comitato 
organizzatore della manifestazione 
presieduto da Remo De Bastiani 
ha deciso di mettere a disposizio
ne dell' Asilo, per le migliorie di 
cui necessita, il ricavato del Car-

nevale Cesiolino, i cui carri hanno 
sfilato anche a Feltre il 22 feb
braio e a Soranzen il 27. 

BELLUNO -.,. Di questi tempi non è facile trovare chi organizza serate 
allegre come questa svoltasi per la premiazione del "miglior baffo". AI 
tavolo della giuria: la sig.ra De Barba, Riccardi, Fiabane, D'lncà e 
signora. 

LAMON 
Due circoli di appassionati del 

gioco agli scacchi sono sorti ad 
Arsiè e a Lamon. Si è svolto così 
all'albergo Belvedere di Lamon 
un incontro scacchistico in simul
tanea tra il candidato M. Alnao e 
undici giocatori dei due sodalizi. 
Con questa "prima uscita" gli 
scacchisti di Lamon hanno potu
to inserirsi nel giro degli altri 
circoli della Provincia. 

PADERNO DI S. GREGORIO 
NELLE ALPI - Eros Salvadori di 
Sedico e Donatella Stramare di 
Paderno si sono uniti in matrimo
nio Il rito è stato celebrato da 
Don Domenico Cassol. Inviano 
tanti saluti a parenti ed amici in 
Francia e Svizzera. 

FACEN 
Ai piedi del monte Avena, nel

la frazione di Facen del comune 
di Pedavena, il prof. Candido 
Greco ha individuato un grosso 
masso di basalto nel muro di 
sostegno del terreno di proprietà 
di Giovanni Bertelle in via Anco
netta, con profonde incisioni che 
ad un primo sommario esame 
farebbero supporre la presenza di 
popolazione etrusche nella zona. 
Il toponimo "Facen" secondo 
una presunta etimologia etrusca, 
vorrebbe dire "luogo dei sacrifi
ci" . 

FONZASO 
Affettuoso riconoscimento ad 

una religiosa feltrina, suor Alfon
sina Vie celi, cui è stata recente
mente conferita la cittadinanza 
onoraria di Messina. Suor Alfonsi
na nacque a Fonzaso 93 anni fa. 
Lasciò il suo paese ventenne per 
entrare nell'istituto delle Piccole 
sorelle dei poveri, una congrega
zione di origine francese, e pochi 
anni più tardi venne inviata a 
Messina. Dal giorno che lasciò 
Fonzaso non vi fece più ritorno. 
Invitata si schermì dicendo che la 
sua famiglia sono i poveri, la sua 
casa l'istituto per gli anziani di 
Messina, la sua terra la città che le 
diede la possibilità di sviluppare 
la sua opera di carità. Ancora oggi 
suor Alfonsina, nonostante i suoi 
93 anni, continua ad andare da 
un beneffattore all'altro per rac· 
comandare l'opera degli anziani. 

AGORDINO 
Il progetto di sistemazione di 

malga Calle da di proprietà del 
Comune di La Valle Agordina, è 
stato presentanto dal sindaco Li
vio Da Roit ai consiglieri comuna
li. Dalla relazione tecnica allegata 
(dell'ufficio tecnico consorziale 
fra Agordo, La Valle e Taibon) 
risulta che la spesa occorrente è 
di 28 milioni 318 mila lire . Sono 
previste la sistemazione di due 
fab bricati (i tetti), la costruzione 
di una corsia centrale nello stallo
ne, lavori di contro-soffittatura 
nella casera. All'esterno per mag
giore funzionalità, la sistemazione 
di un gruppo elettrogeno (per 
l'illuminazione e la possibilità di 
usare una mungitrice elettrica) 
costituiscono gli altri lavori in 
programma. 

• 
Il Consiglio Comunale di Agor

do ha approvato la delibera per il 
passaggio della gestione dell'Isti
tuto Minerario "Umberto Folla
dor" all' Amministrazione Provin
ciale di Belluno. 

ALLEGHE 
Si è svolta ad Alleghe, la Festa 

provinciale della neve, organizza
ta dal Gruppo del Centro Giova
nile del turismo, ed aperta a tutti 
gli iscritti e simpatizzanti del 
CTG provinciale e Regionale. Alla 
festa hanno partecipato una set
tantina di giovani provenienti da 
Pieve d'Alpago, Belluno e Sedico 

i quali si sono cimentati in varie 
gare, insieme ai giovani di Alle
ghe. 

RIVAMONTE 
Il comune di Rivamonte Agor

dino per i lavori di sgombero 
della neve durante la stagione 
invernale l 976 -19 77 ha speso 4 
milioni di lire. 

DA ZURIGO A S. GIUSTINA 
PER CELEBRARE IL 
VENTICINQUESIMO 

Apprendiamo ora che il 22.12. 
76 gli "sposini" Signora Mares 
Fulvia ed il Signor De Martin At-· 
tilio hanno celebrato il venticin
quesimo delle loro nozze circon
dati dai figli gemelli Sergio e Re
mo da parenti ed amici. Ambedue 
sono da 22 anni emigrati in Sviz
zera. Durante il pranzo è stata in
trodotta un 'usanza meridionale : 
l'asta della cravatta dello sposo . 
L'asta ha fruttato una congrua 
somma che è stata devoluta ai ter
remotati del Friuli. 

In una giornata di grande gioia, 
si è voluto ricordare chi è più sfor
tunato di noi. 

Felicitazioni vivissime da tutta la 
Famiglia Bellunese di Z~rigo . 

ALLEGHE 
Alleghe si prepara al decollo 

del turismo invernale. Una nuova 
società a questo proposito, si è 
costitutita da tempo per attrezza
re la zona dei Piani di Pezzè di 
una serie di impianti di risalita 
che dovrebbero collegarsi con lo 
Zoldano e con la zona di Selva. 

LA VALLE 
A La Valle è stata istituita la 

Pro-Loco, alla presenza di una 
cinquantina di soci in assemblea. 
Con 2 votazioni separate e a 
scrutinio segreto sono stati eletti 
il direttivo e il presidente che è 
Ovidio Da Roit. E' stato anche 
approvato lo statuto. Il fine è di 
operare a favore del turismo pro
muovendo manifestazioni varie. 
E' stato deciso di creare un grup
po Folcloristico di ragazze in 
costume . 

CADO E 
OSPITALE 

Il problema dell'abbattimento 
dei fumi dello Stabilimento di 
Ospitale è ormai risolto: il primo 
marzo 1977 l'amministratore de
legato della INDEL ha infatti 
comunicato ufficialmente all'am
ministrazione comunale di Ospi
tale e alle autorità della Provincia 
l'inizio dell'impiego dei filtri di 
depurazione. Il nuovo impianto 
di depurazione dei fumi è in 
grado di eliminare completamen
te il fumo delle tre ciminiere. Il 
fumo mediante una grossa tuba
tura viene convogliato in un de
puratore. al cui interno vi sono 
ben 24.000 metri quadrati di 
tessuto. speciale che fa da filtro: 
le particelle sospese vengono trat
tenute ed inviate in un apposito 
silos, mentre l'aria purificata vie
ne espulsa . all'esterno attraverso 
un grande bocchettone posto sul 
tetto . 

CALALZO 
Ha avuto luogo nella sala dell' 

ente cooperativo di Calalzo, una 
significativa manifestazione. Per 
iniziativa del Consiglio di Ammi
nistrazione della cooperativa è 
stata festeggiata Romana Giacob
bi, che dopo quasi 40 anni . di 
attività ha lasciato il servizio. Alla 
festeggiata sono state consegnate 
una ·pergamena ricordo dell'avve
nimento e una medaglia d'oro. 
L'Ente che si avvia quest'anno 
all'ottantesimo di fondazione, si 
augura di poter ancora contare su 
una fattiva collaborazione' sull'e
sperienza e su quel patrimonio 
morale costituito da chi nel lavo
ro ha profuso passione, fatica e 
intelligenza. 

BORCA DI CADORE 
. La sCQrsa estate, Luciano Ta

rantola di Borca, aveva aiutato un 
automobilista tedesco rimasto in 
panne sulla strada. Il gesto, riferi
to, sulla stampa della Germania, 
ha richiamato l'attenzione di un' 
apposita giuria composta da 50 
giornalisti che ha ritenuto di con
ferire al generoso cittadino cado
MO l' onoreficenza di "cavaliere 
della strada". La consegna del 
titolo è avvenuta nella sala consi
liare di Borca, alla presenza del 
consiglio . Ha pronunciato brevi 
parole di plauso e di compiaci
mento il sindaco Varettoni, al 
quale ha risposto, commosso il 
neo cavaliere. 
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DA VN DESE AL~' ALTRO : 

PRESENAIO 
Maurilio De Zolt a S. Pietro è il 

nuovo cÌUnpione italiano della 50 
chilometri di sci. La vittoria è 
avvenuta a Monte Livata dove si 
svolgevano i campionati italiani 
assoluti e si è effettuata a spese di 
quel grande campione che è U1ri
co Kostner , che per 4 anni succes
sivi aveva conseguito il titolo in 
questa specialità. La popolazione 
di S. Pietro ha accolto Maurilio 
De Zolt con un entusiasmo inde
scrivibile, al suono perfino delle 
campane . 

S. PIETRO DI CADORE 
Danneggiata la chiesa parroc

chiale di S. Pietro di Cadore nella 
notte tra martedì e mercoledì 8-9 
marzo, infatti la neve della navata 
centrale, dopo aver schiantato i 
paraneve , è caduta sulla navata 
laterale sottostante provocando 
un vero disastro: il tetto in lamie
ra è crollato, gli archi interni della 
navata laterale hanno tenuto però 
sono lesionati e pericolanti, per 
cui la navata è chiusa al culto ed 
inagibile . Per salvare il soffitto a 
cupola della navata hanno lavora
to tutta la notte, assieme al Parro
co , giovani volontari del paese, 
sgomberando la neve (oltre due 
metri) . Il mattino seguente i Vigi
li del Fuoco di S. Stefano di 
Cadore sono intervenuti. Purtrop
po i danni alla chiesa parrocchiale 
non sono i soli: infatti nel paese 
sono pure crollati in questi giorni, 
causa il disgelo della neve diversi 
fienili. 

S. STEFANO DI COMELICO 
Nel quadro delle manifestazio

ni del Festival nazionale del fiore 
di montagna, organizzato dall' 
Azienda autonoma "Val Comeli
co" ha avuto notevole successo il 
concorso giornalistico , patrocina
to dalla Regione . La giuria ha 
selezionato i primi nove servizi 
pubblicati sulla stampa quotidia
na o periodica. Oltre al primo 

premio di mezzo milione, sono 
state assegnate targhe e riconosci
mento per i migliori classificati. 

COMELICO 
Presso la Camera di Commer

cio ha avuto luogo la pnisentazio
ne al pubblico bellunese del libro 
della maestra Elia De Lorenzo 
Tobolo intitolato Dizionario del 
dialetto Ladino di Comelico Su
periore . Va sottolineata la presen
za di numeroso pubblico interes
sato, parte del quale veniva diret
tamente dal Comelico ; e la pre
sentazione del pIof. G.B. Pellegri
ni, Ordinario di glottologia alI' 
Università di Padova. che non 
solo ha accennato ai meriti dell' 
opera, ma ha anche esposto, in 
maniera piana, alcuni principi di 
dialettologia e ha fatto vedere 
come primizia, la sua carta dei 
dialetti d'Italia. Gli onori di casa 
li ha fatti il Circolo Culturale Al 
Zenped6n nella persona del suo 
Presidente, rag . Presto Parole di 
saluto aveva rivolto in precedenza 
Benigno Festini, assessore di Co
melico Superiore, a nome del 
Comune. 

DOSOLEDO 

Per ravvivare le vecchie tradi
zioni è stato costituito a Dosole
do di Comelico Superiore un 
gruppo. folcloristico, che si è esi
bito più volte in varie manifesta
zioni, sia in paese che in altri 
centri. n gruppo si è pr.esentato 
anche alla sfilata del carnevale 
castione se , trovandosi però unico 
gruppo presente, essendo stata 
rinviata la manifestazione per l'in
clemenza del tempo . 

SAPPADA 
Il museo etnico di Sappada è 

stato incluso tra quelli che benefi
ciano della ripartizione dei fondi 
stanziati dalla regione per il 1976. 
La legge prevede che il contributo 
non possa superare il 70 per 
cento della spesa ammessa ; Sap
pada ha ottenuto così 5 milioni. 

Una fot o della Fa miglia di Giuseppe Festini Purlan da Casamazzagno, 
emigrata in Argentina nel 1889. L a foto è della fine del secolo scorso. 
Un nipote dei primi emigrant i , don Michele Festini Pu r lan, ha rivisto 
la terra dei suo i avi domenica 13 feb braio scorso . 

COMELICO 
Per interessamento dell ' Asso

ciazione provinciale dei cacciato
ri, è stato organizzato il riforni
mento ai caprioli e ai camosci 
affamati della zona di Val Visden
de mediante un elicottero della 
Legione Carabinieri di Bolzano. 
Hanno collaborato all'opera di 
soccorso i dirigenti delle sezioni 
cacciatori della vallata com elice
se. 

COST ALISSOIO E 
CASADA 

A cura del cav. Gaetano Pol
zotto è stata ricostituita la " Se
zione della Associazione Naziona
le Combattenti e Reduci" di Co
stalissoio e Casada che era stata 
creata fin dal 1956 con la presi
denza del sergente decorato Zac
caria Gio .Batta, ora defunto. La 
Sezione ora è composta di 40 soci 
e sostenitori. 

3° ELENCO 
• Cl 

Sig. Virgilio Zollet - Svizzera 
Sig.ra Anna Fistarol - Belluno 
Sig. Tarcisio Giazzon - Nigeria 
Sig. Giuseppe Fontana - Germania 
Ditta Faena Giovanni - Belluno 
Dr. Giovanni Bizio Gradenigo - Belluno 
Sig. Angelino Roni - Belluno 
Cav. Amelio Toscani - Padova 
Sig. Giuseppe Toscani - Padova 
Sig. Antonio Toscani - Padova 
Sig. Umberto De Bernardo - Germania 
Prof. Gaetano Pigozzo - Belluno 
Sig. Antonio Renon - Canada 
Sig. Ermenegildo Coletti .- USA 
Sig. Antonio De Biasi - Canada 
Sig.ra Delfina Maria De Mario - Belgio 
Ditta Autotrasporti F.Ili Cassol - S. Giustina 
Sig. Piero Sovilla - Belluno 
Concessionaria BMW di A. Battiston - Belluno 
Dottoressa Teresa Perrone vedo Perale - Belluno 
Ing. Luigi Panzan - Belluno 
Dr. Carlo Pin - Belluno 
Rag. Giovanni Bodini - Belluno 
Ditta Antonio Dalla Putta - Belluno 
Cav. Silvio Benetta - Belluno 
Dr. Giorgio Bianchi - Belluno 
Ditta Confezioni Pegoraro - Belluno 
Ditta Antonio Maraga - Belluno 
Dott. Renzo Venturelli - Belluno 
Oreficeria Sorgato - Belluno 
Associazione Prov.le Commercianti - Belluno 
Ditta Redentore Fattore - Belluno 
Ditta Costan Est - Limana 
Sig. Vittorio Capraro Radio TV - Belluno 
Dr. Angelo Ganz - Agordo 
Ono Avv. Carlo Protti - Belluno 
Sig. Bee Giacomo - Aosta 
Comm. Pietro De Bona - Belluno 
Dr. Agostino Canova - . Feltre 
Sig. Franco Fiabane - Belluno 
Rag. Antonio Pasin - Belluno 
Rag. Luciano Zadra - Belluno 
Sig. Attilio Toscani - Germania 
Comm. Rodolfo Mussoi - A.N.A. - Belluno 
Dr. Rolando Brino - Pieve d'Alpago 
Geom. Lorenzo Menegon - Belluno 
Ditta Safilo S.p.A. - Calalzo di Cado 
Sig.a Mara Rech - Feltre 
Comm. Riccardo Monti - Auronzo di Cad o 
Cav. Giuseppe Caldart - Belluno 
Ditta Benigno De Zanet - Bribano 
Sig. Luciano Pezzo lla - Radio-TV - Belluno 
Ditta Mario Rizzardini - Belluno 
Ditta Danilo Menazza - Belluno 
Prof. Dr . Giorgio Dal Pont - Belluno 

Ditta Livio Zanolli - Alimentari Belluno 
Società Assicurazione - Val Piave - Belluno 
Arredamenti Bortoluzzi 2 - Belluno 
Dr. Mario Bosco - Concessionaria Ford - Belluno 
Associazione Industriali - Belluno 
Sig. Angelo Fontana - Svizzera 
Sig.a Angela Zanella - Svizzera 
Sig. Giovanni Mastellotto - Milano 
Gen. Giacomo Durio - Torino 
Sig. Lodovico Basso - S. Giustina 
Sig. Giovanni Gottardi - Milano 
Cav. Luigi Antoniazzi - S. Giustina 
Sig.ra Mira Ciprian vedo Fontanella - Belluno 
Sig. Enzo Tabacchi - Germania 
Don Luigi Marsango - Feltre 
Sig. Giovanni De Bortoli - Biella 
Cav. Rag. Domenico Costa - Vicenza 
Sig. Francesco Dalla Corte - Feltre 
Ditta Settimo Merotto - Busche 
Sig. Sandrigo Cavalet - Mel 
Ditta Ceramica Dolomite S.p.A. - Trichiana 
Società Caffè Bristot - Belluno 
Cav. Francesco Sommavilla - R.A.S. Assicurazioni 
Comm. Raimondo Giavi - Cortina d 'Ampezzo 
Ditta Luciano Deon - Belluno 
Ditta Caser Sedico S.p.A. - Sedico 
Cav. Paolo Terribile - Belluno 
Rag. Carlo Terribile - Belluno 
Ditta Teodoro Sartori - Cortina 
Geom. Bortolo Caneve - Belluno 
Ditta Luigi Da Rold & C. - Belluno 
Dr. Jacopo Moro - Belluno 
Geom. Silvio Monti - Auronzo 
Sig. Giulio De Bon - Sedico 
Sig. Sisto Malacarne - Lamon 
Prof. Dott. Giambattista Marson - Belluno 
Sig. Antonio Vittore Maccagnan - Francia 
Sig. Gregorio Roldo - San Remo 
~rof. Dott. Mario Brovelli - Belluno 
Famiglia Fagherazzi - Genova 
Dr. Luciano Gatti - Belluno 
Ing. Adriano Barcelloni Corte - Belluno 
Sig. Maria De Fanti - Torino 
Sig. Antonio Casanova - Milano 
Sig. Isma Galdino - Svizzera 
Sig. Edvige Facchin - Svizzera 
Sig. Valerio Conz - Argentina 
Sig. Umberto Caldart - Argentina 
Sig. Giulio Fontanive - Inghilterra 
Sig. Fulgenzio Coletti - Germania 
Ditta Garbari Confezioni - Belluno 
Sig. Bissoli-Ristorante Guarnier - Cornuda 
Sig.ra Elda Antoniazzi - S. Giustina 
Sig. ra Elena Dadiè - Cortina d'Ampezzo 
Zurli Cairoli - Mercerie Ingrosso - S. Giustina 

QUERO: 
Giovanni BAGATELLA (di an

ni 53) e Vincenzo BAGATELLA 
(di anni 55), frat elli , sono tornati 
a Quero, dall' Australia, dopo qua
si 3 O anni di emigrazione. 

figli ormai grandi, inseriti perfet
tamente in quel Nuovo Continen
te. 

Giovanni e Vincenzo, sono or
mai al termine della loro "vacan
za". Vacanza certamente ben me
ritata ed anche goduta. Non han
no più i vent'anni di quando sono 
partiti, ma l'esuberanza e la vita
lità sono rimaste pressoché intat
te, da far invidia a chi li vede. Non costituiscono, ovviamen

te, un primato neppure per Que
ro. 

n fatto che rientrino 'in Italia 
dopo tanti anni di emigrazione 
merita di essere sottolineato. 

Per loro, è un periodo di vacan
ze , di ritorno alle origini. 

Giovanni e Vincenzo hanno 
"piantato" la loro residenza sta
bilmente in Australia. A Yenda, 
dalle parti di Griffith , conducono 
una grande " Farma" , un' azienda 
agricola ciascuno e di dimensioni 
" australiane". 

Il rapporto , il confronto , con 
le nostre aziende , non è possibile 
farlo , almeno qui a Quero. Quan
do sono partiti, erano giovani, 
esuberanti, pieni di vita e di 
forza. Hanno ciascuno famiglia, 

Griffith, in Australia, è da sem
pre il punto di riferimento dell ' 
emigrazione degli Andreazza e dei 
Bagatella, provenienti da S. Maria 
di Quero. 

Giovanni e Vincenzo Bagatella (primo e secondo da sinistra) posano 
con Tito e con l'altro fratello Enzo. 



MESE SPORT 
a cura di I 
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MARCEGLIA 

Istituto professionale di stato 
per il commercio di Belluno 

Madama la marchesa 
tutto va ben, tutto va ben. 

Ma pensate, amici miei - posso 
chiamarvi tali - che se potessi 
dire : tifosi! L'A.C. è una sola 
cosa, quadrata e pronta, tetrago
na ai colpi di sventura, ben con
dotta e con un forte motivo di 
stimolazione per iniziative e capa
cità individuali che solo forti 
squadre, le più affermate, posso
no piegare ... , che se potessi dire 
questo, non sarei il primo a far
lo? Che conoscendo l'interesse e 
la passione che vi animano per lo 
sport non esiterei a lodare la 
nostra squadra (sempre nostra) di 
giocatori di calcio, anche chia
mando in causa la sfortuna nera e 
tutte le altre scusanti? 

Oh, se lo farei! 
Invece, col tubo, che posso 

attaccarmi a queste piacevolezze. 
L'A.C. è come è: boccheggiante. 

Infilata in pieno dal Tolmezzo 
- gioco nervoso e poco coordina
to dei gialloblù, media resa dei 
friulani; senza brillare contro il 
Montebelluna squadra poco fan
tasiosa e nuova, salvando un pa-

reggio; appena fuori colpa col 
Conegliano - catenaccio gialloblù 
sotto attacco, anche se · attacco 
leggero - salvando un pareggio, la 
squadra di PerIi ha potuto respira
re (tradotto a meravigliosa possi
bilità di tirar fiato) contro la 
Sampietrese, un po' disorganizza
ta ma di valore pari alla campagi
ne locale: 2 a 1 ed un rialzo in 
classifica. Risultato sofferto e da 
sofferenza per i 576 spettatori. 
Sofferenza passata poi ai 650 che 
guardavano l'incontro del Belluno 
con la capolista Audace. Pari e 
patta, dopo un avvio ottimo dei 
locali ed un lavoro in difesa tipico 
degli incontri con le grandi avver
sarie. 

Invece col Lignano, fanalino di 
coda, la più grossa frenatura del 
campionato: 4 a O senza scusanti 
per nessuno, eccetto il portiere, 
gioco senza gioco e con l'attacco 
ridotto a tre unità, pur presenti in 
campo tutti. 

Oh, come mi saretlbe piaciuto 
poter dire bene! 

Sportivamente v.s. 

CASTELLAVAZZO - Azzeccata iniziativa di Zoldan Roberto. 

CASTELLAVAZZO 
Il 77 ha visto nascere una 

nuova società sportiva in Comune 
di Castellavazzo: la "Ciclisti Ama
tori Castello Lavazzo", affiliata 
alla Enal Audace sorta dall'impe
gno di un piccolo' gruppo di' 
appassionati. Un buon numero di 
persone (oltre 200 soci), ha dato 
una mano ed ha partecipato all' 
assemblea del 4 marzo scorso. 
Una gara verrà organizzata a Ca
stellavazzo il prossimo luglio. 

Grazie all'iniziativa di Roberto 
Zoldan è nata una nuova società 
sportiva: la "C.A. Castello Lavaz
zo" che svolgerà la sua attività nel 
settore del ciclismo amatoriale. Il 
sodalizio s'è intanto affiliato all' 
Enal Dace di Belluno. Nella foto 
da destra: il Presidente de Nes 
Renato, Zoldim Roberto, Sacchet 
Dino, Mazzucco Bruno, De Vale
rio Marino, Roccon Giorgio, Los
so Guido e Bergamasco Rino. 

IN BREVE 
Nella gara di fondo nazionale 

disputatasi a Claut la squadra 
delle Fiamme Oro si è aggiudicata 
la vittoria, seguita dalle Guardie 

del Centro sportivo Auronzo. 

• 
Anche quest'anno l'U.c. 

Foen-Bagatella apre la stagione 
con una manifestazione per ci
cloamatori a cronometro a cop
pie. Viva' è l'attesa nell'ambito 
sportivo per la prima prova che 
vedrà allineati quasi tutti gli ap
passionati della bicicletta in rapo 
presentanza di tutte le società 
della Provincia affiliate alI'ENAL. 

• 
Col 17 aprile prenderà il via la 

seconda edizione del torneo cat
cistico per veterani 'Memorial Pie
ro Cester' organizzato dalla Asso
ciazione Stampa bellunese in col
laborazione con la Federcalcio e 
la sezione locale della Aia-Sa. La 
manifestazione è a ricordo del 
giornalista sportivo ed ex giocato
re del Belluno, dott. Piero Cester, 
prematuramente scomparso due 
anni orsono. La manifestazione 
ha scopi puramente benefici, in 
favore dei bambini bisognosi. 
Fin'ora hanno aderito alla edizio
ne otto squadre veterane: Ram
pazzo sport, Comprec edilizia, 
Fideuram, Finbloch, Marcolin oc
chiali, BertaIii sport, Pezzola ra
dio-TV. 

E' sorto in Cadore senza tanti 
clamori un sodalizio che funzio 
na: l'US Pelmo di Borca. Ha 
avviato soprattutto una efficace 
politica dei giovani, attirandoli in 
numero considerevole verso tutti 
gli sport praticabili in paese. 

• Il più alto giocatore nel cam-
pionato di basket italiano è figlio 
di bellunese. Nell'incontro fra 
Snaidero-Emerson, vertice del gi
rone B salvezza, ha fatto il suo 
esordio Antonio Fuss, nato a 
Barra Bonita in Brasile nel feb
braio del 1960. Fin qui tutto 
normale; la caratteristica strana è 
che Fuss misura m. 2,14 (vi ricor
derete che ne abbiamo accennato 
l'anno scorso su queste pagine). 
L'esordio in serie A dì questo 
giovane cestista potrebbe essere 
anche un aiuto per vincere il 
brutto momento della sua vita; ad 
Antonio infatti un mese fa circa è 
morto il padre, un bellunese 

PROBLEMA DI EDIFICIO 
E DI CAPIENZA -

AI GIOVANI USCITI D..&.. LLA 
SCUOLA MEDIA VIENE 
OFFERTA UNA BUONA 

PREP ARAZIONE 
PROFESSIONALE -

A PELOS FUNZIONA 
UNA SCUOLA COORDINATA 
CON DURATA TRIENNALE 

L'Istituto professionale di Sta
to al quale si è ammessi con 
licenza di Scuola media, prepara 
gli impiegati per le aziende priva
te e per gli enti pubblici e si 
articola in corsi diversi per durata 
e finalità. 

Ci occupiamo di quello per il 
Commercio che ha la Sede Cen
trale a Belluno in via Loreto, nel 
vecchio chiostro di proprietà del 
Comune e la "succursale" della 
Scuola coordinata di Pelos di 

emigrato in Brasile tanti anni fa e 1----------------1 
tornato in Italia per accompa
gnarvi il figlio cestista. 

• Quattrocento studenti di tutto 
il mondo si sono presentati ai 
campionati internazionali di sci 
studenteschi nelle prove alpine e 
nordiche, in rappresentanza di 
dieci nazioni. Il Bellunese Michele 
Miari Fulcis ha vinto la medaglia 
d'oro nello slalom speciale ma
schile, piazzandosi anche terzo 
nella combinata. Sandro Bernardi 
ha raccolto un ottimo quinto 
posto. 

• Grossa affermazione d'un atle
ta veneto al Trofeo Topolino, 
criterium europeo per giovanissi
mi, svolto si al Bondone ed al 
quale hanno partecipato 17 na
zioni. Rinaldo Costa dello sci 
Club Arabba si è piazzato al 
secondo posto nello slalom gigan
te battendo la speranza dello sci 
austriaco Guido Hinterser (fratel
lo del noto Hans). • Anche la Feltrese nel campio-
nato di prima categoria, ha rag
giunto la zona salvezza. Il Longa
rone ed il Pontalpi, dopo una 
serie di alterne vicende e sfortune 
cui hanno S\lputo reagire egregia
mente, si portano in buona posi
zione e non verranno contrastate 
più. La squadra granata, se man
terrà la stessa fiducia in se stessa 
che ha dimostrato nelle ultime 
partite, potrà fornire risultati sod
disfacenti ai tifosi. Questa la si
tuazione al 21 turno. 

Il cortine se Kristian Mosco -
sette anni - si è aggiudicato la 
medaglia d'oro di campione nella 
specialità del pattinaggio artistico 
alle finali dei giochi nazionali 
della gioventù SVOltiSl a Bolzano. 

• Nel mondo i Bellunesi si danno 
da fare anche nel campo dello 
sport. Fausto STIZ socio della 
famiglia di Lucerna, si è laureato 
campione d'Italia per gli anni 
1976/77 nello stayers indoor. Lo 
stesso Stiz si è confermato cam
pione d'Italia ufficiale dilettanti. 
I migliori auguri da parte di tutti 
gli amici di Lucerna ed anche 
dagli altri sparsi nelle Americhe 
ed in patria. • La fase di preparazione ai gio
chi della gioventù hanno dato 
esito .favorevole ai giovani del 
Cadore. La affermazione è frutto 
d'una preparazione. svolta nell' 
ambito delle Società sportive che 
gestiscono i campi di ghiaccio e 
della scuola ove all'educazione 
fisica vien data particolare atteno 
zione. 

• Il Gruppo sciistico dei bellune
si di Zurigo, una creazione della 
nostra Associazione, svolge un'at
tività sempre più intensa. Tutto si 
è reso possibile grazie al fattivo 
interessamento di Miniatti Mario 
e Frescura Gino che ne sono stati 
gli animatori e gli istruttori. Vor
remmo elencarli fra i nostri soci 
onorari. 

Lo Sport - Bellunesi che si fanno onore nel campo dello sport ... 
ecco il giovane Fausto STIZ, socio della Famiglia di Lucerna si è 
laureato Campione d'Italia per stayers indoor per gli anni 1976 e 
1977, nonché per i dilettanti italiani. Vivissimi auguri da parte dei 
suoi amici lucernesi e quelli residenti in Italia e nelle Americhe. 

Vigo di Cadore, in un edificio di 
recente costruzione. 

Il corso più semplice è quellò 
per "Applicati ai Servizi Ammi
nistrativi", della durata di due 
anni. Vi si impartIscono Insegna
menti culturali (italiano, storia, 
educazione civica, geografia eco
nomica, diritto ed economia, una 
lingua estera)e insegnamenti tec
nico-pratici (materie commerciali, 
stenodattilografia, calcolo mecca
nico, tecnica della duplicazione). 

Molte ore sono dedicate alle eser
citazioni pratico-professionali con 
l'uso delle moderne macchine per 
ufficio . 

l corsi più impegnativi hanno 
durata di tre anni e si articolano 
in modo da consentire a ciascun 
alunno di applicarsi agli studi che 
si rivelano più congeniali. Infatti i 
corsi stessi si svolgono in un 
"biennio comune" (prima e se
conda classe) con lezioni relative 
a materie culturali, a materie tec
niche e ad esercitazioni pratiche. 

Dopo il "biennio comune" o
gni alunno può scegliere - nella 
terza classe - tra due diverse 
specializzazioni. La prima adatta 
.alle ragazze, è quella per "Addetti 
alla Segreteria d'Azienda"; qui gli 
studi precedenti vengono conti
nuati ed ampliati. L'altra specia
lizzazione invece è destinata a 
preparare gli "Addetti alla Conta
bilità d'Azienda" e qui si aggiun
ge la preparazione ed altre disci
pline tecniche e cioè ragioneria, 
tecnica d'ufficio, matematica ap
plicata e contabilità a macchina. 

Al termine dei corsi gli ·allievi 
sostengono gli esami finali e con
seguono il diploma di "qualifica" 
professionale (da non confondere 
con i certificati e gli attestati 
delle scuole private, a pagamento, 
privi di qualsiasi valore legale e 
pratico). 

Presso l'Istituto "Catullo" fun
zionano inoltre le classi IV e V 
per "Segretari di Amministrazio
ne" che sono dei corsi a carattere 
sperimentale. Gli alunni che, fre
quentano queste classi, conseguo
no la " maturità professionale" 
possono impiegarsi come diplo
mati o iscriversi a qualsiasi facoltà 
universitaria . 

L'istituto professionale di Sta
to per il commercio è quindi la 
sola scuola in Italia che prepari -
dopo appena tre anni di studio e 
quindi all'età di 17 anni - ad 
alcune carriere di concetto nelle 
amministrazioni dello Stato o 
presso aziende private. 

Al termine del triennio è inol
tre possibile passare agli Istituti 
Tecnici per ragionieri, per il turi
smo, per periti aziendali e corri
spondenti in lingue estere con 
esame integrativo. 

Infine è utile precisare che gli 
alunni, ma specialmente le alun
ne, dopo il conseguimento della 
qualifica (biennio) hanno la possi
bilità di frequentare apposite 
scuole per assistenti sanitarie , ad
detti ai servizi sociali e turistici, 
hostess ecc. 

Si ricorda poi che le domande 
di ammissione e quelle di iscrizio
ne dà quest'anno debbono essere 
presentate alla segreteria entro il 
giorno 16 maggio. La segreteria e 
la presidenza dell'Istituto sono 
anche a disposizione per tutte le 
altre notIzie necessarie o per dare 
gli opportuni indirizzi. 

Ap.J'il~ 1~77 - 1,1. 
., •. ... ,a 
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VITA DELLE FAMIGLIE l 
ZURIGO: attività della famiglia 

Zurigo è considerata la 
punta di tutto il movimento 
migratorio ed è un punto di 
riferimento assai fedele sulle 
prospettive occupazionali, 
circa l'atteggiamento della 
gente indigena e del Governo 
elvetico verso gli stranieri 
con le naturali conseguenze 
per l'avvenire più o meno 
traumatico dei tanti lavora
tori ivi trasferiti. 

Abbastanza notevole la 
presenza in sala dei nostri 
concittadini, come qualifica
ta è apparsa l'adesione all'as
semblea da parte di autorità 
locali, dell 'A. E.B. , dei Sinda
cati, ecc. 

Sarebbe opportuno soffer
mars( con spirito critico, sul
le molte relazioni esposte ma 
lo spazio è sempre tiranno. 
Ogni relazione stilata con 
evidente impegno, denotava 
il desiderio di offrire il massi
mo contributo, pur da diffe
renti angolazioni di prospet
tiva, per la soluziòne dei 
sempre più gravosi problemi 
di categoria. 

Certamente la tornata 
elettorale antistranieri con
dotta dai due deputati elveti
ci Swarzembach e Ohehen, 
conclusa la domenica prece
dente con la loro pesante 
sconfitta, non è passata sen
za conseguenze. La verità 
cruda e senza equivoci, sta 
nel fatto che anche la Svizze
ra più o meno di fronte alla 
crisi economica incombente, 
intende combattere la disoc
cupazione sua, esportandola 
ed a scapito dei lavoratori 
ospiti rispediti ai loro paesi 
d'origine e che mai un valido 
rapporto d'intese bilaterali 
tra i due stati, ha mai cercato 
di difendere nell'eventualità 
di involuzione economica. 

I due paladini della xeno
fobia, sono comunque delle 
creature di comodo, elemen
ti che ogni tanto vengono 
spolverati per tenere desta 
l'attenzione dell'opinione 
pubblica di casa e una su
spens per aggravare il disagio 
di tante famiglie. E' un 'esilis
simo stimolo invitante per 
molti ad andarsene gentil
mente, mentre per gli ostina
ti, verrà adottata la tattica 
della doccia scozzese: lavoro 
più pesante, compenso alle
gerito, condizioni più dure 
da sopportare. Dopo 30 anni 
di aperta collaborazione da 

ZURIGO - AI tavolo della Presidenza dell'Assemblea avevano preso 
posto: la sig.na Bortolan, il sig. Lo Martire del Patronato ACU, il 
Vice presidente dell'AEB cav. De Fanti, Bosa dei sindacati Cri.stiano 
Sociali, il Console di Zurigo dotto Pignatelli, il Pr.esidente uscente Za
nussi, il Direttore dell'AEB De Martin; il Segretario della CISL Bellu
nese Sartorel e Massenz; l'Ing. Tezzan Vice Presidente del Comitato 
d'Intesa e Don Pino della FAI ES. 

parte nostra, sa molto di 
umiliazione questa piega che 
sta assumendo la emigrazio
ne italiana in Svizzera. 

Ma il lato peggiore di tut
to' il dramma non sta qui. 
Comunità e Governo Svizzeri 
ragionano a suon di torna
conto e se le cose vanno 
male, non se la sentono di 
essere i prim i a pagare; se il 
rottame è loro, s'aggrappano 
per primi e lasciano affogare 
gli altri naufraghi? Anche 
questa è purtroppo legge di 
natura. Spetta doverosamen
te a chi vive qui, la funzione 
di salvagente. Dobbiamo re
cepire una buona volta que
sto dilemma profondo che 
sta travolgendo la ns. collet
tività residente nella vicina 
confederazione. Non si può 
come sempre accade, cospar
gerci il capo di cenere quan
do siamo travolti da tragedie 
le cui conseguenze potevano 
essere diluite, prevenendole 
con un briciolo di maggior 
attenzione e buon senso. 

E gli amici di Zurigo, ai 
quali rivolgo il più caldo 
elogio per la loro schietta 
dialettica, per la maturità 
conseguita in campo migra
torio, sono profondamente 
preoccupati. Si sentono al 
bando perché la madre Patria 
e Patria matrigna non li con
sidera. Sono arrabbiali ed 
hanno ragione, direttamente 
sulla loro pelle si gioca un 'al
tra volta una dura partita, 
quella della recessione, di un 

trattamento ingiusto e della 
eterna carenza della loro ter
ra bellunese. Ma se questa è 
la realtà e purtroppo lo è, 
una cosa sia ben chiara a 
tutti gli emigranti di U e 
della Svizzera: l'A.E.B. che 
vive di fede, altruismo e vo
lontariato non tradirà la ban
diera del lavoro italiano all' 
estero. Insiste prepotente
mente sulla scelta più avan
zata delle dialettiche e dell' 
azione, decisa a lottare e 
scuotere l'agnosticismo bel
lunese ma ancor più la como
da ignavia nazionale verso il 
secolare fenomeno dell 'eso
do. Lo farà con coraggio, 
con tanto coraggio ma anche 
con cattiveria e risentimento 
senza cui mai più potranno 
emergere i nostri sacrosanti 
diritti umani e di sopravvi
venza a casa nostra. 

De Fanti Renato 

DALLA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 

Il Presidente uscente Zanussi, 
dopo aver ringraziato gli ospiti ed 
i Bellunesi convenuti, ha toccato 
una serie di argomenti e pro blemi 
inerenti l'attività della Famiglia 
muovendo delle critiche all'opera
to dell'A.E.B., della Regione, 
dell'V.N.A.LE., dei Comitati d' 
Intesa ecc. e concludendo disse: 

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

"Si delinea quella che è la nostra 
linea per il futuro e quello che 
deve essere il nostro impegno. 
Impegno politico, innanzi tutto 
per portare avanti le rivendicazio
ni delle quali abbiamo parlato e 
per far sentire sempre più la 
nostra voce ed il peso della nostra 
organizzazione nella politica del!' 
associazionismo organizzato in 
Svizzera e la nostra voce a Ro
ma.Potei1;.:iate andranno tutte le 
nostre attività sociali, ricreative, 
sportive ed umanitarie. Suggeri
menti si aspettano da tutti i 
nostri soci. Il direttivo potrà dare 
il necessario impulso e coordina
mento, ma è chiaro che il succes
so di ogni nostra iniziativa, potrà 

Rivolgetevi con fiducia dal "Belumat" Zaina Marcello 

Autoscuola Zaina Marcello 
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realizzarsi solo con l 'impegno in
dividuale e collettivo di ciascuno. 
Questa rassegna, vuole avere il 
significato anche di stimolo in 
questa direzione che dobbiamo 
percorrere insieme. 

Sono seguiti gli interventi degli 
ospiti i quali hanno risposto ai 
vari quesiti posti dal Presidente 
Zanussi. 

- Sarto reI, sulla situazione oc
cupazionale in Italia. 

- Bosa, sul pregetto ANAG ed 
occupazione in Svizzera. 

- Lo Martire, per le ACU, 
situazione Previdenze Sociali. 

- De Martin, ha illustrato i 
contenuti della legge Regionale. 

- De Fanti, Attività e presenza 
dell'A.E.B. nel mondo. 

- Fregona, Bilancio Consunti
vo dettagliato. 
r Sono intervenuti nel dibattito 
infine Sergio San Vido, Mario 
Benvenuti, Mario Biesuz, la mae
stra Bortolan ed altri. 

ATTIVITA' 

RICREATIVA 

La presenza dell'Internazionale 
Folk di Cesio ha lasciato un bel 
ricordo. Ottima è riuscita la esibi
zione e allegra è stata la serata di 
Glattbrugg, tanti erano in quella 
occasione i soci. Il ricavato, inve
ce, non è stato troppo soddisfa
cente. 

La tradizionale festa campestre 
di Pfannenstil, a nostro giudizio, 
è riuscita bene ; vi ha contribuito 
anche il Padre Eterno con il 
favore del tempo. Oltre 700 sono 
state le razioni di polenta, lugane
ga e formaggio distribuite. Aveva
mo in quella occasione di far 
colletta per il Friuli, ma il ricava
to non ha portato i frutti sperati 
avevamo infatti appena inviato la 
circolare della "Mano tesa". Più o 
meno tutti avevano già più volte 
dato il proprio contributo. Suc
cesso hanno avuto anche i giochi 
vari per i bambini. 

La castagnata tenuta alla Casa 
d'Italia ha avuto i frutti desidera
ti. Gli intervenuti superavano di 
molto il numero da noi previsto. 

La festa di carnevale dei piccoli 
e non piccoli è stata caratterizza
ta da molta allegria. Oltre la 
insperata partecipazione dei bam
bini (in quanto coincideva con il 
periodo delle ferie scolastiche) 
tanti erano i grandi. Non invitati, 
ma graditi, sono stati i presidenti 
e soci di altre associazioni che ci 
hanno onorato con le loro visite. 

Diverse lamentele abbiamo 
avuto per la festa del bambino, in 
occasione del Natale. Vn pensieri
no dovremmo fare per il futuro. 
Con i nostri 156 bambini dovrem
mo organizzare la festa per conto 
nostro, anche perché la festa di 
Natale è una festa di famiglia, è 
una festa tradizionale. Noi pensia
mo che non tutto si possa fare 
unitariamente: ci sono cose e 
cose .. . 

Non abbiamo, quest'anno, or
ganizzato gare di carte come era 
nostra consuetudine. Il motivo 
della mancata gara va attribuito al 
fatto che altre associazioni lo 
fanno con una frequenza incredi
bile e toglie spazio agli altri. 
Vorrà dire che in futuro si cer
cherà di organizzare di queste 
gare. 

CULTURA 
La mostra di pittura del nostro 

conterraneo Dino Buzzati, tenuta 
al Kongresshaus di Zurigo ha re
gistrato un grande interesse ed ha 
attirato molti appassionati di ar
te. Pochi, invece, i nostri soci. 
Peccato: avrebbero conosciuto un 
personaggio a noi tutti sconosciu
to sotto il profilo artistico. Dob
biamo ringraziare la Dante Ali
ghieri e il Centro Studi per averci 
dato spazio in quella manifesta
zione. 

SOLIDARIETA' 
La "Mano tesa" per i nostri 

fratelli friulani, a nostro giudizio, 
ha avuto un buon successo. A 
6.950 franchi assommano gli in
troiti oltre a 16 quintali la bian
cheria e gli indumenti e oggetti 
vari di ottima scelta che sono 
stati trasportati direttamente nel
le zone terremotate. Vn grazie 
dobbiamo dire alla ditta Huber 
Bortot per averci offerto un viag
gio. 

• 
Non ci siamo dimenticati dei 

terremotati turchi. Nel limite del 
possibile abbiamo dato all'Istitu
to Pestalozzi e a quello di Vellai 
di Feltre. Frequenti, purtroppo, 
hanno dovuto essere le visite agli 
ospedali; tanti e tanti sono stati, i 
nostri, ricoverati. Naturalmente 
abbiamo visitato coloro che erano 
a nostra conoscenza. 

ASSISTENZA SOCIALE 
Molti sono stati coloro che 

hanno usufruito dell'aiuto per la 
compilazione delle cartelle delle 
tasse. Si sono messe a disposizio
ne persone esperte della nostra 
associazione. 

ZU RIGO - Una veduta della sala della Casa d'Italia dove si è tenuta 
l'assemblea. 



A CURA DI 
D. CASSOL 

PARIGI 

VITA 

1) Abbiamo realizzato uno schedario completo dei Bellunesi a 
Parigi. 

2) Il 19 Febbraio ci siamo riuniti nella sala della Missione Cattolica 
di Rue Jean Goujon e abbiamo discusso dei nostri problemi, 
decidendo di muover ci con più speditezza durante il 1977. 

3) Nella stessa giornata abbiamo partecipato in massa ad un 
incontro-dibattito sul voto europeo, relatore il nostro co-presidente 
Zambon e abbiamo portato un contributo valido di idee e di proposte 
per votare all'estero, sostenendo moralmente anche l'iniziativa delle 
firme per il voto all'estero. 

4) In quell'occasione abbiamo anche deciso un programma di 
riunioni a cui ci terremo fedeli. La prossima riunione avrà luogo alla 
Tour Gamma il 26 marzo. O.d.g.: programmare una festa-incontro
Buffet campagnard dei Bellunesi per la data del 30 aprile. 

Sia il 26 marzo che il 30 aprile sarà nostro impegno: raccogliere 
nuove adesioni, promuovere l'abbonamento a Bellunesi nel Mondo, 
approfondire i problemi dei Bellunesi a Parigi e comunicarli all'AEB. 

5) Per quanto concerne la grande manifestazione della consegna del 
GONFALONE, il problema ci è sempre presente, l'abbiamo discusso e 
tutti d'accordo abbiamo pensato che sia opportuno riportare la Festa 
in autunno, perché' desideriamo che tutti si rendano conto dell'impor
tanza dell'avvenimento e diventi il punto di partenza di un impegno 
personale e comunitario veramente sentito e costruttivo per tutti i 
Bellunesi. 

De Borloli Ferdinando 
Angelo Zambon 

LE LOCLE 
Sabato 26 Febbraio 1977, presso l'Hotel Trois Rois di Le Locle, si 

è svolta la tradizionale cena annuale, erano 4Ivitati tutti i Bellunesi e 
simpatizzanti della zona. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere, e 
consumato l'aperitivo offerto dalla fapleya, gli invitati si installavano 
nella grande e magnifica sala, preparata con raffinatezza. Dava l'avvio 
alla serata il presidente Dall'O' Celestino, dopo aver salutato calorosa
mente i numerosi invitati, illustrava in breve (a titolo informativo) le 
attività svolte dal comitato in carica, si soffermava a lungo sulla 
situazione in cui viene a trovarsi l'emigrazione, invitando tutti i soci 
alla partecipazione- sociale e informativa dell'emigrazione stessa. 
Sottolineava pure con grande preoccupazione l'emorragia che sta 
subendo tutta la popolazione straniera, troppe famiglie Bellunesi sono 
costrette a lasciare il suolo Elvetico. Sono vittime della recessione? 
dei loro nervi, oppure è un rientro voluto. Resta a voi tirare le 
conclusioni in merito. Tra le numerose partenze, dobbiamo registrare 
quella del nostro segretario, Ghisoni non era un Bellunese, ma si ha 
sempre prestato benevolmente per ben 5 anni al buon proseguimento 
della fameya. A lui e tutti vadano i nostri più sinceri auguri, che nella 
loro terra natia possano ritrovare stabilità di lavoro e comprensione. 

Concludeva augurando ai numerosi presenti, una lieta e agreabile 
serata. 

Essa continuava; e tra il rumore dei "cuciari e cortei" si esibiva con 
la fisarmonica, Zanivan Giovanni, (un ragazzo Bellunese) suonando ci 
walzer, marce, ecc., il suo intervento è stato molto apprezzato e 
applaudito. Su un'atmosfera di viva comprensione e di amicizia 
reciproca la sera si è conclusa fra giochi, quiz, balli, non mancando la 
tradizionale cantada, con l'auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi 
in altre e simili manifestazioni. 

Dall'O' Celestino 

LIEGI E FLERON 
Si è svolta con grande successo a Seraing sabato 2 aprile la festa del 

decimo anniversario della Fondazione della Famiglia e domenica 3 
aprile l'inaugurazione della nuova Famiglia di Fleron a Romsee con la 
straordinaria partecipazione del "Coro Minimo Bellunese". 

Nel prossimo numero daremo ampio resoconto delle due importan« 
ti manifestazioni. 

La famiglia di Liegi informa che sono stati estratti i premi della 
lotteria ed i seguenti non ancora ritirati: 

n. 122 verde una crostata 
n. 275 arancio un paio di lenzuola 
n. 157 arancio un paio di scarpe 
n. 224 giallo un paio di scarpe 
n. 1 21 arancio un paio di scarpe 
n. 230 bleu un paio di scarpe 
n. 3366 verde un paio di scarpe 

- I vincitori potranno rivolgersi all'indirizzo della Famiglia Bellune
se di Liegi - Presidente Caneve Giovanni - Rue de la Croix 97 -
4110 FLEMALLE HAUTE - telefono n. 04/338258. 

- Le sorelle dei Consigliere Antoniazzi inviano tramite "Bellunesi 
nel mondo" un vivo ringraziamento a tutto il Consiglio ed amici della 
Famiglia di Liegi per la cortese e generosa accoglienza riservata in 
occasione della loro presenza in Belgio con la comitiva del Coro 
Minimo Bellunese. 

DELLE FAMIGL.:IE ] 
TOGGENBURG: • nuovo avvIo 

E' stata una vera riuscitissima 
festa . All'invito del nuovo Consi
glio della Famiglia Bellunese del 
Toggenburg, domenica 30.1.77 
nella sala dell'Hotel Krone in 
Lichtensteig è accors~ una impre
vista folla di iscritti bellunesi e di 
altri connazionali. Quali i fattori 
che hanno contribuito a rendere 
così riuscita e felice la manifesta
zione? n pubblico numeroso, l ' 
atmosfera di concorde unanimità, 
le esecuzioni brillanti del "Coro 
dei Bambini" di Biitschwil, infine 
i doni significativi e tanto graditi 
recati appositamente da Belluno. 
Anche le personalità intervenute 
hanno dato "tono" e alto valore 
alla festa. Ricordiamo le principa
li: il dr. S. Favazza, Presidente 
Onorario della Famiglia Bellunesi 
di Toggenburg e rappresentante 
del Consolato d'Italia di S. Gallo, 
il Parroco di Lichtensteig Alberto 
Kurer e quello di Wattwil Alf. 
Sonderegger, il P. Missionario P. 
L. Rosson, il Sig. De Martin 
giunto appositamente da Belluno, 
che ha rivolto ai presenti appas
sionate parole di incitamento per 
una decisa ripresa di lena e di 
attività organizzativa, e infine i 
Presidenti delle Famiglie Bellune
si di S. Gallo e di Glarns. Il 
neo-eletto Presidente della Fami
glia Bellunesi del Toggenburg, E. 
Reolon, nella sua bella e applau
dita allocuzione, ha avuto ben 
ragione di felicitarsi per l'affluen
za del pubblico e per la calorosa, 
schietta cordialità che ha animato 
tutti. Un momento culminante è 
stato quando il P. Missionario 
Rosson, in nome del ConSiglio e 
degli iscritti, ha rivolto vibranti 
espressioni di saluto e di ricono
scenza al dr. S. Favazza,che tra 

SCIAFFUSA - Hanno celebrato 
i 25 anni di vita presso la stessa 
fabbrica distinguendosi per labo
riosità, serietà ed impegno: De 
Moliner Alessandro nato a Bolza
no (BL), Sossai Giovanni nato a 
Sedico (BL). Mentre altri 3 hanno 
passato i 20 anni. (Nella foto De 
Moliner Alessandro e Cervo Lidia. 

I coniugi PIGOZZO Alessandro e 
Zandonella Colle Maria residenti 
in U.S.A. dal 1923, inviano, a 
quanti ancora li ricordano, tanti 
saluti e cordiali auguri. 

TOGGENBURG - Un aspetto della sala affollata durante l'incon· 
tro del 30 gennaio. 

TOGGENBURG - Nella foto a sinistra il nuovo Consiglio, a destra 
il Presidente Reolon ha consegnato un ricordo al Presidente 
onorario dotto Favazza in partenza dalla Svizzera, al centro il 
missionario Padre Rosson di origine Bellunese. 

poco lascierà il Consolato di S. 
Gallo per altra sede. Egli ha loda
to i grandi meriti della sua attività 
in questi lO anni nei quali si è 
veramente prodigato per i conna
zionali di questa circoscrizione e 
in particolare per la Famiglia Bel
lunese. Per ricordo e in segno di 
gratitudine gli è stato offerto un 
dono prezioso, di eloquente signi
ficato: un piatto d'argento fregia
to dai simboli del Toggenburg e 
recante la dicitura: "Al dr. S. 
Favazza la famiglia Bellunese di 
Toggenburg in segno di perenne 
riconoscenza ". 

Il dr. Favazza ha risposto con 
. accorate parole di gradimento e 
di addio, affermando il legame di 
affetto che lo terrà legato alla 
nostra Famiglia Bellunese anche 
negli anni che verranno, malgrado 
la lontananza che solo geografica
mente ci dividerà. Infine è stato 
distribuito a tutti i bambini pre
senti un regalo che se pur non ha 
il mistero della vecchia Befana, è 
tuttavia il segno della Bontà che 
distingue i Bellunesi e nel cui 
nome essi si trovano uniti. 

L. 

ZUG 

ZUG La famiglia Bellunese di Zug, s'è riunita in assemblea 
generale che ha discusso l'attività sociale ed il consuntivo presenta· 
to dal Presidente Walter Zampieri di Viso me. Il saluto dell' A.E.B. è 
stato portato dal Sindaco Stefani di Quero. Validi gli interventi e 
molto positiva la critica sollevata dagli emigranti convenuti che alla 
fine hanno riconfermato il mandato a Zampieri col massimo dei 
suffragi. Anche a Zug, la campagna antistranieri ha lasciato le sue 
profonde tracce. Se ne parla con preoccupazione ed è il tema del 
giorno anche se la votazione espressa alla popolazione svizzera è 
stata molto esplicita. In tal senso è l'appello che i Presidenti di va~ie 
fa~iglie bellunesi ivi convenuti, hanno lanciato a mezzo stampa e 
radiO locale, alla comunità provinciale, alle autorità politiche 
sindacali- ed amministrative. I rientri forzati sono una realtà assai 
più dolorosa della prima partenza ed il compito nostro e di 
prev~nire il. peggi? Nella foto alcuni convenuti, allo spuntino prima 
del rientro In Italia da parte della delegazione bellunese. 
Ampio servizio al prossimo numero 

MILANO 
"Aspetti di storia medioevale nel Bellunese, ossia la vita 

di tutti i giorni nel medioevo". Notizie storiche e diapositi
ve commentate dal prof. De Bortoli Gigetto. L'incontro 
avverrà nella sala del CIRCOLO AMBROSIANO "Meneghin 
e Cecca " alle ore 21 del 22 aprile. 
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I VITA 

GINEVRA 

Il momento della distribuzione dei pacchi dono, sono presenti il Pro 
Strappazzon la Segretaria Signora Da Ros Feliciana il V.ce Pro Vanzo 
Enrico ed i membri del Comitato Signor Moretton Ivo e Capraro 
Vittorio. 

Un simpatico incontro del nostro Socio CASAGRANDE Luigi in 
Italia con la famiglia Dal Farra Valentino ex emigrante, in occasione 
del ritorno delta figlia Lidia e famiglia dal Venezuela dove risiede da 
venti anni'. Mandano cordiali saluti a tutti i loro parenti e amici. (Foto 
n. 1). 

SCHIAFFUSA 
1 • 

1 

n Coro "Monti e valli" di Schiaf
fusa diretto · dal maestro Comis 
Carlo, bellunese. 

Si-era presentato al pubblico, 
per la prima volta, in occasione 
del decennale della Famiglia di 
Schiaffusa, facendo rivivere no-

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

stalgicamente le melodie ariose 
delle nostre valli e dei nostri 
monti. n maestro Comis e gli altri 
amici del coro desiderano viva
mente allargare il numero li quan
ti vogliono portare avanti la tradi
zione del canto popolare 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

14 - Aprile 1977 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

DELLE FAMIGLIE ] 
PIT'-SBURG 

Certe date ormai sono divenute 
tradizionali in ogni famiglia. Non 
poteva quindi mancare il tradizio
nale incontro natalizio, che ha 
visti riuniti oltre un centinaio di 
bellunesi. 

E' stato un incontro impronta
to alla bellunese con la rievoca
zione di tanti ricordi e di tanta 
nostalgia. Per alcune ore si è 
avuta la netta sensazione di ritro
varsi fra le nostre vallate, all'om
bra dei nostri campanili, delle 
nostre vecchie case, attorno ai 
focolari, in attesa del suono della 
campana, che invitava alla Messa 
della Mezzanotte. Solo il linguag
gio, tradiva un po' le distanze, 
perché il nostro dialetto purtrop
po è ormai frammisto all'inglese. 

A coronare il nostro incontro 
abbiamo rievocato le vecchie can
zoni espresse da bambini, anche 
se stonati, però sotto quelle frasi, 
palpitava il cuore che è sempre 
molto vicino alla terra lontana. 

Durante i'incontro sono stati 
distribuiti dei premi ai più anzia
ni. 

Il Signor Modesto Miane e la 
Signora Giulia Valleriano, che 
se b bene ultraottantenni sono 
sempre tanto arzilli e in buona 
salute. 

E' stata inoltre premiata la sim
patica coppia. Virgilio ed Elena 
Valt, che hanno da poco celebra
to il SOma di matrimonio. Altri 
prem i sono stati sorteggiati fra gli 
intervenuti. 

*** 
In una recente riunione è stato 

eletto il nuovo consiglio che risul
ta così composto: 

Presidente, Elio Da Pos ; Vice
presidente, Giovanni Della Lucia; 
Segretaria, Teresa Da Pos; Teso
riere Riccardo Conedera; Consi
glieri sono risultati: Sisto De Ven
tura, Angelo Mores, Gino Paga
nin, Arturo Prato, Maria Battistel, 
Mirtha Casagrande. 

Altri incontri, e un ricco pro
gramma di attività il neo consiglio 
ha nel suo carniere per i prossimi 
mesi. 

Teresina 

Fosta 
senza 
francobollo 

La zia Pierina e cugini, Giulia
no, Elsa e Massimo di Limana 
ringraziano dei cari saluti e del 
gentile pensiero che hanno ricevu
to attraverso il Cav. De Fanti 
Renato, al ritorno dal Viaggio in 
Australia, dalla . famiglia Mario 
MAZZORANA di Sydney. Con 
l'occasione inviano tanti auguri di 
Buona Pasqua . 

• 
La signora Giulia De Barba 

offre l'abbonamento a "Bellunesi 
nel Mondo" al fratello Elvio, resi
dente a Saint Etienne (Francia), 
con tanti saluti e arrivederci a 
presto anche da parte delle sorelle 
Anna, Rita e Giuseppina. 

• 
Ferrani Silvia - Hard Austria 

invia cordiali saluti ed auguri alla 
mamma residente a Mel. 

GLARUS 

Relazione sul corso di nuoto 
Visti gli incresciosi incidenti mortali che ogni anno turbano la 

quiete dei nostri fine settimana, la Fam. Bellunesi di Glarus ha 
ritenuto valido organizzare dei corsi di nuoto aperti a tutti, giovani e 
meno giovani. Il primo corso è iniziato a metà gennaio sotto i migliori 
auspici. La bravura dell'Istruttrice e .l'interesse dei partecipanti hanno 
creato un clima veramente perfetto, idoneo alla buona riuscita della 
nostra nuova attività. 

~isti i buoni risultati ottenuti, la nostra Fam. intende continuare la 
5tta1:ia}!ltrappresa, le iscrizioni sono aperte presso il nostro incaricato 
Sign...,/ Vettorata Giustino (te!. 058/615032), appuntamento a tutti ai 
primi di maggio. 
Nella foto (Vettorata R.) il gruppo allievi del corso di nuoto. 

Gara di boccioni 

(Il Presidente) 
Slongo Carlo 

Nei giorni 5-6-7 marzo ultimo scorso al Ristorante Hi:ifli di Glarus si 
è svolta la tradizionale gara di boccioni, organizzata dalla Famiglia 
Bellunese locale, detta manifestazione apre la stagione delle nostre 
attività, che anche quest'anno si presenta abbastanza densa di 
impegni. 

Le tre sere di gara di boccioni sono state sempre piene di 
partecipanti che con vivo antagonismo. si sfidavano per raggiungere il 
massimo punteggio che premiava i primi tre classificati con una 
ambita e bellissima coppa ciascuno (dono della Cassa di Risparmio di 
Belluno). Lieti della buona riuscita della manifestazione la Famiglia 
Bellunese di Glarus ringrazia tutti i partecipanti. La foto (Vettorata 
R.) ritrae tutti i bravi giocatori che hanno vinto il premio. 

(Il Vicepresidente ) 
Sbrizzi Rino 

«Amico dei Bellunesi» 

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

CACCa ITALa - Via S. Martino Solferino, 22 

35100 PADOVA - Tel . 049 - 27521 - 686881 
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D O N N A A CURA DI CRISTINA 
DADIE ' TRAMET 

Eppure è ancora primavera 
"Se un uomo, ogni giorno get

tasse un fiore sul cammino del 
suo prossimo, le strade della terra 
sarebbero piene di gioia". 

E' questa una frase tratta da 
una romanza inglese, di una bel
lezza struggente, quanto mai lon
tana dalla realtà. Eppure sono 
rispuntati i fiori ... là dove prima 
era fango, neve, ghiaccio, sterpi 
tornano a fare capolino fiori, dal 
più umile ed amato, la viola, a 
quelli incantevoli, dal colore e 
profumo esaltante. Pare infantili
smo perdersi a parlare di fiori... 

C'è tanta scontentezza! Gli 
anziani scuotono il capo e non si 
ritrovano più, gli adulti non san
no più a chi dare la loro fiducia, 
se ve n'è rimasta, i giovani sono 
ribollenti rabbia, confusione, di
sperazione. 

Un quadro poco allegro, tinto 
ora di droga, ora di corruzione, 
ora di delitti a catena. Ogni gior
no questa nera realtà ci viene 
sbattuta innanzi da radio televi
sione e giornali. 

Ma ogni giorno, con gli stessi 
mezzi, ci viene propinato un mo
dello di vita. Andiamo al lavoro o 
a scuola e cartelloni sempre più 
vistosi vogliono richiamare la no
stra attenzione: vendita eccezio
nale, svendita, colossale, prezzi 
ribassati. Vetrine multicolori 
paiono m art ell arei il cervello: 
.compra- compra compra: sii più 
bello, vestiti meglio mangia me
glio, bevi meglio. 

Qual'è questo modello di vita? 

Il terremoto che l'anno scorso 
ha tanto duramente colpito il 
Friuli non poteva non suscitare 
un sentimento di accorata solida
rietà da parte dei gelatieri. 

Le nostre vallate povere di 
risorse e patria di molti gelatieri, 
come pure la zona Friulana, terra 
d'emigrazione, hanno fin da tem
pi lontani spinto le popolazioni 
ad un tradizionale, profondo vin
colo di amicizia. Le difficoltà 
comuni dovute alla distanza, alla 
diversità della lingua e dei costu
mi, delle terre dove i nostri emi
granti andavano a trovare lavoro, 
si sono in parte appianate, supera
te oltre che dal progresso e dal 
ravvicinamento dei popoli, so
prattutto da una tenace volontà 
di lavoro e da un non comune 
spirito di sacrificio. Doti che han
no fatto onore a questi nostri 
emigranti non solo come lavora
tori ma anche come Italiani. 

Si seppe del terremoto quando 
già la stagione dei gelati era inizia
ta, ma nonostante ciò si volle 
contribuire immediatamente per 
quanto fosse possibile ad alleviare 
le difficoltà di quelli che erano 
rimasti colpiti. Molti gelatieri ave
vano dipendenti provenienti dalle 
zone sinistrate, altri ancora pur 
non essendo direttamente co in-

Quello di cambiare la macchina di 
fare il week-end con tavolino e 
seggioline sul prato, di .vestirsi 
tutti a nuovo, di riempire il frigo
rifero, anzi il congelatore, di 
spronfondare finalmente sul diva
no davanti al teÌevisore, a colori 
s'intende, divano nuovo molleg
giato in vero cuoio, nel bicchiere 
whisky vera Scozia. Tutto vero? 

volti agirono di propria iniziativa 
e sarebbe troppo lungo elencare 
tutte queste iniziative, ma il meri
to non per questo viene diminui
to. 

L'UNITEIS, l'associazione dei 
gelatieri, si rese subito interprete 
di questa generosa volontà di 
alutare. Con due successive circo
lari venne indetta una sottoscri
zione tra gli associati a cui aderi
rono tutti e si potè al rientro in 
Italia tirare la somma di una cifra 
consistente. 

Si affrontò quindi il problema 
della destinazione dei fondi rac
colti. Nelle due sedute del consi
glio dell'UNITEIS che si tennero 
quest'inverno nella camera di 
commercio in Belluno, si approvò 

Mah... E noi come pupazzi in 
questa caricatura di gioia, ad ,ob
bedire alla dittatura del consumi
smo, dell'arrivismo, convinti di 
essere liberi. 

Ma dov'è la nostra autonomia, 
la nostra autenticità? 

Ecco perché osservare un fiore 
che dischiude i petali al tepore è 
anche un momento di riflessione. 

'" del susiner 
su te 'n ramet 
al codaross, 
tutt ingrumà, 
speta che 'I 
sol ghe beve 'I 
fret 
par svolar da 
eIa, innamorà. 
E mi me 
incante, varde, 
spere in robe 
bele, sane, vere. 

(M. Pat) 

tra le altre proposte quella che 
portò all'acquisto di due pulmini 
da trenta person'e per gli studenti 
impossibilitati a raggiungere le 
loro scuole a causa del terremoto. 

Come è già stato annunciato 
sul Gazzettino e sull' Amico del 
Popolo si donarono i due Scuola
bus al consorzio della scuola me
dia di Artegna ed al comune di 
Resia. 

Da parte dei Gelatieri, pur es
sendo di poca consistenza dinnan
zi alle opere necessarie per ripri
stinare quanto nel sisma è andato 
distrutto, vuoI essere un segno 
tangibile di amicizia, di ammira
zione e di incoraggiamento ai 
Friulani impegnati nella difficile 
opera di ricostruzione. 

La riunione del Consiglio dell'UNITEIS nella Camera di Commercio 
di Belluno dove si discusse la destinazione dei fondi raccolti per il 
Friuli. Ci ~reme far presente il significato di queste riunioni proprio 
nella camera di commercio di Belluno che stanno ad indicare come 
nella nostra Provincia la categoria dei gelatieri mediante l'UNITEIS 
si stia affermando come importante componente dell'economia 
locale. 

Abbiamo mai tempo di riflettere 
in questa vita così affannosa, su 
noi stessi e sugli altri, o non è che 
prendiamo tutto quello che viene 
senza far nulla per cambiare? 

Presi dal pericolo dell'inflazio
ne pensiamo almeno ora, o mai, 
insegnandolo ai nostri bambini, a 
quegli stessi bambini che muoio
no di fame, di stenti? Forse 
abbiamo troppa fretta. Sulle stra
de le macchine corrono veloci, le 
macchine non pensano, si ferma
no ai distributori di benzina. 

Nemmeno le donne pensano 
più, si fermano alle pompe aspi
ranti, che certamente una società 
avanzata come la nostra disporrà' 
accanto ai distributori di benzina. 

Quanti fiori non hanno potuto 
dischiudere i petali al tepore ... 
Non è tepore? Dobbiamo saperlo 
creare, altrimenti accanto a tutti 
gli altri delitti aggiungeremo quel
lo della delega. lo delego lui, lui 
delega loro, finché il tepore di
verrà buio gelido. 

Eppure è ancora primavera ... il 
mondo è vecchio, crepita sussul
ta, ma è un andirivieni d'uccelli 
col becco pieno di pagliuzze. Il 
nido bisogna rifarlo, è una legge 
della natura. 

Impariamo dall'istinto degli 
animali ad essere più autentici a 
non lasciarci dominare da quel 
marchingegno di consumismo che 
soffoca lo spirito. Riflettendo, 
appunto, senza magari compilare 
i cartoncini pasquali già preparati, 
aumentati per via dell'inflazione, 
spoetizzati, riflettendo che ogni 
anno celebriamo la festa della 
Resurrezione. Perché? Per chi? 
Potessimo tutti avere, o volessimo 
avere, il cuore libero per poterci 
meravigliare, sussultare di sorpre
sa come Maria Maddalena alla 
visione della pietra tombale divel
ta! 

Ma il più delle volte ci lasciamo 
prendere dagli eventi, dalle frasi 
fatte "Buona Pasqua" uguale a 
"che brutto mondo", senza nien
te di veramente nuovo, di nostro, 
soprattutto imitando gli altri. 

Come quando raccogliamo fio
ri a mazzi, calpestandoli, sciupan
doli, per dimostrare di averne 
raccolti di più. Poveri fiori. 

Se uno solo fosse raccolto con 
cura per essere donato con amo
re, anche la montagna sarebbe più. 
bella e noi saremmo più felici. 

Maria De Fanti 

Nei primi del '900 partirono dalla 
Valle Zoldana alla volta di Forlì, 
Gio-Batta De Fanti e fratelli a 
vendere gelato. L'ultima ad inter
rompere questa attività è stata 
Maria (nella foto), in attività fino 
alla bella età di 76 anni. 
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* • FINANZIAMENTI • 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali , loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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POSTI DI LAVORO 
La Ditta Bartoletti 
via Grassi, 7 - Como - Tel. 031/269178 

CERCA 
per lavori edili stradali in Nigeria 
a) Capo cantiere 
b) vice capo cantiere 
c) contabilità lavori 
d) contabile di cantiere 
e) assistente capo 
f) capo officina 
g) meccanico motorista Diesel-Caterpi/ler 
h) assistente ai movimenti terra 
i) assistente stradale-bituminosi 
I) assistente cementi armati 
m) capo cava ed impianti frantumazione 
n) minatore all'aperto 
Per le posizioni a)b)c)d)e)f)m) è necessaria una buona 
conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). Sempre 
per la Nigeria è necessario avere un'età minima di 30 anni e 
possibilmente esperienze di lavoro precedenti in Africa 
nera. 

Piccola Industria ben avviata. 
Attrezzi di precisione. 

CERCA 

Attrezzisti con particolare attitudine per 
la lavorazione al banco. 
Per informazioni rivolgersi all'indirizzo 
del giornale. 

CERCASI 
Muratori, Carpentieri ed ope
rai generici. 

CANTIERI: Friuli - Ripara
zioni e ricostruzioni di fabbri
cati in genere. 

Retribuzioni sindacali più dia
ria, trasporto con scadenza 
settimanale, vitto ed alloggio. 
Per informazioni rivolgersi: 
Impresa Edile - Vittore Seb
ben - Fonzaso (Belluno). 

Telefono 0439/5094-5169 . 
Sede di Tarcento (Udine) Te
lefono 0432/784216. 

upé 
300 

Elenco di nominativi che han
no risolto con esattezza i quiz 
apparsi sul periodico a margine, ai 
quali la nostra Direzione Generale 
ha inviato dei volumi in omaggio. 

Ugo De Cet Marella Duska 
Fabio De 1?rato Gianluigi Zanolli 
Giorgio Cesco J anet Venzon 
Patrizia D'Incà Giorgio Cibien 
Denis Dalla Zassa 
Fabrizio Colmanet 
Andrea Puyatti 
Nadia Monco 
Cristina Pierotti 
Viviana Zam belli 
Francesca Zanolli 
Valeria Zanolli 
Tiziano Ben 

enault 
- O 

CONCESSIONARIA PER BELLUNO E PROVINCIA 

O DITTA LUCIANO DA~vi~2'!!on, 73 _ Tel. 96200 

MAGAZZINO . RICAMBI . AUTOFFICINA . AUTO OCCASIONE 
CARROZZERIA CON VERNICIATURA A FORNO 

16 - Aprile 1977 

VINCENZO MUNARO 
Da tempo seguo l'impegno ar

tistico del pittore VINCENZO 
MUNARO, direi anzi dalla sua 
prima mostra, quando, venuto in 
città, dal suo Alpago, timidamen
te esponeva le opere consistenti 
in studi, in ricerca di figura, in 
paesaggi interpretati ancora con 
titubanza, ma dalle quali già s'in
tuivano le innate doti racchiuse 
nel giovane. 

li tempo ha dato ragione a chi 
ha avuto fiducia; da una mostra 
all'altra è venuta maturando una 
scelta precisa di temi, tra tutti il 
più amato: la figura umana. 

E qui il discorso si amplifica, 
perché attraverso l'uomo, ripreso 
nei vari momenti del giorno, nei 
suoi atteggiamenti anche più sem
plici e comuni, l'artista ha deside
rato fermare sulla tela i tratti 
fondamentali della Sua gente. 

Gente abituata al lavoro che 
conosce la lunga' ed amara strada 
dell'emigrazione, la nostalgia del
la casa lontana, il più delle volte il 
ricordo di tanti sacrifici e priva
zioni, e quando si rientra in pa
tria, dove la realtà forse è an
cora più amara, li riprende ora 
attorno ad un tavolo di osteria 

_per una briscola o nel momento 
in cui si rimem bra un amico 
morto di "possiera". Tutto que
sto si nota nei quadri di Vincen
zo, che ha l'abitudine di svolgere 
il suo lavoro a cicli: quello della 
città, delle fontane, dei vecchi 
palazzi, ecc .. . Ma bisogna sottoli
neare che egli lavora con lo scopo 
di mettere in risalto quegli aspet
ti, sia culturali, sia artistici che 

Pasca e Tazio Bee 
Angela Belli Paola Dell' Agnola 
Enrico Costa Davide Peterle 
J ean Bernard Dalla Zanna 
Tiziana Celato Stefano Scopel 
Sandro D'Isep Adriana Tormen 
Mario Malacarne 
Luca Carli Beatrice Rizzon 
Adriano Slongo 
Caroline De Bona 
Enrico Pellizzer 
Francesca Alfarè 
Bruno Zanolla 
Elisabetta Clingo 
Maura Dalla Torre 
Sonia Da Rold 
Davide Carcangiu Silvia Matterl 
Enzo Fullin Donatella Mazzocco 
Alessandro Manzoni 
Davide Peterle 
Simona Nenzi 
Angelo Triches 
Donatella Mazzocco 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani 

REDATTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 

Aldo Aimè - Dino Bridda 
- Mario Carlin - Domeni
co Cassol - Umberto Cre
ma - Renato De Fanti -
Ivano Pocchiesa - Cristina 
Tramet - Vitalino Vendra
mi - Giuliano Viel. 
~ Associato all'Unione 
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Stampa In Rotooffset 
Tipografia PIAVE ... Be ll uno 

vanno via, via scomparendo, o per 
rintracciare attraverso un segno 
un'impronta che caratterizza un 
momento storico e di civiltà. ldu
naro si cimenta nella pittura, 
nell 'incisione, nella scultura: di 
notevole impegno il monumento 
realizzato ad Umbertide, dove in 
quattro pannelli in bronzo ripro
duce : la lotta - il lavoro - la 
famiglia - la libertà - motivi che 
racchiudono tutto il suo credo 
artistir.n . 

Partito da un paese dell' Alpa
go, da una famiglia che non ha 
certo conosciuto il benessere, ha 

Un particolare di u
no dei pannelli del 
monumento ai 
caduti della Resi
stenza "La Fami
glia" . 

CHIIND 

saputo ottenere con caparbia vo
lontà, con ammirevole applicazio
ne risultati che molti gli invidia
no. Si è fatto con le proprie 
forze, ha cantatù la sua terra e la 
sua gente con umiltà , perché lega
to profondamente ad esse da va
lori indistruttibili, ha ritratto gli 
occhi spenti dei vecchi e quelli 
accesi dalla speranza dei giovani, 
diventando così attivo testimone 
del suo tempo, perché cosciente 
che ogni impegno deve essere 
vissuto fino in fondo con since
rità. 

Marino Perera 

A? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

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

PAROLE INCROCIATE 

Verticali: 

3 Bellunesi che si fecero molto onore 
lO or. - 23 or. - 1 Vert. 

1) Pittoresca zona della nostra Provincia 
6) Somaro 

8) Saluto di commiato 
lO) Il più grande pittore della scuola 
Veneziana, è sulle 20 mila lire 
12) In centro a Pedavena 
13) Onigo senza vocali 
14) La tavola nera in classe 
18) Un laureato 
19( Tintura di .. per disinfettare 
21) Mezzo nudo 
22) Il poeta di Recanati (iniziali) 
23) Scrittore di Belluno di nome Dino 

1) Panfilo ... feltrino che non naviga 
2) Iniziali di Scarlatti 
3) Un Bartolomeo navigatore portoghese 
che scoprì il Capo di Buona Speranza 
4) Piccola onda 
5) Si deve farlo alle automobili nuove 
7) Giardino per animali 
9) Dentro 
Il) Imposta sui consumi 
15) Capitale del Lichtenstein 
16) Non noto 
17) Sciolti nei movimenti 
20) Le nazioni unite 
22) Colpì la mela in testa al figlio (iniziali) 

SCIARADE 

La sputa il vulcano 
il primo 

Lo era d'Itaca 
Ulisse il secondo 

La prima di sette il 
terzo 

Le belle cime che 
si specchiano sul 
lago di Misurina 
l'intero 

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

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

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

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


