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ANNO XII - MAGGIO 1977 - N . 5 Manoscritti e foto non si restituiscono 

Sembra che finalmente la primavera stia arrivando. L'obiettivo di Za'nfron ha colto questo particolare affa
scinante della natura di questa stagione nei meravigliosi prati della Val Belluna. Questa è una delle foto in 
esposizione alla Mostra di Mendrisio (servizio a pago 2). 

VENEZIA-MONACO ... 

L'autostrada piu utile 
e piu bistrattata! 

Più utile , sta per convenir
ne anche chi l 'ha aspramente 
combattuta e chi di fronte 
al declassamento del porto di 
Venezia e dell 'entroterra, si 
cosparge il capo di cenere. 
Anche questo è avvenuto 
pochi giorni fa ad una tavola 
rotonda nella città lagunare 
tra politici e amministratori 
dello scalo adriatico. In fon
do, gli 80 km . . scarsi che 
separano Vittorio Veneto, 
dal confine con l'Austria, ri
sultano sacrificati con mille 
artifici e ipocrisie, tra impo
sture e falsificazioni dei fatti, 

proprio perché la nostra, era corta e conveniente. L'aveva
ed è la via moderna di colle- no accertato anche i tedeschi 
gamento col nord,più facile, ... (continua a pag, 3) 
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Abbiamo preferito aumentare le pagine per smaltire una parte del 
materiale giacente in redazione. Con il prossimo numero ripren· 
deremo la normale pubblicazione. 

, A pagina 2 Manifestazione Bellunese a Mendri
sio. 

3 Incendio alla Manifattura delle Alpi 
3 L'A.N.A.S. per Belluno 
9 Quanti i voti degli emigranti? 

16 lO anni a Liegi - battesimo a Fle
ron 

18 Il Vescovo in Ticino. 
" , 

Marmolada: 
bene la sentenza. Ed ora? 

Il Tribunale penale di Belluno in data 30.3.77 ha dichiara
to che la decisione del Pretore di Agordo, in merito all'''Af
fare Marmolada" conclusasi con la condanna dei due co
struttori abusivi di Canazei, merita totale confenna, appa
rendo motivato "con argomenti rigorosamente e saldamente 
fondati negli atti e nelle risultanze processuali". 

La sentenza inoltre ha confermato che l'Amministrazione 
Comunale di Rocca Pietore "è titolare di un proprio ben in
individuato interesse processuale che risiede nel caso in esame, 
non solo e non tanto nella precisa e puntuale osservanza del
le norme edilizie, ma prima ancora nella conservazione del 
proprio territorio oggetto della abusiva costruzione". 

Ed ancora : 
La zona sbancata per la costruenda scio via partiva da Pian 

dei Fiacconi (provincia di Trento) "ma valicava abbondano 
temente la linea di confine idealmente corrente da Punta 
Penià a Passo Fedaia, ricadendo · nel territorio di apparte
nenza della provincia di Belluno ed al Comune di Rocca 
Pietore ". 

Ed infine : 
"La linea confinaria tra la provincia di Belluno e di Trento 
non risulta tracciata con certezza che sulle carte dell'Isti
tuto Geografico Militare (favorevoli a noi (n.d.r.). 
I due imputati di Canazei hanno ricorso in Cassazione. Ri

mane ora il pericolo della prescrizione dei termini. 
A.A. 

Il voto degli 
italiani ali 'estero 

La proposta di legge degli 
Alpini per il voto degli Ita

liani all'estero accompagna
ta dalle firme, è stata por
tata a Roma da un alpino 
bellunese per i successivi a
dempimenti. 

Intanto ben cinque disegni 
di legge per il voto degli Ita
liani all'estero presso le sedi 
consolari, sono stati presen
tati alla Camera dei Depu
tati. Sembra opportuno ri
cordare la Conferenza Euro
pea di Parigi del dicembre '74 
che ha attribuito diritti sociali 
ai cittadini comunitari tra i 
quali si collocano i nostri 
emigranti. E il primo di 
questi diritti è il diritto al 
voto . Naturalmente è il seno 
Marchetti che lo fa notare -
se uno gode di un diritto, 
deve avere anche la possi
bilità di esercitarlo "altri
menti si resta nelle parole 
senza senso". Anzi un altro 
parlamentare , l'ono Piccoli, 
incalza proponendo l'istitu
zione di un collegio unico 
nazionale per gli italiani e
migrati in Europa. 

L'idea che è necessario 
rendere possibile e non 
troppo gravoso l 'esercizio 
del diritto del voto degli ita
liani emigrati all'estero ha, 
dunque, fatto molta strada. 

Tutto dipende, ora, dal sen
so di responsabilità dei no
stri rappresentanti al parla-
mento. ' , 

Per questo, le riserve anzi 
la manifesta opposizione del 
PCI che secondo i giornali è 
rigidamente contrario a for
nire agli italiani all'estero gli 
strumenti in loco per eserci
tare il loro diritto di voto e 
per compiere un loro così 
grave dovere non ci lascia 
tranquilli, perchè in queste 
cose, a decidere è sempre la 
volontà politica. 

N oi ci chiediamo: "E' pos
siblile che qualcuno persi
sta nella sua insensibilità al 
grave torto morale che subi
rebbero i nostri emigrati se 
si continuasse ad esigere da 
loro tanti sacrifici economi
ci e di tempo e tanta fatica 
per l'esercizio di un loro co
sì importante e preciso di
ritto? Non sarebbe questo 
un modo di aggiungere alle 
loro innumerevoli difficoltà 
anche l'umiliazione di sen
tirsi cittadini di seconda ca
tegoria. Senza dire che si fa
rebbe torto all'opposizione 
pubblica onnai per. la stra
grande maggioranza molto 
sensibile al problema. 

V.T. 



ITINERARI DI CASA NOSTRA A CURA DI 
DINO BRIDDA 

660h d d- - l'' . , ue I maggio .... 

Una veduta panoramica del Centro Cadore. 

Questa primavera così incerta e 
lenta nel manifestarsi offre, sen
za troppo affaticarsi, la possibili
tà di gustare la bellezza di zone 
che altrimenti non si potrebbero 
ammirare con l'affollamento e
stivo. 

Prima che l'estate celebri i suoi 
"trionfi luminosi" il Cadore è in 
grado di dire la sua in fatto di 
bellezze naturali e per ovvie ra
gioni dobbiamo scegliere un pa
norama ristretto che si può am
mirare comodamente seduti sot
to un albero del Roccolo di S. 
Alipio a Pieve di Cadore . 

Il sacrificio del viaggio sulla 
tortuosa statale d' Alemagna ci 
viene ricompensato dall'ospitalit
tà della vecchia Pieve che ci ac
coglie con la solita discrezione, 
un impasto felice di storia co
munale e risorgimentale . Il roc
colo è invitante quantomai per la 
meravigliosa veduta sul lago del 
Centro Cadore, e le stradine nel 
bosco, la casa di Babbo Natale 
con gli gnomi sparsi sull'erba, i 
resti del forte che dominava un 
tempo la vallata del Piave, sono 
immagini che si susseguono ra
pide accompagnate dal "fiatone" 
di chi sale dalla città dopo un 
inverno di forzato riposo . Il lago, 
quieto e disteso nella sua tran
quillità che non tradisce l'ori
gine artificiale, sarebbe stato 
argomento eccellente per la 
penna del Carducci che al Cen
tro Cadore dedicò un 'ode non 
meno suggestiva di "Piemonte", 
più celebre perchè meno ... peri
ferica. 

Una buona passeggiata? Eccola: 
dalla casa del Tiziano (un'even
tuale visita della dimora distende 

oltremodo lo spirito) prendete 
una stradina che scende verso il 
lago tra balconi fioriti e prati 
scoscesi. Attraversate la diga sen
za badare al cemento poichè sie
te presto arrivati dall'altra parte 
ove il verde non manca; qui giun
ti la scelta tra i boschi è vasta 
ed invitante , affidatevi alla fan
tasia e .. . alla voglia di cammina
re. 

Sopra di voi Vigo, Laggio, Lo
renzago, Pelos si perdono nella 
tavolozza dei monti che portano 
giù alla Carnia oltre il Passo della 
Mauria, Casera Razzo, Valpiova; 
sono incastronati come'gemme e 
vi ricordano che d'estate lassù 
si gode ancora la tranquillità di 
un tempo, proprio quando il 
Carducci parlava di aquile e 
stambecchi senza che ciò fosse 
solo un vago ricordo. Così capi
rète anche come faceva il Tizia
no a ridare alla natura ciò che è 
della natura attraverso il pennel
lo ed il colore "intingendolo" la 
sua arte fra questi monti. 

Ancora dall'incantevole rocco
lo di S. Alipio:il forte abbando
nato richiama alla mente le lotte 
fra Veneziani e Asburgo nel '500 
a Rusecco, il movimentato '48 , 
le trepidazioni del '66 a Trepon
ti, ed un ultimo sguardo alla val
le che si stringe verso la chiusa, 
oltre la quale si va in Auronzo ed 
in Comelico, fa riaffiorare un ri
cordo carducciano di stampo ri
sorgimentale (".. . oh, due di 
maggio") quando il "capitano" 
P.F. Calvi combatteva contro l' 
invasore. 

E" la stessa fierezza the oggi 
contraddistingue i cadorini, gelo
si di questo patrimonio natura-

«Amico dei Bellunesi» 

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

le sempre minacciato . 
Ora che vi abbiamo suggerito 

qualche 'itinerario attorno al la_o 
go del Centro Cadore, speriamo 
che per secoli si possa scrivere 
di vittoriosi "due di maggio" con
tro gli attentatori della monta
gna, moderni "Asburgo" di casa 
nostra; per qualche ideale in più 
il Pier Fortunato della storia finì 
martire a Belfiore, un nome em
blematico, ricordatelo quando 
passate fra i monti del Cadore. 

Mendrisio: 
cori e foto bellunesi 

Mendrisio - Foto ricordo dei maggiori protagonisti delle manifesta
zioni Bellunesi in Ticino. (primo da destra) Gianni Bernasconi pre
sidente della S.A.T." il fotoreporter, Zanfron, le graziose Bellunesi 
con il caratteristico costume, con il Sig. vicepresidente dell'A.E.B cav. 
De Fanti e la signorina Stalivieri organizzatrice dell'incontro. 

Bepi Zanfron con buon gusto 
ed in chiave creativa oltre che 
estetica è stato l'animatore delle 
manifestazioni che si sono svolte 
in Ticino in aprile, in stretta 
collaborazione col gruppo emi
granti del Mendrisio, con' le Auto
rità consolari, rappresentate dal 
dr. Dispenza, ottima persona, 
aperta ai problemi del mondo 
operaio emigrato ed assai vicina ai 
Bellunesi del Cantone. Determi
nante il sostegno offerto dall' As
sociazione Emigranti Bellunesi, 
presente con Tormen, Cristina 
Dadiè, il direttore De Martin e il 
Vicepresidente; l'organizzazione è 
stata resa più solida con il conver
gente apporto alla S.A.T.M. di 
Mendrisio e del suo Presidente il 
Sig. Bernasconi che in questa 
felice occasione ha ribadito la 
promettente fertilità a essere pre
sente in nuovi incontri con la 

collettività bellunese ivi operante . 
Non va sottovalutato il contribu
to offerto in materiale da parte 
dell'E.P.T. di Belluno, che mal
grado le note deficienze econo
miche, in atto nel Paese, iritende 
essere costantemente presente, 
nell' àssolvimento dei suoi compiti 
istituzionali. 

Accanto ai pannelli del Zan
fron, che voleva parIare agli emi
granti portando loro una Belluno 
in miniatura, con le sue genti, le 
montagne, il folclore, usi e costu
mi, si è innestato la mirabile 
esibizione del coro "Monti del 
Sole", coi suoi canti, i pezzi 
tradizionali che rievocavano tra 
una commozione generale , le glo
rie alpine in pace ed in guerra , sui 
campi del sacrificio per la Patria e 
su quelli non meno gloriosi del 
lavoro bellunese ed italiano in 
ogni angolo della terra. Sono stat i 
momenti di forte tensione, di 
emozioni profonde per il numero
so pubblico convenuto, che attra
verso l'arte armoniosa della cora
le, rinverdiva per molti un passato 
lontano. 

Tutti bravi dal presentatore ar
guto ed applaudito, Pocchiesa, 
alle graziose vallette Patrizia e 
Lucia in caratteristici costumi lo
cali, anche al Parroco di Mendri
sio per le sue nobili parole di lode 
e merito ai Bellunesi nel mondo, 
quando il coro volle accompagna
re in mistico raccoglimento , i 
piccoli della comunione, in una 
chiesa stracolma di gente e di 
devozione. 

Ma il merito principale va ai 
fautori materiali della importante 
manifestazione: gli Stalliviere , 
Brancaleone, Barrichello, Cesa, ed 
altri che si sono prodigati oltre 
ogni limite, provvedendo, ospi
tando, rifocillando e con ogni 
gentile accorgimento i compatrio
ti, in quelle tre bellissime giornate 
si ma giornate di fuoco per loro. 
Hanno voluto ancora una volta, 
dopo le numerose iniziative bene
fiche egregiamente attuate in pas
sato per i distrofici, per il Friuli , 
per gli handicappati di Belluno , 
dimostrare così, come. sono capa
ci, il loro amore per la terra 
d'origine quanto alto e onorato 
sia il lavoro bellunese all'estero e 
tutta la carica sentimentale e no
stalgica di chi deve vivere fuori . 

CACCa ITALa - Via S. Martino Sol ferino, 22 

35100 PADOVA - Tel . 049 - 2752 1 - 68688 1 
MENDRISIO - Il Presidente della Sezione Bellunese del Mendrisiotto 
sig. Cesa Carlo in lieta compagnia delle due vallette Patrizia e Lucia, 
giunte appositamente da Belluno. 

Anche così vive l'emigrazione , 
in un colloquio spirituale che mai 
deve allentarsi se veramente si 
vuole estirpare questa piaga che 
dissacra e sconvolge l'equilibrato 
sviluppo di Belluno e della sua 
gente. 

R.D.F. 
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VENEZIA 
MONACO 

che mettevano i fondi neces
sari. 

Noi continuiamo a recla
marla l'autostrada, ne parlia
mo specie all'estero, dove i 
problemi bellunesi emergono 
irrisolti in tutta la loro pau
rosa gravità, vengono posti e 
discussi senza il filtro del 
travisamento e della disinfor
mazione cui siamo fatti ber
saglio qui. Insistiamo capar
biamente in questa scelta che 
viene condivisa dalla stra
grande maggioranza di chi 
vive a casa e dalla quasi 
totalità dei bellunesi nel 
mondo, convinti sempre più 
nel reclamare quei giusti di
ritti di sopravvivenza sulla 
terra nostra, che solo prepo
tenti interessi diversi dai no
stri, ci negano, tra le equi
voche cortine fumogene del
la politica. I fatti più remoti 
e recenti stanno a convalida
re le nostre posizioni e riba
discono lo stato di assoluta 
necessità per Belluno, di u
scire dalla situazione di coma 
economico e di progressivo 
smantellamento. 

Hanno fatto tante opere 
inutili altrove, possiamo an-

, che convenirne; solo che le 
hanno fa tte e le usano e che 
non è assolutamente vero 
che il veto a farne altre esista 
per tutti. Dopo la deprecata 
PIRUBI, quella dei mag;wti 
della bassa veneta e di Tren
to, che ci hanno fatto perde
re il primo tram a noi 
quassù, s'è impostata la Udi
ne-Monaco, costruita in buo
na parte prima del terremoto. 
e proprio ieri dal Consiglio 
dei Ministri, riconfermata co
me struttura portante e con 
impegno di traforo del Mon
te Croce Carnico, perché il 
Friuli è terra di confine, 
emarginata, di emigrazione e 
ponte ideale tra nord e paesi 
in via di sviluppo. Ma non 
basta, si faranno tangenziali, 
pedemontane, raccordi, e 
raddoppio della ferrovia Pon
tebbana. Lì tutti d'accordo, 
non c'è uno in tutta la cro-, 
matica fioritura d'idee, che 
sia contrario. "E con questo 
amici friulani non volete ce
ne, è il solito osso scarno tra 
due affamati! Vi sentiamo 
fratelli e vi siamo vicini col 
,Cuore per la vostra tragedia, 
come vi sentimmo a fianco 
nostro, quando la fiumana 
del Piave, inghiottì le oltre 
duemila vittime del Vajont. 
Come gente di confine, sop
portiamo da sempre il mede
simo vostro destino ingrato, 
solo ci sforziamo di inchio
dare ai fatti, le vacue e fasul
le teorie dei cervelloni, quan
do era possibile, dare un 
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avvenire diverso anche alle 
nostre popolazioni e questo 
avvenire, l'emancipazione, il 
progresso corrono e corre
ranno sempre sulle vie di 
comunicazioni che si stanno 
ampiamente realizzando da 
voi". 

Che la strada costituisca la 
spina dorsale d'ogni econo
mia e di sviluppo sociale, 
l'abbiamo ampiamente rile
vato ovunque in ogni conti
nente ove siamo stati, tra 
bianchi, neri olivastri, ovun
que men che a Belluno. Per
fino a La Spezia. Lo si legge 
da un lungo articolo di fon
do, a firma Fausto Simonini, 
sul periodico bimestrale-Cen
tro Assistenza Emigranti: la 
Voce della Lunigiana; condu
cono una grossa azione in tal 
senso. Loro, e guardando 
sempre Monaco, sono colle
gati con autostrada, lunghez
za Km. 680. Insiste l'artico
lista - con opportune corre
zioni e rettifiche, si potrebbe 
accorciare il percorso, ridu
cendo a Km. 630 la distanza 
tra il centro bavarese e il 
nostro porto, ponendolo in 
pOSlZlOne concorrenziale e 
competitiva con Genova e 
Livorno. Con una massiccia 
azione politica si potrebbe 
strappare al Governo autoriz
zazione e denari, ecc. ecc. 
Chi tra noi ha ancora del 
buon senso, intenda. Anche 
coloro che tacciano quelli 
dell'A.E.E. più ostina ti dei 

,muli, con la loro insistenza 
che agita i sonni del potenta
to locale e mobilita la pub
blica reazione. 

Se non altro, per confer
mare se ce ne fosse bisogno, 
che non prendiamo più idee 
a prestito da nessuno, che i 
bisogni del bellunese li co
nosciamo perfettamente e 
che la realtà nostra troppo si 
discosta ciò che fa comodo e 
che è utile agli altri popoli 
contermini. Infine vogliamo 
anche aggiungere che non ci 
prostituiamo, che non ci al
~RteR6 carriere o compensi 
di alcun genere, che l'unica 
bandiera che sventoliamo 
sempre è quella di una mag
giore giustizia, di più ampio 
rispetto, di differente riparti
zione dei beni e . delle ric
chezze che la nostra terra 
proçluce! Siamo isolati, peg
gio di cento anni fa quandit 

• 

partivano per il Brasile. Non 
è ingegno che difetta, brac
cia, cuori generosi, no, sono 
e resteranno sempre le strade 
che mancano, che ci soffoca
no che costringono troppi ad 
andarsene. 

Renato De Fanti 

DISTRUTTA DA UN 
INCENDIO LA 

MANUFATTURA 
DELLE ALPI 

• Sabato 7 maggio a 
Ponte nelle Alpi un co
lossale incendio ha di
strutto quasi completa
mente la "Manifattura 
delle Alpi". 

• I danni ammontano a 
circa 8 miliardi e gli ope
rai senza lavoro sono ol
tre 150. 

• Questa nuova sciagura 
viene ad aggravare pesan
temente i problemi di 
occupazione della no
stra provincia. 

• Le autorità stanno tro
vando una possibile so
luzione e relativa rico
struzione della Fabbrica, 
che speriamo positiva ed 
a breve scadenza. Nel 
prossimo numero dare
mo altre notizie sull'ar
gomento. 

I CORSI 
I docenti dei vari corsi 

stanno raccogliendo il ma
teriale preparato dagli allie
vi nell'attività di ricerca e di 
elaborazione. 

A Belluno e Feltre verran
no allestite due mostre di 
lavori eseguiti dagli alunni. 
Si stanno organizzando 

delle visite guidate che ver
ranno effettuate non ap
pena si entrerà in possesso 
dell'autorizzazione che do
vrebbe essere concessa dalla 
Regione Veneto. 

I genitori degli allievi sono 
invitati a mantenere rappor
ti di collaborazione sempre 
più stretta con i vari docen
ti. 
Durante gli incontri si cer

ca di aiutare gli allievi a su
perare le difficoltà relative a 
questa delicata fase dell'an
no scolastico che sta per 
concludersi. 

VOLI SPECIALI IN NORD E SUD AMERICA 
TORONTO - BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO 

L'Associazione Emigranti Bellunesi è lieta di portare a 
conoscenza di tutti i soci che per l'estate 77, verso il Canadà e 
per il prossimo inverno 77-78 (estate in Sud America) sono 
organizzati dei viaggi aerei a tariffe veramente eccezionali. Le 
prenotazioni, (che consigliamo di fare al più presto) sono aperte 
ed accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI 
Piazza S. Stefano, 15 
32100 BELLUNO - Tel. 0437/24974. 

~ --- - '- .- ~~ 

Interessamento 
dell 'ANAS per Belluno? 

In riferimento all'articolo apparso sul mensile "Bellunesi nel 
Mondo" - marzo 1977, n. 3 - relativo all'oggetto, s'informa che, in 
esito all'interessamento di questa Prefettura, il Compartimento 
A.N.A.S. di Bolzano ha comunicato che per la direzione di marcia 
Trento-Belluno è già in corso di attuazione la graduale sostituzione 
della segnaletica di direzione e di preavviso. 

Per quanto riguarda, invece, la direzione di marcia Bassano-Belluno 
lo scrivente Ufficio ha già sensibilizzato il Compartimento A.N.A.S. di 
Venezia, competente per territorio. 

p. IL PREFETTO 

EMIGRATI ARTIGIANI 

Circa 1200 artigiani hanno risposto all'appello dell'Unione artigiani 
della provincia, per partecipare al quarto congresso svoltosi al teatro 
comunale di Belluno e in concomitanza ha festeggiato il ventennale 
della fondazione dell'unione. (Foto Dalla Giustina· Feltre) 

Emigrazione ed artigianato: 
questo uno dei temi che si poteva 
toccare durante il congresso dell' · 
Unione artigiani della Provincia di 
Belluno che si è tenuto al Teatro 
Comunale di Belluno domenica 
17 aprile. Ma anche se il proble-

ma è stato ufficialmente toccato, 
non possiamo dire che esso sia 
stato dimenticato. In tutte le 
relazioni degli oratori c'era qual
cosa che si riferiva anche all'emi
grante, sia pure in maniera indi
retta. Il congresso, il quarto nella 
vita dell'Uniorié, ha dimostrato 
un fatto incontrovertibile: l'Unio
ne artigiani non solo cerca di 
aiutare le aziende già installate ed 
operanti, ma ha come programma 
ben fisso quello di incentivare ed 
aumentare il numero degli addetti 
all'artigianato, smentendo, dati a 
programmi alla mano, chi vuole 
vedere l'Unione come un organi
smo esclusivamente corporativi
stico e legato solamente alla dife
sa di chi ha già un'azienda avvia
ta. 

Da che cosa si può dedurre 
questo? Lo si deduce dalle rela
zioni consuntive e programmati
che fatte rispettivamente dal pre
sidente uscente cav. Scarzanella e 
dal neo presidente Giorgio Zago, 
lo si deduce dalle relazioni di 
categoria fatte dal cav. Faustetti
presidente della mutua provincia
le artigianato, lo si è dedotto, 
infine, dal discorso che ha tocca
to temi a carattere nazionale pro
nunciato dal comm. Manlio Ger
mozzi, delegato alla presidenza 
della Confartigianato. 

Parlavamo più sopra di emi
granti e del loro possibile rientro, 
trovando spazio produttivo ed 
occupazione nel settore artigiani 

e dicevamo che il problema, an
che se non direttamente, era sem
pre presente. Ebbene, l'Unione è 
arrivata al suo quarto congresso 
(in quell'occasione sono stati fe
steggiati anche i vent'anni della 
fondazione dell'associazione) do
po una serie di incontri con la 
base, incontri dai quali le neces
sità di frenare l'esodo verso l'este
ro di tante valide forze di lavoro . 
era sempre emersa. 

Se diamo un'occhiata al pro
gramma per il futuro, vediamo 
che le aspettative degli emgiranti 
non sonQ state tradite. 

Quando si parla, come si è 
parlato, di rilancio dell'edilizia 
attraverso l'adozione da parte dei 
Comuni dei piani regolatori ed il 
reperimento di piccole aree già 
attrezzate per insediamenti arti
giani, di pressioni a tutti i livelli al 
fme di ottenere sempre maggiori 
somme da mettere a disposizione 
di coloro che vogliono accedere ai 
crediti agevolati, quando si parla 
di recuperi dei centri storici per 
ridare all'artigianato un aspetto 
culturale, quando, a livello nazio
nale, si portano avanti proposte -
lo ha sottolineato Germozzi -
per incentivare, con la costruzio
ne di consorzi per l'export, la 
commercializzazione dei prodotti 
e si auspica che l'equo canone 
permetta all'artigianato che ha la 
bottega in affitto di diventare 
proprietario della stessa, si fanno 
discorsi rivolti al futuro e dicorsi 
che serviranno a dare ampi spazi 
anche a coloro che vogliono co
minciare una certa attività, con 
particolare riguardo a coloro che, 
vivendo all'estero, hanno nostal
gia di tornarsene a casa. 

Ennio Rossi 

BELLUNO 
Domenica, 29 maggio p:v., si svolgerà a Borgo Pra la tradizionale fe

sta dei "Marangoni';. 
Tra le varie manifestazioni, sono state indette la IV ex-tempore di 

pittura e una gaia di poesie riservate ai ragazzi delle scuole dell'obbli
go, nonchè un concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori. 

Maggio 1977 - 3 



LETTERE IN REDAZIONE 
A tURA DI MARIO CARLIN 

Esasperazione 
diun 
emigrante 
in gamba 

Sono un assiduo lettore di Bel
lunesi nel Mondo, credo uno fra i 
primi abbonati e lo leggo sempre 
tanto volentieri. Da molto tempo 
volevo scrivere poi ho sempre 
rinviato, ma ora proprio non pos
so fare a meno perché mi è 
arrivata giorni fa una lettera del 
Comune di Sedico, nella quale si 
dice che sono stato cancellato 
dalle liste elettorali dall'anagrafe 
del comune ed iscritto all'AIRE, 
perché non ho prestato nessuna 
istanza nel tempo prescritto. Ora 
non è che io sia contrario a come 
ha agito il Comune in questo caso 
perché c'è una legge, anche se è 
vergognosa, però ci sono altre 
cose da chiarire. Per esempio gli 
emigranti lasciano il loro paese 
natale, fanno venti o trenta anni 
di sacrifici e portano in patria i 
loro risparmi per farsi una casa, in 
particolare noi bellunesi, e Eoi 
siamo trattati come dei criminali . 

E non esagero perché è la 
verità. lo sono stato in Svizzera, 
poi sono venuto in America: più 
di vent'anni di emigrazione ed i 
miei risparmi sono, si può dire, 
tutti in Italia, anzi, ancora sto 
facendo dei sacrifici per pagare 
tutto . Nel frattempo si sono spo
sate pure due figlie. Abbiamo 
fatto una casa nuova in Comune 
di Sedico, dove avevo già il terre
no di mia proprietà. n Comune 
dopo aver fatto un mucchio di 
obiezioni al progetto, mi ha dato 
il permesso di fare la casa però 
come e dove hanno voluto loro, 
cioè l'ho dovuta sacrificare in 
mezzo a due case e farla più bassa 
e più stretta, mentre avevo tutto 
il terreno disponibile per poterla 
fare senza sacrificarla così, che 
una casa del genere non se lo 
meritava! 

Certo mancava la bustarella, 
tanto necessaria in Italia per otte
nere ciò che si dovrebbe poter 
ottenere senza. A trecento metri 
di distanza qualcuno si è costrui
to una casa da tre piani, perchè? 
Ora non abbiamo chiesto un cen
tesimo a nessuno perché quando 
ci siamo decisi a costruirla per 
ottenere un mutuo c'erano da 
fare un mucchio di pratiche che 
uno non ha il tempo da perdere, 
poi il denaro che era già in Italia 
valeva ogni giorno di meno ed i 
prezzi andavano alle stelle così 
abbiamo deciso di farla nel 1976 
senza ùn centesimo di contributi. 

Abbiamo speso, a conti fatti 
diversi milioni di più del previsto, 
abbiamo dovuto pagare intera
mente l'IV A senza alcuna agevo
lazione, abbiamo dato lavoro a 
diverse ditte e speso cifre non 
indifferenti e tanti sacrifici che 
solo i Bellumat sanno fare. Che 
riconoscenza abbiamo? 

,,- - Andiamo a vedere in Svizzera, 
a Lugano dove ho dei parenti uno 
dei quali è in Comune e mi ha 
detto tante cose a riguardo i 
capitalisti italiani, deputati, sena
tori, cantanti, attori che hanno 
fatto ville, condomini e depositi 
in banca cifrati. Un giornale di 
Baltimora, di grande tiratura un 
giorno scriveva: Lugano, Svizzera, 
paradiso delle lire italiane". 

Ora io mi domando, perché 
tutta quest'ingiustizia per gli 
emigranti che fanno tanti sacrifici 
per portare tutti i loro risparmi in 
Italia? E' una vergogna! 

Un caro saluto a tutti i collabo
ratori di Bellunesi nel Mondo ed a 
tutti i fratelli emigranti, in parti
colare ai bellunesi. 

Guido Bortot 
S.M.D. (USA) 

Abbiamo interessato al fatto 
della casa nuova l'Ufficio Tecnico 
del Comune di Sedico che ci ha 
cortesemente fornito alcune pre
cisazioni dalle quali risulta non 
esserci stato, nei suoi confronti, 
alcun abuso di potere e nessuna 
ingiustizia. 

Visti gli atti d'ufficio, infatti 
risulta quanto segue: Ditta Bortot 
Guido, zona semiestensiva con 
densità edilizia di mc. 1: mq. per 
una superficie di mq. 495. L'altra 
superficie è in zona semiestensiva 
a lottizzazione convenzionata (in
dice di fabbricabilità mc. 0,6/mq. 
territoriale) e quindi non edifica
bile fino ad avvenuta approvazio
ne di un piano di lottizzazione. 

Risulta quindi che il volume 
edificabile era di mc. 495 e che in 
effetti ne sono stati edificati mc. 
502,02 cioè 7,02 in più del dispo
nibile. Per quanto riguarda invece 
la licenza rilasciata a trecento 
metri di distanza e per la quale lei 
muove lamento, ci precisano che 
in quel caso si trattava di zona 
semiestensiva con densità edilizia 
di mc. l/mq. La superficie del 
terreno disponibile era di mq. 
1.900 circa, interamente utilizza
to per la costruzione. 

Saremmo lieti se queSta preci-
sazione contribuirà a rasserenare 
il suo animo che, come è eviden
te, è per tanti motivi; esacerbato. 

Siamo nel 
medioevo? 

Devo dirvi che ho visto, con 
grande stupore, la lettera del Si
gnor Doriano Lavina, nel giornale 
di Febbraio, nella quale dice che 
la Venezia-Monaco è uno spreco. 
Non conosco questo Lavina, ma il 
suo discorso a mio parere è scan
zonato e sconclusionato. 

Si vede che questo signore è 
nato nel Medio.evo quando sul 
nostro pianeta vivevano solo j 
primitivi: quando non c'erano i 
fiammiferi e per accendere' il fuo
co fregavano assieme due pietre; 
quando mancava la luce elettrica 
e si adoperava il lume a petrolio; 
quando mancava il telefono e per 
comunicare da un luogo all'altro 

Annalisa Zampieri di Padova, f i
glia del nostro socio M/Ilo Magg . 
Aiut. dei C.C. Antonio, recente 
mente -ha dato alla luce "Lilia". 
Congratulazioni 

si faceva partire il piccione viag
giatore; quando non c'era l'indu
stria tessile per produrre i vestiti e 
la gente per coprirsi adoperava 
una semplice foglia di fico e non 
c'erano i letti ma si dormiva su 
una stuoia. 

Peccato che il signor Lavina 
non sia un camionista altrimenti 
non credete sia il caso di fargli 
guidare un camion dal Piemonte 
alla Sicilia, su un percorso dove 
trovasse solo sentieri di monta
gna? Vorrei un po' sentirlo se 
non si metterebbe ad imprecare 
contro coloro che dovrebbero fa
re le strade! Dobbiamo ammette
re che il signor Lavina non è in 
grado di capire che costruire stra
de ed autostrade significa insedia
menti industriali, la fine dell' 
emigrazione, e significa anche e
spansione turistica. Ho fiducia 
che questa lettera possa venir 
pubblicata in modo che la possa 
leggere anche il signor Lavina. 

Giovanni Gai 
Chieri (Torino) 

Un 
premiato 
intarsiatore 

Sono abbonata al giornale da 
anni e lo leggo sempre molto 
volentieri anche se novità delle 
nostre parti sovramontine ce ne 
sono ben poche. Sul giornale di 
oggi c'è la notizia della Stalla 
Sociale di Sovramonte. Vorrei ag
giungere io qualche cosa che, 
sono sicura, farà contenti tanti 
altri emigranti sparsi un po' dap
pertutto e non al corrente di 
tutte le novità. 

Angelo Moretta da Sorriva di 
Sovramonte ha vinto il primo 
premio per l'artigianato. Final
mente un po' di riconoscenza e di 
soddisfazione, dopo tanti anni. 
Aggiungo anche che Angelo e 
Margherita Moretta hanno festeg
giato le nozze d'oro assieme ai 
figli e nipoti, arrivati dal Canadà, 
Svizzera, ed altre parti d'Italia. 
Hanno avuto anche la benedizio
ne del Papa. 

Anna Maria Moretta in Sartor 
Sudbury - Canada 

Il fatto a cui la scrivente si 
riferisce è degno davvero di rilie
vo. Si tratta della mostra dell'arti
gianato locale, allestita la scorsa 
estate nei locali della Scuola Me
dia di Sovramonte, fatta oggetto 
dì vivo interesse da parte di valli
giani, ospiti e visitatori venuti 
anche da lontano. Sono stati e
sposti oltre duecento pezzi di 
produzione artigianale, di ottima 
fattura. Angelo Moretta ha avuto 
il primo premio per la costruzio
ne di una "Chiesa" ad intarsio, 
alta circa un metro, . çomp?eta . 4i 
tu"tto : dai banchi interni con alta
re e ceri, al campanile con le 
campane che suonano, alla cupo
la. 

Angelo Moretta è un penSiona
to che unisce all'estro una grande 
perizia tecnica ed un impareggia
bile buon gusto. Le sue nozze 
d'oro, aggiungono gioia a gioia 
e sollecitano le nostre felicitazio
ni e molti auguri. 

P. Carlo Berton, di Quero, da molti anni lavora quale missionario nel 
Madagascar. La sua opera, umana, sociale e cristiana non 5010 è 
apprezzata dal popolo molga, ma è stato riconosciuto dalle autorità 
locali e dal governo francese. \I 10 febbraio Giscard d'Esteing lo ha 
nominato Chevalier de l'Ordre du Merite Francaise per i servizi dati 
alla gioventù creola, oriunda francese, creando un centro di formazio
ne professionale. 

Non siamo 
specialisti 
di 
linguistica 

scorrevolezza. Una sua espressio
ne mi è rimasta impressa, l'ho 
letta in una sua poesia: le stele 
che zignotéa (le stelle che fanno 
l'occhiolino) Scrivendo adesso 
così : le stele ke ziiiotea? E' 
italiano questo, Vi dico la verità, 
da quando il nostro dialetto viene 

Vi ringrazio pe.r il numero di scritto in questa maniera non le 
Marzo di Bellunesi nel Mondo ho più lette con il piacere di 
giuntomi alcuni giorni fa, anche prima le belle poesie su Bellunesi 
se quest'anno ho ritardato con nel Mondo. Semplicità e chiarez
l'abbonamento Nel frattempo ve za dovrebbe essere la nostra divi
l'ho inviato e vi prego di scusar- sa, non confusione e durezza (an
mi. che se è più moderno! ). Credo 

Nella rubrica "Lettere in Dire- poi di esprimere il parere di molti 
zione", leggo quanto i Sigg. Viel, abbonati. 
De Bastiani, Fontanive hanno Per il resto però sono assidua 
scritto in proposito alla traduzio- lettrice del nostro giornale e a
ne dialettale. Anch'io condivido spetto con impazienza che mi 
pienamente la loro opinione. arrivi, che tante volte la posta ci 
Quanto si storpia il nostro bel gioca dei brutti scherzi e poi ci 
dialetto scrivendolo così! Nel porta 2 numeri assieme. Grazie 
volume di poesie di Ignazio Chia- dell'ulivo benedetto, un gentile 
relli "Andove turchina passa la .. pensiero da chi, dalla patria, si 

ricorda ·di noi che ne siamo lontaPiave", leggiamo in un "A vverten-
za" all'inizio del libro: Non è ni. Da 18 anhl sono in Gennania, 
facile rendere con i soli 21 segni metà della mia vita, eppure mi 
dell'alfabeto italiano, tutta la sento più che mai legata alla mia 
gamma di suoni e di toni di un terra natale, al mio paese d'origi
dialetto. L'unico 'modo possibi- ne, alla Vallata Agordina che mi è 
le ... , sarebbe stato il ricorso ad impressa nel cuore e mi fa, talvol
una rigorosa trascrizione scientifi- ta, nei momenti di malinconia, 
ca, ad esempio quella adottata piangere di nostalgia. Poi passa, 
dall'Associazione Fonetica Inter- che dappertutto si può vivere e il 
nazionale. Ma questo sarebbe sta-' mondo è bello, basta adattarsi e 
to veramente spegnere tutta l'im- cercare il bello e il buono in ogni 
mediatezza di questi versi e ridur- situazione. E li dove si ha la sua 
re il numero dei lettori a pochi famiglia, si ha anche la patria. 
specialisti di linguistica ... ecc. Colgo l'occasione per salutare i 

Mi sembra che con questo sia tanti parenti sparsi per il mondo, 
detto abbastanza. O sono forse i la cugina Pia Scudellari a New 
lettori del nostro giornale "spe- 'York, gli zii Bristot Giovanni e 
cialisti di linguistica"? . lo penso Natale e Ginevra e le loro famiglie 
che la gente semplice (e ancÌle gli in Francia, i cugini Marisa e Chec
altri! ) preferisca leggere cose che co a Cagliari, la zia Cesira a 
capisce, così come si parla noi nel Milano e una sorella Rita alla 
Bellunese. Il dotto Gigi Lise, Missione Cattolica Italiana di Lu
Agordino, come me, ne ha scritte duvigshafeu (Germania). 
molte di poesie in dialetto, ma Eva Bachie Fossen 
scrivendole con tutte queste k e ii Dollenberg, 4 

. e x (questa ii è poi spagnola), se 7605 BAD Peterstal- Griesbach 
ne taglierebbe la freschezza e (Germania) 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilit à di pagamenti raleali sino a 48 
'mesi senza anticipo 10254 

troverete una grande scelta 
di televiaori a colori • bi.a
co e aero delle migliori mar
che. 
ImpiantI Hi·FI .stereo. elet· 

, trodomeslicl, radio e regi
stratori. lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove . Telefona
temi, vi ·consiglierò '!olen· 
tieri. 

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

A. Burigo 
Radio - TV - Hau-shalt· 
gerale. Wiilflingenslralle 38 
8400 Winterthur 



LETTERE IN REDAZIONE 
Giusta 
precisazione 

mi sia permesso un "breve" 
intervento relativo all'articolo 
" Nuovo vigore delle famiglie d' 
Italia" apparso sul giornale di 
Marzo. 

Ritengo, infatti, tale articolo 
troppo riassuntivo e poco attento 
ai veri contenuti annunciati dai 
partecipanti. Non è mia intenzio
ne fare della polemica, ma dare 
un contributo alla criticità del 
giornale stesso. La cronaca di 
incontri come quello avvenuto a 
Belluno fra rappresentanti dalle 
famiglie italiane, dovrebbe, a mio 
avviso, essere innanzitutto più 
completo nei particolari, anche a 
costo di"rubare" spazio ad artico
li qualche volta troppo lunghi e 
retorici. 

Questa osservazione mi viene 
pensando al lettore, che ha come 
unica fonte d'informazione le pa
gine del giornale. Mi chiedo, in
fatti quale immagine del conve-

. gno e dei rappresentanti le fami
glie bellunesi si possa fare il letto
re (che non dimentichiamo è in 
gran parte anche socio delle fa
miglie) leggendo l'articolo in 
questione, penso che essa sia, 
quantomeno, poco obiettiva. 

Comunque, per quanto più 
specificamente mi riguarda, vo
glio precisare che la frase attribui
tami sull'articolo è sÌ vera, ma del 
tutto falsa nella sua pretesa di 
riassunto delle mie posizioni (che 
sono anche quelle del Consiglio 
della famiglia Bellunese di Mila
no). L'accenno fatto riguardo alle 
difficoltà esistenti va inserito in 
un esame generale della situazio
ne delle famiglie italiane. Ecco 
che allora acquista un senso ben 
diverso. Avendo già affrontato 
altre volte questo problema, an
che su queste pagine, ritengo inu
tile dilungarmi oltre. 

Brevemente, invece, le propo
ste espresse nella riunione : 

- Coordinamento annuale del
le famiglie italiane su un pro ble
ma provinciale, deciso collegial
mente, da sviluppare secondo 
possibilità e attitudini delle fa
miglie stesse. 

- Contatto diretto con pro-lo-

co (in quanto enti, forse piu 
vicini alla realtà del territorio) per 
stabilire iniziative atte allo svilup
po turistico e artigianale. 

- Accordi con or.ganizzazioni 
culturali (teatro, cinema, fotogra
fia, ecc) che svilùppano argomen
ti riscontrabili nella "realtà" pro
vinciale, per manifestazioni orga
nizzabili in città sedi di famiglie. 

Ciò ritengo doveroso per ri
spetto del lettore e, soprattutto 
del Consiglio e dei soci della 
famiglia bellunese di Milano. 

Eldo Candeago 
Milano 

Un plauso 
agli alpini 

Caro Direttore, 
da più parti ho potuto leggere 

con simpatia e stima l'iniziativa 
che l'Associazione Alpini di Bel
luno ha intrapreso a nostro favo
re, cioè la raccolta delle firme per 
farsi che questo nostro Governo 
si muova una buona volta a darci 
i nostri diritti, uno fra . i più 
importanti il Voto a noi emigran
ti che siamo ancora una volta la 
salvezza almeno in gran parte 
dell'Italia, continuando a manda
re valuta pregiata. 

Agli autori di questa iniziativa, 
e a quanti l'appoggiano auguro 
fermamente che i loro sforzi fatti 
per noi siano un giorno coronati 
da successo! 

Non voglio scrivere a nome di 
nessuno, so purtroppo che non 
tutti sono d'accordo ad iniziative 
del genere, ma se siamo tutti figli 
della Madrepatria perché allora 
continuare a nergarci il voto all' 
estero? 

Si sa quanto tempo passerà 
ancora prima che simile fatto 
diventi realtà, data la lentezza 
della macchina burocratica italia
na, per questa ragione noi emigra
ti dobbiamo insistere e dare man
forte a chi ci vuole aiutare. 
Tutti sappiamo che alle ultime 

elezioni poliche ben scarsa è 
stata la partecipazione degli emi
granti alle urne, i motivi si sanno 
a memoria, ma il . più grave era 
motivato dalla crisi economica 
che anche in questo paese che 
sembrava incrollabile si è fatta 
sentire. Per paura quindi di perde
re il posto di lavoro ancora una 

volta l'emigrante ha dovuto paga
re, rinunciando di recarsi in patria 
per esercitare il diritto di voto, 
voto che per quella legge che sta 
al Parlamento dorme nei cassetti, 
e ci sono molti che godono che 
tale legge resti a dormire. 

E' chiaro, per la scarsa parteci
pazione dei bellunesi, specialmen
te emigranti la Provincia di Bellu
no ha perso un parlamentare da 
mandare a Roma, certamente la 
colpa non è nostra. 

Mi auguro che tutte le provin
cie d'Italia sentano il bisogno di 
unirsi alla iniziativa degli Alpini 
di Belluno per essere tutti uniti 
nella solidarietà verso noi emigra
ti. 

Solo in questo modo c'è da 
sperare di evitare quel viaggetto 
gratis con tutte le sue conseguen
ze! 

Sperando che ognuno di noi 
possa ~otare nel paese in cui si 
trova, solo così saremo tutti figli 
della stessa Madrepatria, senza 
più discriminazioni di questo ge
nere. 

Dimostrino i Parlamentari la 
loro forza politica, e la loro soli
darietà con fatti e "non sempre a 
parole. Ci diano una buona volta 
quello che ci. aspetta per diritto, 
senza dover doppiamente guada
gnarcelo. 

Cav. Comm. Mario Benvenuti 

Concordiamo con lei sul diritto 
di voto che compete a tutti gli 
italiani senza discriminazione di 
sorta, e quindi anche agli emi
granti. Il nostro giornale non e 
stato secondo a nessuno nel pub
blicizzare e sostenere, la provvida 
iniziativa, che per la precisione, 
non è dell'Associazione Alpini di 
Belluno, ma dell'ANA cioè dell' 
Associazione Nazionale Alpini. 
Ha quindi una risonanza naziona
le. In provincia di Belluno gli 
Alpini hanno trovato, nella nostra 
popolaZione, una risposta plebi
scitaria che ci fa onore e dice 
come il problema sia sentito nella 
sua importanza e come i fratelli 
emigrati, nonostante tutto , siano 
presenti alla coscienza dei concit
tadini residenti. 

SOSTENETE 

ONTARIO - Un "Vecio Alpin" Gino Valmassoi, cadorino di Domegge ci invia questa foto scattata al Fo
golar Furlan di Windor. Sono quasi tutti alpini, reduci della gloriosa Divisione Julia: sono Bellunesi, Friula
ni, Trevisani e Vicentini. 

Bandi di concorso 
per case popolari 

L'Associazione Provinciale Inquilini Alloggi popolari con Sede in 
Via Sa1ce, nr. 4 Belluno comunica che per gli Emigranti residenti nei 
Paesi Europei la scadenza di ogni bando viene a trovarsi 120 giorni 
dopo la sua pubblicazione mentre per gli emigranti occupati in paesi 
Extra-Europei la scadenza dei termini fissati viene ad essere dopo 150 
giorni. 

La stessa Associazione è a disposizione degli interessati per ogni 
notizia in merito per compilazione o ragguagli sulle domande e sulle 
disposizioni legislative in materia di assegnazione di alloggi popolari. 

Gli interessati potranno telefonare al n . 96.201 (nelle ore dei pasti 
o serali) con il prefisso 0437 per chi chiama da fuori distretto 
telefonico. (Esatta definizione dell' Associazione). 
A.P.I.A.P. (Associazione Provinciale Inquilini Alloggi popolari) ade
rente all' A.N.I.A. (Associazione Nazionale inquilini assegnatari). 
Presidente Associazione provinciale: Svaluto Moreolo Gioacchino; 
Segretario: De Barba Giovanni - Via Salce 4 - Te!. 96.201. 

L'I.A.C.P. di Belluno - ha pubblicato a norma della Legge 
22. 10.1971 n. 865 e del D.P.R. 30. 12.1972, nr. 1035 i seguenti bandi 

BANDONr. COMUNE SCADENZA SCADENZA 

normale emigranti 

1 S. Pietro Cadore 30.6.1977 31.8.1977 

l/bis Puos Alpago 30.6 .1977 31.8 .1977 

2 BELLUNO 30.6.1977 31.8 .1977 

3 SEDICO 30.6.1977 31.8.1977 
4 FELTRE 30.5 .1977 30.7.1977 
5 Fonzaso 30.6.1977 31.8.1977 

6 Limana 30 .5.1977 30.7.1977 

7 Rocca Pietore 30 .6 .1977 31.8.1977 
8 LONGARONE 30.6.1977 31.8..1977 
9 Pieve di Cadore 30.6.1977 31.8.1977 

lO Gosaldo 30.6 .1977 31 .8 .1977 

11 Agordo 30.6.1977 31.8.1977 
12 Lentiai 30.6.1977 31.8 .1977 

13/bis Alleghe 30.5.1977 30.7.1977 

PECUNIA 
SI UTI SCIS 

ANCILLA EST 
SINESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAl FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

Da un poru le di Pa lazzo Dal Ve rme· Franchini , sede degli uffi ci centrali dell ' Istituto. 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
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Sottovoce 

E PUR GHE N'E CHI IN TEL SIGNOR NO CREDE 

In primavera ormai se sforza 'l sol 
a riscaldàne e 'I fa de pì che 'l poi 
poreto, co' i so ragi timidet 
e ghe riese a intrepidI' sto fret 

che l'invérn el n; ha assà co 'I è ndat via. 
Sot an buscat na viola spioléa 
e 'n oselét a fa 'l nifvola se vede: 
E pur ghe n'è che in tel Signor no crede! 

Se vien l'ista col sol e i fiori e i fruti, 
coi camp de sòrch e de forment e tuti 
(chi pàl! ) se gode el bel càlt al mar e ai prà: 
Eia chi che a noi tut sto ben ne dà? 

E co l'autunno 'l vien, (l'è la stagi6n 
pi bela, i diss, se 'l tenp l'è bon! ), 
tièpidi i dì e già freschét le not 
e già se gode 'l vin 'n te le bot. 
Vardàndo i bOsch, che bei, se scalda 'l cor: 
E pur ghe ne ' che no crede 'in tel Signor! 

Fursi che tute ste beléze al mondo 
le sia vignéste dal gnént? Sto girotondo 
de mesi, ani, inverni e primavere, 
de dl~ de not e de matine e sere? 

GOte 'n filét de erba su dal prà, 
vàrdelo ben e pròa, se te sa fa, 
ti che t'è furbo, un bel filét cossì? 
L'è sol unfil, un gnént, te par a ti: 

Pur, con tuta la siénza de sta tèra, 
anca laorando da matina a sera, 
no i ghe rièse a fa sta erbéta sola 
che Dio l'ha fata senza dì parola: 
E me fae marevéa, se pense e vede 
che ghe n'è 'ncora che 'n tel Signor no' crede! 

El sòl che nass la matina e 'l va dò a sera, 
un fior che sbòGÌa un dì de primavera, 
el ziel colmo de stele, la not sciarìss, 
che acardàlo paren tòc de Paradiso 
E pensa a l'acqua che rinfresca e bagna, 
(guài se la manca, ti pronto te le làgna) 
tut te par natural, anca chel pan ' 
che sù latòla fresch t 'ha tut el anI 
Vanta i to fioi che nass, i cress, i spoSa, 
vanta in giardin un garòfol o 'na rosa, 
varda 'na mosca, un elefante, un pin, 
e no sta dirne: "Che i - e l'é per destin! " 
Tut, tut vien da la man del Creator 
e pur ghe n'è che no' crede 'n tel SignorI 

Eva Bachle 
Fossen 

padre deceduto il 22 marzo 1977 
era nato il 27.2.1885. Non sono 
sufficienti le parole per alleviare il 
dolore a chi subisce in un così 
breve periodo la perdita dei loro 
cari. Ugualmente vada da parte 
dei soci e dal Comitato della 
Famiglia di Ginevra, le più sincere 
e sentite condoglianze ai familia 
ri. 

SERGIO FONTANIVE 
Nato il 24 marzo 55 è decedu

to improvvisamente a Roma il 6 
febbraio 77, figlio di emigranti 
Bellunesi residenti nella capitale . 

BALCON FEDERICO 

.,."' '-

Combattente in gue"a come 
carabiniere: ferito sul fronte gre
co, ha in seguito, dovuto em ig,a re 
dalla nativa Limana, prestando la 
sua opera di lavoratore esperto a 
Zug ed a Lucerna in Svizzera per 
un arco di oltre undici anni . 

,'i ,~ 
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~: ~ i 
TITTONEL IGINIO 

. " . 
"" :~ Il nostro socio e la S.ra Nerina ". , : . .. Casagrande dopo avere perso la 

,,"o cara mamma avvenuta il 
.16.8.76 sono stati colpiti ancora 
una volta perdendo anche.il loro 
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Ora vivono in Svizzera i suoi 
figli che sono venuti in fretta per 
il suo funerale. Morì improvvisa
mente all'Ospedale di Belluno il 9 
marzo scorso. 

I NON TORNERANNO I 

BUDEL GINO 
Nato a Cesiomaggiore il 

4.6.1923 è deceduto il 12.2.1977 
a Bassano del Grappa in seguito 
ad un tragico incidente. Rientrato 
in Patria, lavorò come Capo Mina
tore a Pinzolo (TN) e nel cantiere 
di Pedesalto a Fonzaso. Da ' 24 
anni si era trasferito a Milano con 
la famiglia dove era molto stima
to e benvoluto da quanti lo co
nobbero. Nell'immenso dolore lo 
ricordano la moglie, pure di Ce
siomaggiore, le figlie, il nipotino, 
i parenti e gli amici. 

COLLE ISABELLA 
E' mancata all'affetto dei suoi 

cari Colle Isabella in De Mori la 
Cui esistenza fu di esemplare ge
nerosità e sacrificio. Nata a Mel il 
2.9.1884, amò la sua terra sin da 
piccola, dedicando ogni attenzio
ne e èura a quei campi a cui 
dedicarono la loro vita i suoi 
familiari. Allevò diciotto figli, in
segnando loro l'onestà ed il pro
fondo valore del sacrificio. Spen
tasi lo scorso marzo , Isabella la
scia grande rimpianto in tutti 
coloro che la conobbero . A te, 
Elvira, che nella tua emigrazione 
nell'Agro Pontino diffondi lo spi
rito e l 'amore appreso dai tuoi 
genitori per tutti i Bellunesi, ed ai 
tuoi fratelli e familiari le più 
sentite condoglianze da tutti i 
soci della Famiglia Piave e dali' 
A.E.B. tutta. 

DA ROLD GIUSEPPINA 
in LAURENT 

Nata a Tisoi il 26-]0.1923, 
morta il 16.8.1976 a Po"entruy 
(Canton Berna) Svizzera.s, 

Da Tisoi paese di Emigranti, 
emigra in Svizzera nel 1947, dove 
con sacrifici e rinunce, raggiunge 
il traguardo di crearsi una fami" 
glia. 

Raggiunta la tranquillità dopo 
una vita laboriosa e tenace, anco
ra troppo giovane la morte la 
raggiunge chiudendole il sorriso 
della vita. Ha lasciato un vuoto 
profondo in tutti i suoi cari che la 
ricordano con immenso affetto. 

ROSA CORRA' 
CAMPIGOTTO 

Nata a Lamon il 23.5.1905. Ha 
dedicato tutta la sua esistenza al 
lavoro e alla famiglia. Emigrata in 
Svizzera, ancora molti anni fa, è 
morta a Kaltbrunn (S. G.) il 
10.31977. 

ANGELO LUSA 
Nel secondo anniversario della 

morte lo ricordano la moglie Eve
lina residente ad Uster - Svizzera 
- la sorella Giuseppina, nipoti ed 
amici. Emigrante per 13 anni in 
Africa, 6 in prigionia e dal 47 in 
Svizzera. Sognava di poter ritor
nare in Italia a godersi la pensio
ne, ma un male incurabile ,lo 
troncò. 

SISTO PONGAN 
Nato a Gosaldo il 2.4.1958 è 

deceduto a seguito incidente in 
Francia. Breve fu la sua esistenza 
su questa te "a, la sua giovane vita 
fu strappata lasciando nel dolor,e i 
genitori ed i suoi cari. 

MAZZOCCO AUGUSTO 
Nato a Quero il 18.5.1896, 

dopo lunghi anni di sofferenza, 
cessava la sua vita te"ena il 
31.3.1977 munito dei conforti 
religiosi ed amorevole mente assi
stito dalla moglie e dai , figli. 
Emigrò giovane, fu minatore in 
Francia ed in Belgio, lavorò poi 
ancora in Africa ed infine in 
Piemonte. Volle passare gli ultimi 
anni della sua vita a Quero, suo 
paese natio. Valoroso combatten
te della guerra 1915-18, partecipò 
alla "presa di Gorizia" fu ferito, e 
gli venne attribuita l'onorificenza 
di "Cavaliere di Vittorio Veneto~ 

ADRIANO NENZ 

Deceduto a soli 38 anni a 
Visome - Belluno in conseguenza 

di una disgrazia causata da una 
scarica elettrica durante la pesca. 
Era rientrato dalla Svizzera per le 
feste Pasquali 

PROF. GINEVRA VIENNA 
CANDIANI 

Alla veneranda età di a9 anni 
si è spen ta il 15 aprile 1977. Zia 
materna del Generale di Corpo 
d'Armata Plinio Pradetto, Socio 
Onorario della Famiglia "Piave" 
.di Roma e per quindici anni be
nemerito ConSigliere della Ma
gnifica Comunità di Cadore. 

Nata a Termine di Cadore, fre
quentò la facoltà di Magistero a 
Firenze, .insegnante di lettere a 
Belluno ed a Sacile . 

Trascorse gli ultimi anni a Pa
dova. accanto alla figlia prof. Mi
lena Bellavitis ed ai nipoti. 

LEVIS GIUSEPPE 
Nato a Po'n te nelle Alpi l' 

11.2.1915 è deceduto a Bolzano 
il 13.11.76 lasciando nel dolore la 
moglie e due figli . Cavaliere della 
Repubblica, Brigadiere dei Carabi
nieri. Condoglianze anche al fra
tello Bruno Levis Consigliere del
la Famiglia di Lucerna. 

DE LORENZO BURATTA 
LUIGI 

Nato a Candide di Comelico il 
25.11.1919 è deceduto a Varese 
il 10.3.77 lasciando nel più pro
fondo dolore la moglie ed amici. 
Decorato di medaglia d'argento 
per meriti di gue"a è stato saluta
to ai' funerali da molti commilito
ni Alpini con gagliardetti. 



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

EMIGRANTI 
ATTUALITA' 

DALLA SVIZZERA 

Triste destino 
degli invalidi 

OLTRE 3 ANNI DI ATTESA PER LA RENDITA 

Questa triste costatazione ci 
viene a cono senza in questi giorni 
dato che 6000 casi sono in attesa 
di una definizione definitiva, e la 
situazione si aggrava sempre di 
più dato che 1000 nuove doman
de arrivano ogni mese . Cosa ci si 
può aspettare da questa caotica 
situazione, cosa stanno facendo 
per risolvere il triste problema? 

TI consigliere nazionale Alfons 
MULLER che si occupa dello 

' scandalo in qualità di presidente 
della commissione d'esame, giudi
ca questa situazione disastrosa, è 
che il Parlamento deve occuparsi 
di questa lista indegna d'attesa. 
Già dal 1971 il Dr.Jakob WEG
MULLER, capo della cassa di 
compensazione Svizzera, prevede
va l'aumento molto forte delle 
domande di rendita, e che i suoi 
impiegati avrebbero presto capi
tolato dal forte aumento di lavo
ro, a causa anche per una stabiliz
zazione della occupazione decre
tata dal Parlamento. I casi della 
cassa di compensazione svizzera , 
sono complicati: questi concerno
no gli stranieri, o pochi casi di 
svizzeri all'estero. 

In virtù della convenzione Ita
lo-Svizzera ogni straniero che ab
bia lavorato un periodo in Svizze
ra ha diritto di una rendita, anche 
se l'invalidità lo abbia colpito un 
anno dopo il suo rientro in patria. 

Il Signor Wegmuller illustra che 
questo significa a fare fronte all' 
80 per cento a casi provenienti 
dall'estero. Anche se sono rimasti 
pochi anni in Svizzera, una rendi
ta mensile se l'invalidità è provata 
dal Codice Svizzero. Un lato nega
tivo viene denunciato, alla do
manda di invalidità iniziabile, ri
sulta che due terzi di queste 
risultano infondate. Il personale 
addetto si trova di fronte a dos
sier inesatti: rapporti di medici 
scritti a mano e ' illegibili dati di 

Gli amici ricordano nel quinto 
anniversario 

GAVA GINO 
di Ponte nelle Alpi (Soccher) de
ceduto a 31 anni per incidente in 
Columbia il 12/6/72 lasciando la 
moglie e due bambine in tenera 
età. A veva sempre lavorato lon
tano dalla sua cara terra in vari 
paesi. 

nascita errati, di conseguenza da 
rendere molto prudente il perso
nale incaricato a definire le pra
tiche ed anche a ritardare nell'in
sieme tutte le altre pratiche anche 
veritiere . Il direttore Wegmuller 
supplica gli uffici competenti 
stranieri di essere più conscienziosi 
di fare delle domande più fondate 
e coerenti e se preferite più veri
tiere. 

Non per questo ritiene se i 
beneficiari ricevono le loro rendi
te retreoattive una attesa di tre 
anni rimane indegna. 

Molte sono le persone che at
tendono la loro rendita sono già 
morte prima di ricevere la prima 
mensilità. Ragione per cui il Dr. 
Wegemuller si esprime in questi 
termini: Noi dobbiamo arriY.are 
ad un periodo di attesa di sei 
mesi. Per riassumere tutto questo 
non è giusto se la cassa di com
pensazione è stata soprassata da
gli avvenimenti siano gli stranieri 
a dover pagare a cosÌ caro prezzo 
che gli aventi diritto non ci sono 
per niente. Da parte mia avendo 
fatto questa illustrazione sono 
profondamente sensibile al , grave 
problema che incombe a questi 
poveri emigranti che dopo avere 
dato tanti anni di lavoro direi i 
loro più bei anni di gioventù ed in 
tantissimi casi dato la loro salute, 
ed altri ancora dato la loro vita, si 
fosse arrivati ad una situazione 
così ingrata. Augurando agli aven
ti diritto una più pronta defini
zione dei loro casi, abbiate da 
parte mia la più grande compren
sione. 

Il Presidente Famiglia 
di Ginevra 

Giuseppe Strappazzon 

NB. - TI testo è apparso nel 
giornale BLICK di Zurigo in data 
12.2.1 977 per il giornalista Karl 
Vogeli). 

GIOVANNI RAIMONDO ZANIN 
(mondi) 

La Famiglia Bellunese di Milano 
partecipa la scomparsa. 

Padre del validissimo collabora
tore Domenico. Nato a Miotte di 
Rivamonte il 19/9/1906 dedicò la 
sua vita alla famiglia ed al lavoro, 
prima in qualità di minatore poi 
come artigiano di attrezzi caratte
risticamente agricoli. Dopo breve 
malattia, è deceduto il 27/3/77. 

CAROLINA F AORO 
IN BILLIA 

Madre del consigliere Nerino. 
Giunta al traguardo del novantesi
mo anno, si è spenta il 28 marzo 
scorso ad Arsiè dove trascorse 
tutta la sua vita costellata di 
numerosi sacrifici. Le più sentite 
condoglianze ai familiari da parte 
di tutti i soci della Famiglia Bellu
nese di Milano. 

A 
PROPOSITO 
DI GRA~IA 

Cari Amici, 
invitati a spieg,are i motivi di 

questa maniera "strana" di scrive
re il dialetto, vorremmo innanzi
tutto scusarci per non essere in
tervenuti prima con alcune delu
cidazioni. Comunque ' veniamo 
adesso in argomento, sperando di 
non essere troppo in ritardo. 

Cari Amici, voi che vivete lon
tano dai nostri paesi forse non 
sapete quale è la condizione del 
dialetto qui da noi. E' una situa
zione grave, molto grave. L'italia
no, sostenuto da potenti mezzi di 
diffusione e di lotta, sta combat
tendo la sua guerra contro il 
dialetto. Questa nostra parlata ce 
la farà a resistere? 

Perché questo avvenga dobbia
mo dare al dialetto dei mezzi di 
difesa. Primo tra i quali è la 
convinzione che esso è una lin
gua, una parlata altrettanto de
gna dell'italiano. Ma come fa il 
dialetto ad avere una sua dignità 
se non ha la sua scrittura, se la 
chiede a prestito dal suo più 
violento nemico? 

D'altra parte nessuno pretende 
che l'inglese o il tedesco o il russo 
o l'arabo o il cinese si scrivano 
con l'alfabeto italiano perché 
questo in parte è impossibile, in 
parte è ingiusto. Se noi pretendia
mo che il dialetto sia scritto come 
l'italiano gli facciamo un torto, 
perché non gli riconosciamo la 
necessaria indipendenza. 

Oltre il resto poi, nel Bellune
se, ci sono dei dialetti, quelli ladini 
(di Livinallongo, Ampezzo, Co
melico) che sono vere lingue e 
che hanno pieno diritto e vero 
bisogno di una loro grafia. Per 
questo si è studiata una maniera 
di scrivere che vada bene sia per i 
dialetti ladini sia per gli altri. 

Del resto questo nuovo modo 
di scrivere non è così difficile e 
non abbisogna certo di cognizioni 
linguistiche (si legge quello che è 
scritto) ; in fin dei conti la lettera 
che fa impressione più delle altre 
e il K, lettera non solo semplice 
ed inequivocabile, ma usata anche 
in italiano per scrivere Kg. Km. 
Kapriol ecc. 

Molti in Belluno si sono persua
si dell'utilità della nuova maniera 
di scrivere perché è semplice e 
chiara e permette di risolvere 
parecchie difficoltà, per c~ scrive 
e chi legge, che non è il caso di 
enumerare in questa chiaccherata 
amichevole; quindi molti libri in 
dialetto sono usciti ed escono con 
que~ta grafia. Per giunta essa è 
adottata non solo da "Bellunesi 
nel Mondo" ma anche dall'" Ami
co d~~ Popolo" che è il settimana
le che fa opinione in Provincia. 

... Siamo quindi certi che anche 
Voi, cari Amici, guarderete con 
fiducia a questa grafia, vincendo 
forse un certo sentimento di me
raviglia per la novità. Questo mo
do n uovo di scrivere il dialetto 
non è consegnare la nostra parlata 
ai barbari, ma darle uno strumen
to suo di individualità e di lotta. 
Se questo strumento, assieme agli 
altri, sarà ben usato il nostro 
dialetto vincerà questo momento 
difficile per la gioia vostra, no
stra e di quelli che verranno dopo 
di noi, ai quali lasciamo come 
cara eredità un dialetto vivo, indi
pendente, con una grafia propria. 

S.S. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELlA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(14ma puntata 
Oltre alle già citate maggiori 

celebrità che la nostra terra ha 
offerto alla letteratura italiana e 
particolarmente al movimento 
umanista (alle quali celebrità ab
biamo dato ampio spazio nelle 
precedenti puntate dedicate ap
punto a Vittorino da Feltre e ai 
due Bolzanio), è doveroso ricor
dare sommariamente anche altri 
illustri letterati o scrittori conter
ranei. Tra i Feltrini citiamo Fran
cesco Romagno vissuto nel ISmo 

' secolo, Paolo Borgasio del secolo 
successivo e Benedetto Bovio del 
17mo secolo. Tutti tre insegnaro
no nell'Università degli Studi di 
Padova da dove il Borgasio passò 
con gli onori e gli oneri di Vesco
vo, a Nicosia di Cipro nel domi
nio della repubblica veneta. Altro 
insigne feltrino fu Cornelio Ca
staldi, noto giureconsulto e lette
rato, che scrisse anche poemi 
latini e poesie in lingua itiiliana. 

Tra i Bellunesi si distinsero 
Nicolò e Piero Cordato, Flavio 
Maresia, Tommaso Miari, Lodovi
co Pontico, Panfilo e Giuseppe 
Persico, Michele Cappe Ilari, Gio
vanni Colle, fondatore di un'ap
prezzata Accademia di fervidi in
gegni, Carlo Miari, Lucio Doglio
ni, Giuseppe Urbano Pagani Cesa, 
Francesco Maria Colle, famoso 
autore della ricercatissima "Storia 
scientifica e letteraria dell'Univer
sità di Padova". Di essi meritano 
però particolare menzione Miche-

le Cappellari - che fu segretario 
della Regina Cristina di Svezia e 
illustre scrittore di carmi e poemi 
latini e in lingua italiana - e 
Lodovico Pontico, meglio conO
sciuto con il nome diPontico 
Virunio, che fu singolare ingegno 
letterario e , storiografo, fondatore 
di ,diverse editorie, maestro di 
lettere latine e greche e precetto
re ricercato da famiglie ducali e 
principesche quali quelle degli 
Sforza, dei Visconti, degli Esten -
si e dei Gonzaga. 

Più vicini ai nostri tempi s~no 
da ricordare due illustri nomi: 
quello del feltrino Pilotto, scritto
re fecondo e soprattutto comme
diografo che è vissuto nella secon
da metà del secolo scorso e scrisse 
"ottime commedie e vari drammi 
con signorilità di pensiero e di 
sentimenti", e quello di Arrigo 
Boito, celebre musico e poeta, 
nato casualmente a Padova (così 
come l'insigne architetto Camillo, 
suo fratello, a Roma) da genitori 
di Po1pet di Ponte nelle Alpi 
forzatamente in giro per l'Italia 
per motivi di lavoro: da Bellunesi 
emigranti insomma. Il Boito scris
se parecchi libretti d'opera "di 
alto valore" come l'Otello e il 
Falstaff per Giuseppe Verdi, la 
Gioconda per il Ponchielli, l'Am
leto, la Falce, il Méfistofele e il 
Nerone. Questi due ultimi furono 
anche da lui stesso musicati, co
me è noto, nelle due omonime 
famose operè' liriche. 

Non si possono chiudere que
ste esaltanti pagine letterarie delle 
ultime tre puntate, tanto dense di 
autentiche glorie conterranee, 
senza un doveroso richiamo all'il
lustre figura del nostro Dino Buz" 
zati, nato a Belluno e recente
mente scomparso, scrittore lette
rato e giornalistia di fama mon
diale di cui si è tanto parlato e 
scritto e tuttora si parla e scrive 
nei nostri giorni. 

VENDESI 
Awiata lavanderia a 
Per informazioni 
0435/62229. 

Pulitura a Secco a S. Pietro di Cadore. 
rivolgersi al numero telefonico: 

Banca Cattolica del ~to 
184 sportelli in 

Il province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CA nO'UCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO,BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI , PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 

.:- ' (·l:~~ .:i:. \ ',,\ , 
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Tendenze della 
emigrazione italiana 
DAL SEGRETARIO DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
BELLUNO, RICEVIAMO IL SE
GUENTE STUDIO CHE PUB
BLICHIAMO: 

Lo studio condotto dal CEN
SIS per cOllto del CNEL "Le 
recenti tendenze della emigrazio
ne italiana (Roma 1976)" è un 
punto di riferimento importante 
per comprendere l'attuale fase 
dinamica della emigrazione italia
na. Il rapporto del CENSIS ritie
ne ormai superata l'immagine di 
una emigrazione giovanile, di pro
venienza meridionale, diretta ver
so i paesi europei Infatti ,ad una 
diminuzione del peso delle forze 
di lavoro giovanili,aumenta infatti 
la presenza femminile, mentre 
all'origine agricola dell'emigrante 
subentra una derivazione del set
tore del terziario e dell'edilizia, in 
crisi pesante nel paese. Si riscon
tra, nel contempo, un'aumentata 
incidenza della competente ma
schile sul complesso degli espa
triati. 

Nel 1964 ogni 100 espatriati 
per i paesi europei 18 erano 
donne, nel 1973 la percentuale si 
attesta sul 30 per cento. Ora le 
statistiche più recenti dimostrano 
una inversione di tendenza, come 
rilevato puntualmente nel suddet
to rapporto. 

zie ai regolamenti comunitari e 
agli accordi bilatenili tra i governi 
interessati. Un'altra realtà da con
siderare è la consistente percen
tuale di donne attive all'interno 
del complesso di emigrazione (la 
percentuale delle lavoratrici sulle 
espatriate si aggira sul 40 per 
cento mentre in patria non si 
raggiunge il 18 per cento). Oltre 
alle modifiche inerenti al sesso, 
vanno mutando in questi anni 
anctte le classificaz10nI per classi 
di età. Pur non essendo in posses
so di dati precisi e. definitivi si 
può affermare che mentre nel 
1965 la percentuale di emigrazio
ne compresa in una età tra i 14 e i 
50 anni era superiore all'85 per 
cento, ora ci stiamo avvinando al 
70 per cento. I cambiamenti nella 
demografia della emigrazione ita
liana sono collegati anche alle 
modificazioni . della realtà profes
sionale. Malgrado alcune incon
gruenze lamentate '. dal CENSIS 
per quanto attiene alle rilevazioni 
statistiche in questo settore, si 
possono comunque sottolineare 
alcune note interessanti. 

La prima riguarda una tenden
za dell'omogenità dei due flussi 
migratori, verso l'Europa e verso 
l'Australia e Amerioa, per quanto 
concerne la percentuale di lavora
tori attivi. 

1974 quasi 100 mila unità di 
lavoratori, con una flessione secca 
del 18 per cento sul totale degli 
emigrati italiani in quel paese. . 

Altri dati contenuti nel rappor
to relativi al flusso migratorio 
(lavoratori in entrata ed in uscita 
dalla Germania Federale) confer~ 
mano la delicata situazione della 
emigrazione italiana. Mentre 
ne11973 si registravano 80 parten
ze ogni 100 arrivi; nel 1974 le 
partenze sono diventat~ 141. La 
parte finale dello studio si riferisce 
alle nuove tendenze della mobilità 
interna. 

Sulla base dei dati sintetica
mente riportati e delle tendenze 
che emergono dalle fasi più recen
ti della dinamica migratoria, si 
può affermare che anche per il 
1977 si confermerà la realtà dei 
rientri massicci. 

Sono facilmente comprensibili, 
in questa 'prospettiva, gli effetti 
negativi che la situazione dei flus
si potrà indurre in economie con 
scarse capacità ricettive e con 
difficoltà di espansione (vedi Bel
luno) e più in generale sulla pre
caria situazione occupazionale del 
paese. 

Giuseppe Trevisiol 

MADA'GASCAR - Padre Carlo Berton di Quero manda gli auguri 
a tutti i Queresi nel Mondo. Qui è con un gruppo di bambini del 
lebbrosario. 

Padre Carlo a colloquio con dUè notabili malgasci. 

"Questa interpretazione ... se ri
mane valida per il primo periodo 
della emigrazione europea va pre
cisata e ridimensionata negli anni 
successivi Tale cambiamento è 
indubbiamente da addebitare alle 
migliorate condizioni sociali gra-

La seconda mette in rilievo che fa 
riduzione di attività nel flu'sso 
europeo non si è verificata con la 
stessa intensità per tutte le classi 
di età e ciò a causa dell'aumenta
to peso femminile e giovanile. 

La terza nota riguarda la possi
bilità di ricostruire la emigrazione 
italiana, a partire dal 1970 sulla 
base dei dati 1ST AT e secondo il 
settore economico di provenien
za. Il 60-65 per cento degli emi
granti proviene dal settore indu
striale (lavoro dipendente), men
tre l'agricoltura alimenta in media 
solo il 12 per cento del flusso 
migratorio. Analizzando situazio
ni più recenti il rapporto del 
CENSIS ricorda che nel 1974 il 
saldo del flusso migratorio risulta 
per la prima volta, seppure di 
poco, positivo. E' necessario pre

cisare comunque, che non vi è 
accordo tra le rilevazioni ISTAT e 
quelle europee: secondo le fonti 
europee, infatti, i rientri risulte
rebbero molto più consistenti.. 

Per il voto agli 
emigranti all'estero 

In occasione del suo SOmo Com
pleanno, la Sig.ra Sébben Casana 
vedo D'Alberto (da 25 anni resi
dente in Aarau Svizzera) manda a 
parenti e conoscenti i più cordiali 
5élluti, in particolare modo ai più 
lontani, il nipote Sartor ' Eliseo 
(Toronto Canada) e tutti i Seb
ben che si trovano in Australia. 

In particolare dalla ,Germania 
Federale sono rientrati nel perio
do settembre 1973-settembre 

CERAMICHE - MOQUETTES 

EMPORIO EDILE MARMOlADA SNC 
32030 BRI'BANO (Belluno) - Piazza dei Martiri 

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

I TflATTAMENTO OJ FAVORE AGLI EMIGRANTI I 
Vendita al'l"ingrosso e al minuto pia,strelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle migliori 
ma'rche. 

Non è senza punt.a di or
goglio che vi informiamo del
le ultime vicende -di quella 
proposta degli Alpini; l'ulti
mo atto, infatti, ha avuto 
come protagonista un Alpino 
Bellunese. 

Da Roma a Milano per 
ritirare tutti i registri, su cui 
anche noi abbiamo apposto 
la nostra firma, da Milano a 
Roma per consegnarli al Se
nato: un viaggio lungo, co
stoso grazie al prezzo della 
benzina, estenuante a causa 
anche del maltempo. aò no
nostante, il nostro caro Gi
getto, Bellunese dalle mille 
iniziative e dal cuore genero
so- come pochi, Alpino per 
eccellenza il mattino dello 
scorso 30 marzo, alle ore 7, 
si trovava presso la sede dell' 
A.N.A. di Milano, dove l'at
tendeva il Tenente Colonnel
lo Tardiani designato ad ac
compagnarlo a Roma, pron
to a caricare sulla sua auto i 
24 pacchi di registri per por
tarli al Senato, dove sori o 
stati consegnati nel tardo po
meriggio dello stesso giorno. 

Ancora una volta, gli Alpi
ni hanno vinto la loro batta
glia e tutti noi siamo felici 
per aver collaborato al suo 
buon esito. 

Duecentodiecimila firme, 
circa, di italiani che, pur 
avendo la fortuna di vivere 
nella loro Patria, hanno volu-

to dimostrare di non aver 
dimenticato i loro connazio
nali costretti per varie ragio
ni a risiedere in altri Paesi. A 
noi bellunesi, che di emigra~ 
zione sappiamo qualcosa non 
rimane che ringraziare gli Al
pini per la loro iniziativa, 
tutti coloro che vi hanno 
aderito ed il nostro carissimo 
Gigetto. 

Tiziana Faoro 

con noi 

PITTSBURG - Robert Conedera 
figlio di Riccardo oriundo da 
Taibon, si è ufficialmente fidan
zato con la signorina Judy Hum
phrey. Lo sposalizio per il quat
tro di giugno. 

"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 - !-tertz autonoleg
gi - Organizzazione gite turistiche - Organizzazione pellegrinaggi -
Biglietteria autoservizi - Biglietteria aerea - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individuali e collettivi - Escursio-
ni -Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 



Il futuro 'della Drovincia' potrà cambiare 
se i bellunesi all'estero potranno votare 
Riportiamo qui di seguito, volta risulta confennato il triste 

come promesso, i 'Ilati ufficiali 

relativi al voto degli emigranti 

bellunesi all'estero nelle ultime 

elezioni politiche. Per confronto 

riportiamo anohe i dati delle al· 

tre Province venete: ancora 'IlDa 

primato dell'emigTllZione bellune· 

se, sia come elettori emigranti 

iscritti, che come votanti. 

Se Si confrontano le cifre oon 

gli .Iscritti all'AIRE che hanno 

perduto il diritto di voto, si con· 

stata ,che per ogni 'bellunese emi· bellunese. Non bisogna infatti di· lluto a causa della stolta norma 

grante che ha conservato questo 

diritto cene sono due che lo han· 

no perduto. 

Se tutti costoro potranno far 

pesare in Italia e in Provincia il 

101'0 vDio, le cose certamente ano 

drannD meglio per l'emigrazione 

menticare ohe i .Bellunesi votanti 

in tutta la provincia nel '76 sono 

stati 150.061 compresi gli emigrano 

ti. E' da sperare che il Governo, 

potendolo fare con un semplice 

atto amministrativo, ridia subito 

il diritto di voto a chi lo ha per· 

sulle cancellazioni. In caso diver

so, dovremo rimboooarci le mani· 

che e darci tutti da fare per riao

qui,stare questo diritto, anche con 

il sacrificio delle tante carte e 

della tanta burocrazia ora ·neces

sarie. 

Provenienza degli elettori entigranti 
nel 1976 che hanno votato 

Paese di emigrazione degli elettori all'estero che 
hanno ricevuto il certificato elettorale nel 1976 
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Albania - - - -- - - - - Q- Albania - - - - - - - -
Andorra - - - -- - - - - Andorra - - - - - - - -
Austria 21 14 3 14 24 19 11 106 Austria 105 29 4 46 52 36 21 200 
'Belgio 48 47 2 54 55 55 46 30'7 Belgio 709 313 39 697 362 341 422 2883 
,Bulgaria - - - 2 - - 2 4 !Bulgaria - - - 3 - - 2 5 

Cecoslovacchia 3 1 - l 2 _ . lO 17 Cecoslovacchia 4 2 - 2 4 2 11 25 

Danimarca - - - 1 2 1 - 4 [)animarca - 6 - 6 15 6 3 36 

Finlandia - -1 - - - - - 1 Finlandia - 3 - 9 1 2 - 15 

Francia 139 '10'7 l2J2 234 1.17 1fT 265 981 Francia <1.169 001 180 1287 'm6 727 1568 6628 

Gel'mania Occ. 393 U2 '%l 251 151 151 159 1244 Germania Occ. 4195 521 100 1670 672 443 524 8125 

Gel'mania Orien. - 1 - - - - - 1 Germania Orien. 1 3 - - - - - 4 

Gran Bretagna 2 23 1 13 20 47 13 119 Gran Bretagna 67 178 22 228 211 89 124 919 

Grecia - 3 - - 1 - .1 5 Grecia 2 19 - - N 5 8 45 

Irlanda - - - - - - 1 1 Irlanda - - 1 2 2 - 2 7 

Islanda - - - - - - - - Islanda - - - - - 1 - 1 

Jugoslavia '1 1 - 4 6 3 3 18 Jugoslavia 2 5 - 15 13 4 3 42 

Liechtenstein - - - - - - - - Liechtenstein '1 - - - - - - 1 

Lussemburgo 17 4 - 1.1 20 4 1,2 68 'Lussemburgo 127 26 6 58 57 20 35 329 

Malta 1 - - - - - - 1 'Malta fI. - - - - - - 1 

Norvegia - - - - - - - - Norvegia 1 2 1 3 3 3 - 13 

Paesi 'Bassi 11 2 3 9 4 7 4 40 Paesi Bassi 151 21 7 57 :n 44 :n 342 

Polonia 3 - 1 - - 2 1 7 Polonia 6 - 2 - 3 2 3 16 

Portogallo ,1 - 1 1 2 - - 5 Portogallo 3 7 1 3 3 2 5 24 

Romania - - - - - - - - Romania - - - 1 - - - 1 

Spagna .1 7 5 3 '12 6 29 63 'Spagna 79 22 7 24 38 26 49 245 

San Marino 1 3 3 - - 1 - 8 San !Marino 2 3 3 - - .1 - 9 

Svezia 1 - 1 - 3 - 15 20 Svezia 9 27 3 11 30 1'1 76 167 

l ' SVizzera 2070 776 139 '1298 936 525 
.. 

1287 7635 Svizzera 5568 1736 273 4893 1688 1209 2866 18213 

Ungheria - - - - 1 ,2 -- 3 Ungheria - 2 - - 2 7 1 12 

UlRlSIS - - - . - - - 2 2 UlRJSS - - - - - 9 2 11 

Vaticano - - - .- 2 - - 2 Vaticano - - - - 3 - - 3 

Princ. di Monaco - 6 1 3 1 1 2 14 Frinc. di 'Monaco '1 6 1 5 3 2 4 22 

Totale Europa 2713 1118 209 2499 1359 915 1863 10676 Totale Europa 12203 3892 650 9020 3920 2992 5760 38437 

A!frica 67 36 4 40 42 85 31 .. 305. Attica 357 221 41 286 209 555 285 1954 

Asia - 7 2 11 15 5 23 63 Asia 80 78 14 116 101 68 88 545 
~ 

Americhe - 22 4 39 45 22 51 183 Americhe 484 775 153 !l749 615 568 1359 5703 

.hustralia 4 4 - 15 14 2 5 44 Australia 120 179 117 737 J.93 54 383 1683 

Tot. extra Europa 71 69 lO 105 [16 114 110 . 595 Tot. ex. Europa 1041 ,1·253 225 2888 1!l'18 1-245 21:15 9885 

Totale generale 2784 1187 219 2604 1475 1029 1973 11271 Totale generale 13244 5145 875 11908 5038 4237 78'75 48322 
~ 



GIANNI QUARANTA 
E' bellunese. A soli trentaquat

tro anni, è uno degli scenografi 
più apprezzati a livello internazio
nale. Gentilmente, mi ha dedicato 
alcuni minuti del suo tempo pre
zioso per raccontarmi, a grandi 
linee le sue vicende di artista ed 
io vorrei farle conoscere a tutti 
voi, Bellunesi nel mondo certa 
che anche voi saprete gioire con 
me per poter annoverare fra i 
nostri amici e conterranei lui: 
Gianni Quaranta. 

Nato ad Arsiè nel 1943, vi 
trascorse circa sette anni per poi 
emigrare con la sua famiglia in 
Toscana e ritornare pi~ tardi a S. 
VIto di Cadore, a Cortina che 
lasciò per raggiungere Milano, do
ve portò a termil1e i suoi studi 
frequentando l'Accademia delle 
Belle Arti di Brera. 

Specializzatosi come scenogra
fa, iniziò la sua attività in veste di 
assistente al fianco di registi e 
scenografi teatrali di fama inter
nazionale, quali lo Strehler, il 
Damiani ed altri ugualmente co
nosciuti guadagnandosi stima e 
fiducia tali da ricevere l'incarico, 
a soli ventisette anni, di dirigere 
gli allestimenti al teatro "La Feni
ce" di Venezia. Nel mondo della 
cinematografia, esordì come col
laboratore dello Zeffirelli nella 
realizzazione del film "Fratello 
sole, sorella luna" per il quale 
ricevette la Nomination all'Oscar, 
lavorò con Lina Werthmuller in 
"Tutto a posto e niente in ordine, 
col Bertolucci in "Novecento" ed 
in altre opere ancora, fra le quali 
spicca il "Gesù di Nazareth ". 

Se già abbiamo giudicato un 
capolavoro il "Gesù di Nazareth" 
elogiando coloro che hanno colla
borato alla sua realizzazione, am
mirando lo svolgersi delle vicen
de, non dimentichiamo dr presta
re attenzione alla splendida sce
nografia che tanto impegno, sacri
ficio richiese al nostro Gianni. 

Per quanto il suo lavoro lo 
costringa a continui spostamenti, 
a lunghe permanenze all'estero, 
Gianni non scorda la sua Provin
cia e appena gli è possibile vi 
ritorna, soprattutto per trascorre
re qualche ora con i genitori 
residenti ad Arsiè. Semplice, 
spontaneo, cordiale, mette a 
proprio agio chiunque lo incontri. 

Tiziana Faoro. 

Albino Olivier nato a Castellavaz
zo il 16.21927 emigrato in Ar
gentina (Cordoba) nel lontano 
1949, trovasi da quasi sette anni 
paralizzato agli arti inferiori in 
seguito ad un incidente sul lavo
ro, manda a tutti i cari amici 
lontani e alla sorella che si trova 
in Svizzera tanti saluti ed auguri. 

lO - Maggio 1977 

AGGIUDICATA AD .UN ALPAGOTTO LA 
SCULTURA D'UNA PRIMA PIETRA 

La nostra gente bellunese non finisce mai di sbalordire. Giulio 
Zanon è lo scultore della pietra del nuovo grande complesso delle 
opere parrocchiali di Dudelange (Lussemburgo). Nato a Chies d'Alpa
go il 26.6.1938 ed ora residente a Rumelange (Lussemburgo), lo 
Zanon è emigrato nel Granducato nel settembre del 1956. Una 
solenne cerimonia, cui assisteva molta folla, fu celebrata dal vescovo, 
amico dei bellunesi, mons. Giovanni Hengen, il giorno della benedizio
ne della prima pietra. Amministrazione comunale, consiglio parroc
chiale e commissione delle belle arti si trovarono d'accordo di affidare 
al genio creativo dello Zanon la pietra scolpita, che doveva racchiude
re la pergamena-ricordo. Vi è rappresentata una tunica tagliata a metà 
dalla spada di San Martino (patrono della parrocchia di Dudelange e 
simbolo della carità) , un leone (emblema del Lussemburgo) e la data. 

Giulio Zanon è iscritto alla Famiglia Bellunese di Lussemburgo fin 
dal sorgere dell'associazione nel Granducato. Per molti anni ha abitato 
a Dudelange, dove fu conosciuto e stimato ottimo scultore in pietra. 
Ci auguriamo che il suo lavoro venga sempre più preso in considerazio
ne. 

Il Ministero del Lavoro Belga - Commissione "Arti e Mestieri", 
valutate, attraverso un regolare concorso, le capacità lavorative, ha 
decorato i seguenti lavoratori bellunesi rispettivamente: 

Medaglia d'argento : Medaglia di bronzo: 
Argenta Cesare 
Antoniazzi Aurelio 
Pierobon Costante 
Viel Mario 
Da Rolt Emilio 
Lallo Gelindo 
Pasuch Nello 
Stiz Gino 

Candeago Armando 
Mares Alfonso 
D'lncà Sergio 

Agli amici bellunesi in Belgio, l'A.E.B., invia vivissime congratula
zioni. 

EMANUELE CARBOGNO 

Dinamico assessore allo sport di Rivarolo, ha le sue origini, per parte 
di padre, in quel di Padola di Comelico. Quindi, a ragione, puòe essere 
considerato un "figlio illustre" di questo centro, anche se nella sua 
memoria Padola è solo più un ricordo. 

Carbogno è stato eletto assessore nel luglio del 1975. Ci preme 
ricordare l'attività che Carbogno ha fatto e continua a fare a favore 
dello sport di Rivarolo, una cittadina del Canavese, con quasi 
dodicimila abitanti. 

Grazie al suo impegno sta nascendo il centro polisportivo, che 
comprenderà piscina, palestra, campo da foot-ball. Quindi a noi non 
resta che formulare tanti cari auguri di proseguire su questa strada 
che, nonostante le fatiche e gli impegni, non sarà avara Certo di 
soddisfazioni. 

MAMMA NEO LAUREATA 
La signora Bruna Baldovin in Papè ha ottenuto la laurea in lingue 

straniere presso l'Università. di Torino.ll fatto è particolarmente da 
segnalare se si considera che la signora Bruna è mamma di tre bambini 
e quando si ha una famiglia da curare è un po' fuori del comune 
trovare anche il tempo per lo studio, ma le Bellunesi (è di Lozzo) 
sanno fare questo ed altro. Negli incontri della nostra famiglia, la 
signora Bruna si fa notare per la carica di simpatia che sa promuovere 
e noi contratulandoci con eli le formuliamo i migliori auguri per sem
maggiori soddisfazioni. 

TONI ZAETTA 

Mildura (Australia) Apprendiamo da un giornale dell' Australia che il 
Sig. Toni Zaetta ha inserito in una mostra di prodotti agricoli il 
prodotto tipico italiano, aprendo una sezione speciale per i vini. Allo 
scopo di introdurre nel consumo tale prodotto ha indetto un concorso 
fra le massaie avente lo scopo di suggerire nei vari piatti di cucina le 
ri~pettive qualità di vini. Il sig. Bawden, segretario della fiera' di 
Mil,dura, compiacendosi per la iniziativa, ha espresso il parere che ci 
sara quest'anno grazie alla partecipazione delle donne, un largo 
consumo di vini italiani. 

GIOVANNI BAIOCCO 
Costretto ad emigrare, Nani 

Baiocco di Lentiai, vive ed opera 
a Buenos Aires da mezzo secolo. 

Come i compaesani Corriani 
Coletti, Vergerio e Marcer anche 
Baiocco ba stl,Uiato all'Istituto 
Superiore per le Industrie Arti
stiche di Monza, ed è allievo deL 
grande "fabbro" A. Mazzucotelli. 

I primi tempi in .Argentina 
furono di vita tribolata e piena di 
scabrose vicende. Tuttavia e ben 
presto il nostro intraprendente 
bellunese cosciente di una seria 
preparazione, ha aperto "botte
ga" per la lavorazione artistica del 
ferro. 

Con la sua attività artigiana 
seppe imporsi al rispetto, alla 
stima e ad una ben meritata 
considerazione. Sicuro dei suoi 
convincimenti Baiocco è sempre 
rimasto fedele a sè stesso con 
puntigliosa ed in pari tempo me
ravigliosa ostinazione. 

Il nostro "cadorin" non ha mai 
conosciuto il disagio di sentirsi 
straniero all'estero, perché nella 
tradizionalmente ospitale Argen
tina ha sempre operato con lealtà. 

Pur avendo raggiunto lo scopo 
e nonostante sia avanti negli anni, 
Baiocco conserva vivo ed intatto 
il nostalgico ricordo dell'amata 
Italia, della sua terra e della pro
pria gente. 

Fautore della Famiglia Emi
granti Bellunesi di Buenos Aires, 
fin dalla sua fondazione, è soste
nitore di "Bellunesi nel Mondo". 

Da tempo ricopre la carica di 
Segretario Generale dell' Associa
zione Artigiani Italiani di Bs. As. 
PromotorediEsposizioni e Mostre 
di Arti Decorative, indicative a 
nuove forme di opere artigianali 
che esprimono la laboriosa inge
gnosità del popolo italiano. 

Di lui e del singolare posto che 
occupa nel campo artigiano si è 
tanto scritto, che non riusciamo 
ad aggiungere nulla. 

I molti riconoscimenti venuti, 
a premiare meritatamente la sua 
attività artistica sono la più sicura 
tèstimonianza della validità delle 
sue creazioni e della onesta se
rietà del suo lavoro. 

Le opere di Baiocco sono in
confondibili per la mirabile fre
schezza di estrosa maestria e sicu
ra capacità di ideare ogni più 
semplice oggetto con puro gusto 
di piacevolezza decorativa. 

Legittima quindi la soddisfa
zione di aver saputo imprimere al 
suo lavoro un carattere artistica
mente personale. 

L'arte italiana del ferro, antica 
come tutte le .arti e apprezzata 
nei secoli, trova in Nani "cado
rin" un Maestro tra i più qualifi
cati. 

n socio della Famiglùi Bellune
se di Lucerna PREST Ettore, 
classe 1929, da Puos A/pago, re
centemente ha festeggiato 25 an
ni di Fedeltà al Lavoro. Nellonta
no 1951 è stato assunto dalla 
rinomata impresa edile del Cav. 
Pierino Riva di Lucerna, facendo
si benvolere da tutti. Per la sua 
capacità professionale è avanzato 
a capo muratore, tuttora esplica 
la sua benemerita attività. 

CARLA RIGHES 
"Famiglia di Liegi" e l'AEB 

tutta ha il piacere di annunciare 
che la sig.na Carla Righes, figlia di 
Riccardo, non di Cornelio, si è 
laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l'università di Liegi. Augu
riamo alla neo dottoressa una 
brillante carriera per il bene suo e 
della società. Ci scusiamo dell 'er
rore in cui siamo incorsi sul nu
mero di dicembre 1976. 

~>Caft Salzbur 

Il giornale "TRAUNSTEINER 
KREISNACHRICHTEN" del 9 
dicembre 76, ha dedicato una 
pagina intera al Gran "CAFE' 
SALZBURG" mettendo in rilievo 
le specialità e capacità di gestione 
del Bellunese di Dosoledo-Come' 
lico, Sig. Arnaldo De Martin. Il 

Caffè con oltre 60 posti è specia
lizzato in dolci, gelato, ecc. ed è 
di grande gradimento per l'acco· 
glienza e l'atmosfera rilassante. Al 
Signor De Martin "Bellunesi nel 
Mondo" invia vivissime congratu
lazioni. 
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Sull 'emigrazione veneta 
in Brasile 

Questa è la foto di copertina del volume "Veneti in Brasile" si tratta 
di Martin Bertin con la moglie Maria ed il figlio Romualdo partiti da 
Sospirolo (Belluno) negli anni della prima emigrazione agricola in 
Brasile (circa 1880). 

Ora non è molto, il 12 marzo 
per la precisione, ebbi occasione 
unitamente ad altri amici bellune
si, di assistere, in Vicenza, alla 
presentazione . di un libro sull' 
emigrazione veneta in Brasile. L' 
autore prof. Sabbatini, talmente 
si immedesimò nella sua parte di 
presentatore da riportarne perfi
no un leggero collasso . 

Per me, pur colle lacune che 
ogni libro, anche il più riuscito 
presenta; l'opera del prof. Sabba
tini è altamente meritoria. Il fatto 
di aver frugato per lunghi mesi in 
tutti gli archivi comunali e par
rocchiali del Rio Grande do Sul 
non è da sottovalutare: il libro 
parla di più attraverso la sua 
documentazione fotografica (di 
cui è ricchissimo) che per il suo 
dotto testo. 

Che vedi l'.,ellibro? 
Visi nostrani, basta osservare le 

foto e la cronaca contenuta nel 
libro, dalla copertina che riporta 
una famiglia bellunese - alle altre 
documentazioni relative a perso
ne e fatti, amorevolmente e dili
gentemente raccolti dal bellunese 
residente in Brasile prof. Ciro 
Mioranza, questa nostra gente
che, per riconcorrere il miraggio 
di una terra promessa (dal Gover
no Brasiliano in questo caso) ha 
affrontato "sacrifici irenarrabili" 
per dirla col prof. Sabbatini. Con 
viaggi lunghissimi, stipati su navi 
che erano più trasporti di cose 
che di persone, i nostri emigranti 
raggiungevano la lontana Ameri
ca. 

Sconti ~peciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

La mortalità, dovuta agli stra
pazzi del viaggio, era altissima, ne 
facevano le spese i soggetti più 
deboli, le donne, i bambini. Du
rante il tragitto si macellavano 
bovini (in quali condizioni igie
niche lasciamo al lettore immagi· 
nare) si giocava alle carte, si 
litigava: non era che rinizio della 
grande "avventura". 

. Arrivati in "Merica" ci si di
sperdeva nei villaggi più impensa
ti, nei boschi, ovunque ci fosse 
una zolla di terra da coltivare. 
Questi sacrifici diedero i loro 
frutti: da decenni di duro lavoro . 
sono scaturite delle città moder
nissime, abit ate da oriundi italia
ni, amministrate da oriundi italia
ni (i figli dei colonizzatori). Tutto 
questo fa molto riflettere: la no
stra terra bellunese., in seguito alla 
partenza di tante braccia valide, 
rimaneva un po.' più povera, un 
po ' più spopolata. I suoi figli 
erano andati in "Merica" ad arric
chire il Brasile col loro I3.voro, 
colla loro intelligenza, col loro 
spirito di sacrificio. Una lezione 
di grande umanità ci viene impar
tita dal libro del prof. Sabbatini. 
Ovunque vadano i nostri em~an
ti, contribuiscono al progresso del 
paese che li ospita. 

Rimane solo, incolmabile, la 
tristezza per una provincia, civilis
sima, che vede tante sue forze 
rigogliose disperdersi per le vie 
del mondo"! 

Lucillo Bianchi 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobitificio di fiducia degli Italiani 

Tel. Geschaft : 052.474391 
Tel. Privat : 073 . 263296 

LIBRI RICEVUTI 

UN'ALTRA OPERA DI 
MARIO DE NALE 

TUTTO L'ALPAGO SU 
"TIRACA V ALLO" 

Dopo il volume "Cansiglio" 
Terra Cimbra, Mario De Naie ha 
messo alle stampe un altro volu
me sull'Alpago dal titolo "Tiraca
vallo" e sul quale, ancora una 
volta, cerca di dare ai lettori 
un 'immagine di quella terra varia 
e per molti versi complessa che è 
l'Alpago. Questa nuova opera, di 
164 pagine è molto accurata, 
intende dare "voci e immagini del 
monte Cavallo , dell'Alpago, Can
siglio e Piancavallo", Vuole essere 
uno studio attento e appassionato 
sulla terra e ]Q gente dell'Alpago , 
un popolo che per sua natura 
sereno e pacifico ha conosciuto 
dure fatiche consumate non solo 
sul proprio territorio, ma soprat
tutto in terre lontane, quasi sem
pre straniere. Fanno poi sempre 
piacere le filastrocche e le poesie . 
locali sia in dialetto che in italia
no, riferite all'Alpago . Il libro 
potrebbe dunque intitolarsi un 
po' di tutto sull'Alpago e darà 
senza dubbio soddisfazione agli 
Alpagoti che lo acquisteranno or
dinandolo all'indirizzo del giorna
le che potrà praticare agli Emi
wanti un prezzo di favore . 

OPERA DI F. VENDRAMINI 

la mezzadria bellunese nel '500 
L'opera possiede notevoli 

pregi, che la rendono atta 
non solo a soddisfare la cu
riosità degli appassionati del
le cose locali, ma anche nella 
scuola, ad esempio per abi
tuare gli studenti alla ricer
ca, . per la quale potrebbe 
essere un buon punto di 
partenza. 

Anzitutto è precisa per 
quanto riguarda alcuni a
spetti "minori" (ma che mi
nori non sono, in quanto 
sono continuo punto di rife
rimento, una specie di "chia
ve" che permette di avvici
nare la società del 500): le 
misure di peso, quantità e 
lunghezza e larghezza, tipi
che del 500, ancora presenti 
nel linguaggio comune cor
rente, ma di cui spesso si 
ignora il significato (calvia, 
campo, carro, ecc.); la popo
lazione nel '500; la quantità 
dei beni (almeno in alcuni 
anni) prodotti, zona per zo
na, la terminologia agricola, 
che è anche tecnica se si 
vuole, ma dà la possibilità di 
tramandare nomi di cose, 
attività e funzioni, che or
mai sono sparite e che n-

Schiere b bero di essere per 
sempre dimenticate. 

Utilissime, in questo sen
so, risultano anche le prege-. 
voli foto di strumenti agrico
li antichi, ch~ ancora esisto
no. 
. Ma quello che maggior
mente dall'opera di Vendra
mini si viene a conoscere è la 
situazione agricola nella se
conda metà del 500, in par
ticolare , la mezzadria. 

L'Autore prende in esame 
la complessa evoluzione del
la proprietà terriera e della 
sua fisionomia sotto il profi
lo giuridico: passano di fron
te agli occhi del lettore i 
beni della chiesa (con il ri
spettivo sistema di lavorazio
ne e di affittanza), i beni del 
comune (con le varie asse
gnazioni, suddivisioni, riscat
ti, ecc.), i beni dei privati e 
dei paesi nelle varie fasi di 
possesso nel tempo. 

Il tutto sempre sostenuto 
dal riferimento alle fonti e 
ad una nutrita e varia bi
bliografia. 

Si tratta, in conclusione 
di un'opera molto buona da 
tutti i punti di vista. 

Gastronomia, vini e igiene alimentativa 
Il maggior bene è scienza ed 

arte dello Chef di cucina, bisogna 
~ssere dotati di questà arte e 
scienza, corredate dall'economia 
di cucina e tenendo in particolare 
considerazione la salute del clien
te. 

Lo chef Internazionale Attilio 
Bogo, attraverso la dura vita dell' 
emigrante da un Continente all'al
tro, le ha forgiate queste caratte
ristiche. 

Con qualsiasi tipo di Direzione, 
la Sua duttilità e le sue capacità si 
inseriscono perfettamente in 
qualsiasi locale ad altissimo livel
lo. 

La gastronomia dialoga perfet
tamente con la Religione dei vini 
(alla Francese), accostare ad ogni 
piatto il giusto vino. 

La dieta alimentativa, è un 
indirizzQ nell'alimentazione di 
tutti (non ha niente da che vedere 
con . le diete dimagranti) delle 
qUali ho i miei dubbi sugli effetti 
benefici. 

Secondo questo indirizzo l'uo
mo arrivato a metà del corso della 
vita dovrebbe avere acquistato 

.tanta. esperienza sopra se stesso, 
da .conoscere ciò che gli giova e 
ciò che gli nuoce, con un buon 
regime dietetico, governarsi in 
modo di tenere in bilico la sua 
salute, la qualcosa non è difficile 
se questa non è minacciata da vizi 
organici o da qualche lesione, 
questa è igiene alimentativa, pre
ventiva alle malattie. 

Il Sommelier ( cioè l'assaggia
tore dei vini) insegna a bere bene 
ed accostare ai piatti i giusti vini, 
prestando attenzione si fà una 
cultura da mettere in pratica, 
quando si hanno ospiti a pranzo 
in casa propria. Vini di origine 
controllata. Leonardo Da Vinci ... 
et però credo che molta felicità 
agli Homini che nascono dove si ' 
trovano vini buoni ... io aggiungo 

che altrettanta felicitq sarà per 
chi beve vini nella giusta misura 
in qualsiasi località che si trova. 

Quando mi trovavo alla Dire
zione di uno cinque dei più im
portanti locali del Mondo, abbia
mo studiato assieme al dr. Luc
chesi, il più grande dietologo Ita
liano, ed allo Chéf, vari Menù, per 
non ingombrare Fintestino, facili
tare la digestione e l'assimilazio
ne, (Cioè antipisolino), soprattut
to per gente impegnata a conti
nuare la loro attività dopo aver 
mangiato, con delle responsabi
lità. 

Menù che· non debilitano l'ali
mentazione ne il fisico, escluden
do in buona parte i farinacei, 
accompagnati da due fette di 
pane di segala e due bicchieri di 
vino di origine controllata, e ne 
segnalo qualcuno: 

Risotto alla Milanese, sogliola 
alla graticola, frutta assortita 
caffè. 

Prosciutto di S. Daniele, gran 
grigliata di pesce tartare, Ananas 
al Maraschino, Caffè. 

Cocktail di melone al Porto, 
filetto di bue alla Bismark, cassa
ta alla Siciliana, caffé. 

Salmone affumicato di Scozia, 
paillard di vitello o di manzo 
macedonia di fruttli) con gelato, 
caffè. 

Come contorno chi ne sente il 
bisogno, radicchio o insalata, 
niente legumi cotti. 

Attilio Bogo nel suo vasto re
pertorio di ricette, quella che 
particolarmente a messo il suo 
guizzo personale, sono : 

Una pasta e fagioli alla nostra
na, favolosa, capriolo disossato 
alla panna che è la fine del 
mondo, Omelette Norvegienne 
all'Imperiale, stupenda, mela al 
cartoccio alla casalinga, gioiosa, 
inoltre e sempre disposto ad esco
gitare nuove ricette. Per una eco-

nomia familiare, in questo conte
sto di crisi economica, per le 
gentili lettrici ho preparato que
ste ricette, delle quali 2 a base di 
Pleurotus che vengono coltivati 
nelle fungaie di Tisoi e Bolzano le 
ha create nella taverna del Cav. 
Narciso Menin uno dei proprietari 
delle fungaie, che voi avete letto 
sul nostro giornale in una prece
dente mia intervista. 

RI-CETTE 
PLEUROTUS ALLA 

BOLZANESE 
(Bolzano Bellunese) 

Per quattro persone: 
Ingredienti: gr. 400 di pleuro

tua; 300 di formaggio fontina; 1 
vasetto di pelati, bu"o e olio di 
semi, prezzemolo aglio sale pepe 
(o peperoncino). 

Da mangiare con polenta, con
torno insalata o radicchio. Si con
siglia un vino rosso dell'Alto Adi
ge. 

INVOLTINI DI MAIALE 
ALLA PAESANA 

Per 4 persone: 
N. 8 fettine di maiale possibil

mente filone; gr. 300 ricotta; gr. 
200 di spinaci, olio e margarina, 
noce moscata sale pepe vino bian
co un po' di panna liquida da 
cucina. Si consiglia il vino Caber
net. 

OME LETTE ALLA 

FORESTmRA 

Per 4 persone: 
Numero 8 uova; gr. 400 di 

pleurotus; una manciata di Carnia 
grattuggiato, un bicchiere di latte; 
prezzemolo, aglio, due o tre cuc
chiai di farina bianca. Si consiglia 
un buon Merlot. 

Attilio Pellegrinon 

':~~;"rj .-q~'.i:} " '/l 

Maggio 1977 - 11 



PICCOLA CRONACA 
DEI NOSTRI PAESI DA UN MfSf Alt' Al lRO A CURA DI 

EMILIO DE MARTIN 

~ ______ B_E_L_L_U_N~E_S~E~ ____ ~I I~ ___ A_G_D __ R_D_I_N_D __ ~ 
BELLUNO 

Giorgio Zago è il nuovo presi
dente dell'Unione Artigiani della 
Provincia di Belluno. Sostituisce 
Giuseppe Scarzanella che ha retto 
l'Unione per oltre vent'anni dalla 
fondazione in poi. Scarzanella si è 
presentato all'assemblea dei dele
gati (presidente degli artigianati 
comunali e presidente dei sinda
cati di categoria) dimissionario: 
dopo cinque lustri di attività ha 
chiesto di essere "messo a riposo': 

ORZES 
Anche la latteria di Orzes ce

lebra quest'anno il SOmo anno di 
vita; la Cooperativa di Orzes at
tualmente con 102 soci conferen
ti, che nel 1976 ha lavorato 3.680 
quintali di latte. La recente as
semblea ha confermato a presi
dente Paolo Dell'Eva. La latteria 
di Orzes, che attualmente è una 
società di fatto, ha recentemente 
auspicato una politica agricola 
lungimirante e realistica da parte 
dei Comuni e della Comunità 
Montana Bellunese. 

AI rientro dei nostri emigranti, festa grande. Nella foto l'omaggio 
floreale alla graziosa Mimì d'Adeppo (al centro) da parte del!' A.E.B. 
che con lei, saluta affettuosamente tutti i bellunesi residenti in 
Uruguai. A destra, Giovanni Strapazzon, presidente della Fameja di 
Ginevra, ottimo collaboratore ed a sinistra il caro Mario Zanella, 
feltrino, presidente dei Bellunesi di Sydney (Australia) che entusiasti
che accoglienze avevano predisposto alla delegazione partita per quella 
destinazione, nel novembre scorso. 

Tre continenti riuniti a convegno, con molti ricordi, tanta cordialità e 
grandi attestati di merito al lavoro bellunese nel mondo. 

Concorso di disegno, indetto dalla Pro Loco di Limana sul tema 
"alla scoperta del tuo paese" ed al quale hanno partecipato 
numerosissimi alunni e studenti del mondo scolastico locale. E' stato 
abbondantemente riprodotto con schemi suggestivi e varietà di tinte, 
l'ambiente circostante nelle sue componenti sociali, i suòi paesaggi e le 
meraviglie di una armoniosa realtà molte volte dimenticata ed oppressa 
dai grandi, sempre alla ricerca di novità e di Sensazioni artificiose. 
Nella foto il Presidente della Pro Loco, Giuliano Riva, nell'atto di 
premiare uno dei concorrenti vincitori. La manifestazione è stata da 
qualcuno definita: una lezione di civismo, di ecologia e di gusto 
estetico che i giovani hanno inteso 'offrire agli adulti, nel rispetto e 
valorizzazione della natura, alla riscoperta dell'agricoltura. 

BELLUNESE 
Con oltre centosessanta milioni 

di spesa l'amministrazione comu
nale ha portato a termine anche 
la ristrutturazione della vecchia ' 
scuola elementare di Mur di Ca
dola. I lavori affidati all'impresa 
Burigo . Con una cerimonia, pre
senti sindaco, giunta, consiglio di 
quartiere, parroco, rappresentanti 
del circolo didattico. 

SOSPIROLO 

simo anniversario del suo ininte
rotto apostolato tra i fedeli del 
comune. Il sindaco cav. Vigne gli 
ha consegnato un significativo ri
conoscimento. 

BES 

Scambio corale? 
Il gruppo corale maschile 

FOERSTER di BRNO (Cecoslo 
vacchia) composto di 60 membri, 
desidera eseguire in Italia in giu' 
gno vari concerti e cerca amatori 
per organizzare il loro soggiorno. 
n gruppo FOERSTER non vuole 
pagamento ma solo vitto e allog
gio. L'ideale sarebbe trovare grup
pi corali che in cambio volessero 
a loro volta andare in Cecoslovac
chia alle stesse condizioni. Il 
gruppo FOERSTER nacque nel 
1920, ha un repertorio classico, 
moderno, e popolare; ha già con· 
certato in Polonia, Olanda, Bel
gio, Francia e Inghilterra; ricevet
te il primo premio nel festival di 
Middelsbo/'ough 1972. 

Per contatti diretti o indiretti 
scrivete a: 

K.L. U.B. O.N. -
l'Art n. 28 - I 
(Belluno) Italia. 

Via Pont de 
32026 MEL 

TAIBON AGORDINO 
Con decreto del Ministero per i 

beni culturali e ambientali è stato 
posto il vincolo paesaggistico alla 
valle di San Lucano, che appartie
ne al comune di Taibon Agordi
no. La proposta era stata presen
tata fin dal 1971 dalla commissio
ne provinciale per la protezione 
delle bellezze naturali. Il vincolo, 
come dice il decreto ministeriale 
"comporta in particolare l'obbli
go da parte del proprietario o 
possessore di presentare alla com
petente sopraintendenza qualun· 
que progetto di opere che possa
no modificare l'aspetto esteriore 
della località stessa". 

VOLTAGO 
Malga Losch, nel comune di 

Voltago, sarà sistemata. Il consi
glio comunale ha deliberato all' 
unanimità l'approvazione del pro
getto a suo tempo affidato all'ing. 
Giuseppe Romanelli per l'esecu
zione dei lavori. La spesa com
plessiva è prevista in 16 milioni. Il 
contributo regionale sarà di 12 
milioni. 

FRASSENE' AGORDINO 
Nell'alluvione del 1966 si ebbe 

a Frassenè Agordino una vittima, 
Mario Gioacchino De Marco, 43 
anni, che rimase travolto dalle 
acque mentre stava lavorando per 
deviare un torrente, ma la sua 
salma non fu più ritrovata. Dopo 
oltre dieci anni dal luttuoso 
avvenimento, è toccato al figlio di 
lui Stefano rinvenire il corpo del 
padre, riapparso in una forra del
lo stesso torrente. Dopo gli accer
tamenti e le perizie effettuate per 
legge, si sono svolti a Frassenè, 
per la seconda volta, i funerali in 
suo suffragio, con la partecipazio
ne di numerosi concittadini e 
autorità. 

LA V ALLE AGORDINA 
Il Comune provvederà a siste

mare la malga Caleda, con una 
spesa prevista oltre 28 milioni. Vi 
potranno essere ospitati 160 capi 
bovini e 20 suini. 

VALLADA 
La ·scuola materna, gestita dal 

comune di Vallada Agordina, dal
la sede provvisoria allestita nelle 
scuole elementari, è stata trasferi
ta nel nuovo edificio . Il Consiglio 
comunale ha fissato la retta in lire 
diecimila mensili, in cui è com
preso il pasto di mezzogiorno. 

ROCCA PIETORE 
La giunta comunale di Rocca 

Pietore ha deliberato di chiedere 
alla Regione Veneto un contribu
to in conto capitale fino al 50 per 
cento di spesa, per. l'opera di 
ripristino dell'acquedotto comu
nale della frazione di Masarè . 
L'acquedotto è stato danneggiato 
dalle nevicate dell'inverno 77. La 
spesa totale è stata prevista in 
oltre 36 milioni di lire . 

FALCADE 
La quinta edizione della "Pizo

lada delle Dolomiti" (una gara di 
sci alpinismo svoltasi al passo S. 
Pellegrino) ha avuto grande suc
cesso: al primo posto Bonaldi
Weiss delle Fiamme Oro di Moe
na; al secondo Varesco-Venturini 
del Centro Sportivo Forestale di 
Roma; al terzo Stella-Vidi del 
Centro Sportivo dell' esercito. 

• 
Il serVlZlO di autocorriera tra 

Falcade e Predazzo, gestito dalla 
società "Atesina" è stato sospeso 
a tempo indeterminato a causa 
del deficit di esercizio subito dal
la ditta per lo scarso numero dei 
viaggiatori. Ne potrà derivare dan
no per l'economia di tutta la 
zona. 

COLLE S. LUCIA 
Le "regole" di Colle S. Lucia 

saranno disciplinate da una legge 
regionale, che farà seguito alle 
norme emanate per le regole di 
Ampezzo e del Comelico. La 
Giunta Regionale ha accolto la 
richiesta che le regole di Colle S. 
Lucia siano assoggettate alle stes
se norme che vigono per le regole 
Ampezzane. 

Il parroco di Sospirolo don 
Giuseppe De Toffol è stato fe
steggiato. in occasione del trente-

Anche la latteria di Bes, ha 
raggiunto i 30 anni : fondata nel 
1927, conta ancora 70 soci confe
renti, dislocati a Bes, Sois, Sedi
co, ·Salce. Nella recente assemblea 
è stata data una medaglia a Luigi 
Reolon, l'unico socio fondatore 
~c.ora v~vente. 

Alla "Caneva" di Muda Maè, allietata da Musica dei bei tempi, si è svolta la festa, con cenone, per il rag
giunto traguardo del mezzo secolo dei coscritti 1927 di Soverzene, Longarone, Castellavazzo ed Ospitale 
di Cadore. 
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FELTRINO 
Il direttore della biblioteca ger

manica a Milano, Egon Dahiten, 
ha visitato nei giorni scorsi l'uni
versità di Feltre e ha portato in 
dono alla sua biblioteca 150 volu
mi di letteratura tedesca. 

• 
Vivo successo ha avuto la setti-

mana di attività ricreative presso 
il quartiere Boscariz di Feltre. 
Grande la partecipazione di gente 
piovuta da tutti i paesi. 

• 
La banda della Brigata Alpina 

Cadore e di Feltre ha suonato per 
gli alunni delle scuole elementari 
del primo Circolo di Feltre. E' il 
secondo incontro, dopo il primo 
di febbraio quando un gruppo di 
istruttori della Brigata Cadore ha 
diretto il Corso di sci, voluto da 
Consiglio di Circolo e svoltosi sul 
Monte Avena, per gli alunni della 
quinta classe. 

• 
Il Gruppo internazi9nale lavo

ratori Feltrini organizza la prima 
mostra del tempo libero. Possono 
essere presentate opere di Pittura 
e disegno, fotografia, ceramica, 
scultura, ferro battuto, intaglio. 
legno, modellismo, ricamo e affi
ni. Possono partecipare alla mo
stra tutti i soci Gilf e i loro 
familiari e gli emigranti. La mo
stra si terrà dal 4 al 12 giugno. 

FOEN 
La scuola materna di Foen, è 

stata ultimata. Dedicata alla Ma- . 
donna di Lourdes, la scuola è 
sorta per iniziativa parrocchiale 
ed è giunta in porto grazie anche 
alla fattiva collaborazione del pre
sidente del consiglio di ammini
strazione Gianfranco De Bona e 
degli altri consiglieri. Il parco 
giochi grazie alla volontà e all'en
tusiasmo di volontarì della frazio
ne, ha potuto essere realizzato 
riducendo i costi alla sola spesa 
dei materiali e degli impianti. 
L'edificio, progettato dall'ing. 
Testolini, si compone di un gran
de atrio, tre aule di cui due 
scolastiche per 30 bambini ciascu
na e l'altra destinata a stanza di 
riposo, tutte con una porta fine
stra che si apre direttamente nel 
parco. Inoltre, spogliatoi, segrete
ria, ambulatori servizi igienici e 
refertorio nel seminterrato. 

SORRIVA 
Gli ex alpini di Sorriva, duran

te una riunione hanno preso l'ini
ziativa di organizzare una squadra 
di vigili del fuoco volòntari di 
primo intervento, che sarà dotata 
delle necessarie attrezzature. 

I coniugi PANIZ Adolfo e DE 
BO RTÒLl Angelina, originari di 
Santa Giustina, uniti in matrimo
nio il 9.2.52 hanno festeggiato il 
25mo anniversario con i figli Lu
ciano ed Adriano in terra elvetica 
ad Arau dove risiedono. Per l'oc
casione inviano saluti ai nipotini e 
perenti residenti a Caracas in Ve-
nezuela. '. 

ARSIE' 
Finalmente si sta avviando a 

conclusione l'annoso problema 
del collegamento tra Arsiè e la. 
Valsugana per i quali sono stati 
fatti numerosi progetti. L'ANAS, 
infatti, nella seduta dellO marzo 
1977, ha approvato il progetto 
esecutivo per il collegamento del
la Statale 47 della Valsugana alla 
Statale 50 bis di Arsié; i lavori 
comporteranno una spesa appro
vata di lO miliardi e 272 milioni. 

FELTRE 

La "Compagnia del Trivelin" 
in collaborazione con il Circolo 
stampa ha organizzato un corso 
di prosa e di poesia in dialetto 
denominato "CITTA' DI FEL
TRE". 

La giuria, formata da alte per
sonalità della critica, della sag
gistica, del giornalismo e della 
letteratura era presieduta dal fel
trino prof. Silvio Guarnieri del
l'università di Pisa. Il primo pre
mio dei due settori consiste in 
un bronzo dello scultore Fran
cesco Triglia. 

PEDAVENA 
Un centinaio di concorrenti di 

tutta Italia ha partecipato a Peda
vena alla gara nazionale di dama 
"sesto gran premio birra Dreher" 
?rganizzato dall'Enal provinciale, 
m rappresentanza di 34 circoli e 
di 22 province. Della categoria 
prima serie nazionale si è imposto 
il maestro Paolo Golosio di Mon
za, dopo una accesa battaglia con 
Renato Ruggeri, del circolo seste
se. Per quanto riguarda i premi di 
rappresentanza, la parte del leone . 
l'ha fatta il circolo damistico Clo
dia (Venezia) che si è aggiudicato 
il gran premio birra Dreher, il 
trofeo Enal e la coppa Sape della 
birreria Pedavena. La coppa dell' 
azienda di soggiorno di Feltre-Pe
davena è stata assegnata al circolo 
damistico Appio di Roma. 

• 
Anche quest'anno la scuola a 

tempo pieno di Pedavena ha alle
stito una mostra degli oggetti in 
ceramica foggiati da allievi e in
segnanti. La rassegna è ospitata a 
Feltre, nei locali del Dopolavoro 
aziendale della Allumental. 

FELTRE - Domenica 24 aprile ha avuto luogo il raduno alpini - ber
saglieri. I fanti piumati provenivano da Casciano terme e da molti cen
tri del Veneto ospiti della A.N.A. feltrina dopo la celebrazione della 
S. Messa in piazza maggiore il discorso di Giulio Angelini (presidente 
della associazione feltrina dei bersaglieri) e la consegna della massima 
onoreficenza della Croce Rossa, dal consigliere Regionale Felice Dal 
Sasso all'lspettrice Virginia Bisson, i bersaglieri e gli alpini sono sfila
ti festosamente per le vie della città fra due ali di folla. 
~ella foto di Dalla Giustina il lancio della mongolfiera in piazza Mag
giore. 

CESIOMAGGIORE TRICHIANA 
Tra i vari argomenti trattati e 

deliberati recentemente a Trichia
na dal consiglio figura l'acquisto 
di un nuovo scuolabus Fiat 50 Ai, 
per il trasporto degli alunni alle 
scuole della parte alta del comu
ne, per una spesa di oltre 17 
milioni. 

COMELICO SUPERIORE - E' diventata rarità trovare anche nei 
paesi del Comelico chi veste e lavora come un tempo • . L'obiettivo del 
fotografo Zambelli ha colto due particolari momenti, a sinistra con la 
gerla la signora sta trasportando una culla con il piccolo neonato, a 
destra il trasporto dell'acqua con il zemped6n nei bellissimi secchi di 
rame. 

AURONZO DI CADORE 
L'Amministrazione Comunale 

di Auronzo ha ottenuto dal Mi
nistero della Pubblica Istruzione 
l'istituzione di un Centro di Let
tura, con il compito di stimolare 
quel desiderio di cultura pur pro
fondamente sentito dalla nostra 
gente. Il Centro, con sede in via 
Roma, è da qualche tempo in 
funzione, in una dignitosa sala 
messa a disposizione dal Comune. 
Il programma del Centro si artico
la essenzialmente in corsi serali di 
lingua inglese e tedesca, e di 
cultura generale con particolare 
riguardo alla storia di Auronzo; 
un corso di musica corale; in 
assistenza pomeridiana ai ragazzi 
nell'attività didattica di ricerca; in 
cineforum e visite guidate a musei 
ed opere d'arte; in Conferenze e 
dibattiti su temi di attualità o di 
interesse generale. 

• 
E' stato approvato ad Auronzo 

il progetto dei lavori di sistema
zione della Malga Maraia la cui 
spesa ammonta a 33 milioni di 
lire dei quali 25 ottenibili con il 
finanziamento regionale. Oggetto 
di riassetto sarà l'alloggio del cu
stode ed il locale per il bestiame 
mentre saranno altresì effettuate 

opere di riattamento della strada 
che conduce alla malga. 

Anche per la stagione estiva 
1977 l'AAST di Auronzo-Misuri
na ha indetto il concorso di ad
dobbi floreali "La ciasa fiorida" 
che è alla sua terza edizione. I 
vincitori di quella precedente so
no stati Cella De Dan Valentina e 
Vecellio Boite Maria. Il concorso 
dotato di un monte premi di 720 
mila lire da ripartirsi fra i vari 
classificati, si articola in due cate
gorie: pubblici esercizi e abitazio
ni private. Gli addobbi debbono 
essere approntati a partire dal lO 
luglio e venire .conservati fino al 
29 agosto 1977. 

CALALZO 
Romana Giacobbi è stata pre

miata con una medaglia d'oro e 
una pergamena-ricordo per l'atti
vità svolta in una quarantina d'an
ni di servizio nella cooperativa di 
Calalzo. E' un esempio di fedeltà 
al lavoro, come è stato rilevato 
nella cerimonia in suo onore dal 
presidente Aldo Natale De Zordo. 

VIGO DI CADORE 

Il gruppo folk di Cesiomaggio
re ha varato il programma delle 
manifestazioni per la stagione 77 
che prevede tra l'altro una trasfer
ta a Roma il 26 giugno, in piazza 
Navona, per una rassegna nazio
nale dei cori, unico gruppo folclo
ristico presente su invito; il 7 
agosto in Canale del Mis; il 13 
agosto a Mel. E poi ad Agordo e 
in altri luoghi del Veneto e di 
altre regioni italiane. Il nuovo 
direttivo del gruppo è formato da ... 
Toni Piai, presidente, da Rita 
Conz, segretaria e dai consiglieri 
Renato Dal Cin, Pia Garigliano, 
Milena Zucco, Enzo Dal Cin, Li
liana Gris e Aldo Scopel. 

~ I 

Una casa di abitazione, recen
temente costruita da Martino Da 
Rin Zanco forse a causa di un 
corto circuito, è stata devastata 
da un improvviso incendio che ha 
distrutto il tetto e i piani superio
ri. I danni sono valutati oltre i 
quindici milioni. 

QUERO 
Il Consiglio Comunale di Que

ro ha discusso nel corso delle 
ultime sedute il programma delle 
opere pubbliche più urgenti: va
rianti al regolamento edilizio, si
stemazione delle strade interne 
del Comune per cui è stato otte
nuto un contributo del Ministero 
dell'Interno, rettifica l'allarga
mento della strada interpoderale 
di Torre Vecchia della Bastiglia, il 
nuovo acquedotto della borgata 

, rurale di Prada di Schievenin. 

I 

Festa tradizionale dei ' nonni e dei bisnonni di Mas e dintorni. Nella 
foto la S. Messa nella chiesa parrocchiale al Peron seguita poi dal 
pranzo ai Casoni con una partecipazione di oltre 130 persone. (Foto 
Studio R. di Pasa Renatp). 

VAL COMELICO 
E' in pieno lavoro il Comitato 

che sta organizzando il terzo 
"Festival Nazionale del Fiore di 
Montagna":ln tutte le scuole si 
stanno preparando dei lavori, che 
saranno esposti in una Mostra a 
Campolongo e presentati con una 
tavola rotonda. Sarà inoltre ripe
tuto il concorso estemporaneo di 
pittura con invito a tutti i pittori 
italiani. . 

In giugno e luglio sarà avviato 
un concorso filatelico. Sarà pure 
ripetuto il concorso giornalistico 
a carattere nazionale. Altre inizia
tive gastronomiche e culturali ar
ricchiranno il Festival. 
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Dii VN DESE illl~' illlTRO 

BORCA DI CADORE 
A Borca di Cadore è sorta 

recentemente una società sporti
va, intitolata "US PELMO", che 
ha già svolto una notevole attività 
in vari rami dello sport. E' stato 
allestito un campo di pattinaggio, 
assai frequentato dai giovani del 
luogo e dagli ospiti della stagione 
invernale. E' stato poi organizza
to un corso di nuoto utilizzando 
la piscina di Cortina. Altre atti
vità previste: corse campestri e la 
partecipazione ai tornei di calcio 
che saranno organizzati in Cadore 
nella prossima stagione. 

PIEVE DI CADORE 
Il Consiglio Provinciale di Bel

luno ha approvato il progetto 
dell'architetto Adriano Pellegrini 
per la costruzione del Liceo 
Scientifico di Pieve di Cadore. La 
spesa è prevista in l miliardo e 
200 milioni. E' stato anche dato 

il via al primo stralcio di lavori 
per una spesa di 333 milioni, dei 
quali 300 a carico .dello Stato e 
33 a carico della Provincia. Il 
Liceo sarà costruito in località 
Val Calda, sotto la sede delle 
medie; saranno in un primo tem
po costruite 5 aule con relativi 
servizi ed uffici. 

DOSOLEDO 
Nella prossima estate una spe

dizione italiana guidata da Arturo 
Bergamaschi partirà per il Kara
korum per 1'operazione "Biafo 
'77" (un famoso ghiacciaio sul 
quale si ergono le due vette del 
Latok I e del Latok II di oltre 7 
mila metri), vi prenderanno parte 
due alpinisti della sezione locale 
del Cai, i fratelli Italo e Beppo 
Zandonella. L'impresa è program
mata per la metà di luglio, dopo 
la fase del disgelo, che ha fatto 
fallire le precedenti spedizioni dei 
giapponesi. 

ARINA DI LAMON - D'Agostini Antonio, anni 87, e Maria Rosa, 
anni 84, hanno raggiunto il traguardo di ben 64 anni di matrimonio 
qui ritratti nella foto assieme al Parroco Don Pante. Godono ottima 
salute e lavorano da soli i campi. Dieci figli, 34 nipoti, 23 pronipoti e 
presto riusciranno a vedere la loro quinta generazione. Hanno 
conosciuto i duri anni dell'emigrazione per sfamare così tanti figli. 
Auguri da parte dei Bellunesi di Winterthur e di tutta l'A.E.B. 

ALPAGD 
SANTA CROCE 

Una gara di pesca sarà organiZ
zata dall' associazione pescasporti
vi dell' Alpago il 3 luglio prossi
mo. La caratteristica più saliente 
di questa gara è che sarà fatta su 
imbarcazioni e con l'uso di qual
siasi tipo di esca. Sono in palio 
per la prima imbarcazione vincen
te (dal peso del pescato) 3 meda
glie d'oro,e per le successive me
daglie di bronzo ed altri premi. 

CIDES D'ALPAGO 
Il progetto per la costruzione 

del campo sportivo comunale è 
stato approvato dalla Re.$Ìone per 
un importo di 30 milioni; è stato 
concesso anche un contributo 
costante annuo per 20 anni di 
1.200.000 lire. 

TAMBRE D'ALPAGO 
L'amministrazione comunale 

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

PIEVE D'ALPAGO 
Organizzata dal centro di edu

cazione permanente del provvedi
torato agli studi con la collabor
zione della Pro LOèo e dell'asses~ 
sorato alla scuola e sariità del 
comune di Pieve d'Alpago è stata 
organizzata una serata culturale 
che ha riscosso notevole sucesso 
di pubblico e di critica. Si sono 
esibiti quattro giovani poeti alpa
goti che hanno cantato le loro 
rime di diverse forme e carattere: 
da quelle burlona di Gianni Stilet
to a quella dei ricordi d'infanzia 
di Roberto D'Alpaos, a quella 

. contemplativa di Livio De Pizzol 
a quella triste di Ennio Soccal. I 
quattro giovani sono stati lunga
mente applauditi mentre si esibi
vano fra un canto e l'altro del 
repertorio corale-strumentale del 
complesso", noi, la musica e il 
mondo" diretto dal maestro com
positore Mario Favero di Puos 
d'Alpago. 

MESE SPORT 
• CUN di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

BUS-STOP 
Nei prossimi tre incontri 

si saprà se la . squadra gialloblù 
scenderà,. fermate intermedie o 
arriverà a destinazione. Finora, 
disfacendo tutti i pronostici, me
no quello di vederla vincente con
tro squadre di buona levatura la 
sua posizione è tale da lasciar 
sperare nella salvezza; una salvez
za che si dovrà conquistare solo 
se riuscirà a produrre gioco orga
nizzato e ordinato. 

Rispetto alla crisi di inizio 
campionato c'è stata una ripresa: 
speriamo che forte coi forti, pie
ghi a suo vantaggio gli incontri 
con i Monfalconi e resti a galla. 

Dalla cronaca dI questo mese 
vediamo che col Montello (2-1) la 
compagine del Belluno ha ottenu
to un risultato buono, pur la
sciando qualche dubbio sulle reali 
possibilità di resa. Coll'Adriese gli 
Il di Perli hanno tenuto un gioco 
prudente (o .forse è stato il con
trario in quanto erano gli avversa
ri a non dover rischiare, stando 
bene in classifica), pari e cuorcon
tento anche se la patta non allon
tana il Belluno dalle ultime file. 
Una speranza delusa invece l'in
contro con il Monselice e la Me
strina confusione e scam bio di 
posizioni che hanno intralciato 
un po' gli stessi giocatori giallo
blù hanno concesso una vittoria 
che se conferma la posizione 
sicura del Monselice non copcede 
più laschi o indugi alla nostr, squa
dra. Qualche volta si perde l'auto
bus per sfortuna, qualche altra per 
ritardo. 

2° Memoria. 
Piero Cester 

Conte Sport Feltre, Bertani 
Sport Belluno, Rampazzo Sport 
Borgo Prà, Comprec Edilizia Bel
luno, Pezzolla Radio TV Belluno, 
Finbloch Sedico, Fideuram Lon
garone, Marcolin Occhiali Valle
sella sono le otto squadre che 
daranno spettacolo di generosa 
simpatia nel mese di maggio per il 
secondo Memorial Piero Cester. Il 
Torneo è stato organizzato dalla 
Associazione stampa in collabora
zione coll'assessorato allo sport, 
la Federcalcio e la sezione Aia
Sa, con scopi benefici: infatti gli 
incassi tutti verranno devoluti alle 
iniziative già intraprese dalla asso
ciazione Stampa in favore dei 
bambini bisognosi. Ai veterani 
sportivi che hanno aderito all'ini
ziativa nel ricordo del giovane 
giornalista ed ex giocatore del 
Belluno scomparso nel mare di 
Jesolo, Piero Cester, tutta la sim
patia degli sportivi. 

Trevisson Luciano, di Sospiro
lo è stato nominato Consigliere 
Nazionale del FIT ARCO. 

Complimenti vivissimi da parte 
di tutti i Bellunesi nel Mondo . . 

IN BREVE 
. Karlstad Curling (Svezia), camo 

pionati del mondo: l'Italia ha 
richiamato l'attenzione delle altre 
nazioni vincendo sul campo della 
Svizzera ed imponendosi contro 
la Svezia. Al settimo posto, la 
Nazionale ha ricevuto il più bel 
trofeo proprio dalla considerazio
ne che altre agguerrite squadre 
mondiali le hanno riconosciuto. 

• 
Cortina Doria sta passando un 

brutto momento, finanziario e 
morale. Manca la fiducia dei so
stenitori dopo il piuttosto delu
dente campionato ed anche la 
riformazione della squadra pone 
dei problemi. Il consiglio comu
nale di Cortina, sensibile al fatto, 
ha deciso unanimamente di stan
ziare 35 milioni per contributi 
alla squadra di hockey. 

• 
A Cappella Maggiore si sono 

distinti nella gara a squadre e 
nell'individuale (Da Poian Ida e 
Roberto, F. De Donà) gli arcieri::. 
della compagnia del Piave. Con
temporaneamente a Castion di 
Belluno si sono svolte le selezioni 
per i giochi della gioventù nella 
specialità dell'arco gare che han
no visto presenti oltre trenta gio-
vani. • 

A Cortina il nuovo direttivo 
della Associazione Pesca Sportiva 
ha deliberato di fissare al primo 
maggio l'apertura della riserva del 
Boite. In certe zone (Stua-Ponte 
Cadin) ·v'è la limitazione a 4 pezzi 
anziché ai sei concessi nella zona 
sud. 

A dimostrazione di come i 
nostri concittadini sanno inserirsi 
nelle comunità straniere ove la 
necessità li costringe a scegliere 
un posto di lavoro e la loro 
provvisoria dimora, sta il fatto 
che periodicamente avvengono 
scambi amichevoli sia sportivi che 
culturali fra i nostri concittadini 
ed i cittadini delle città che li 
ospitano. Questa volta è il turno 
degli sportivi di Embrach, indu
strie cittadine del Cantore di Zuri
go ove vivono molti operai provve
nienti dalla nostra provincia, che 
si sono fatti promotori di un 
incontro di calcio tra la loro 
squadra e l'A.C. Sedico .. 

La partita si disputerà al poli
sportivo comunale di Sedico do
menica 29 maggio p .v. 

Il programma prevede per la 
giornata di sabato una gita turisti
ca con escursioni varie nelle zone 
piu caratteristiche della nostra 
vallata e, se richiesto, anche nei
grandi magazzini di vendita ope-

La Francia e la SVizzera sono 
state poste in seconda posizione 

. ai campionati europei per rap
presentative forestali a Palù . di S. 
Marco di Auronzo. Nella 30 Km 
(vinta da Pririlus), nella 15 (Dori
guzzi) e nella staffetta 3 x lO le 
giubbe verdi di casa nostra hanno 
letteralmente occupato la classifi
ca fino al sesto posto . 

• 
Gino Girelli e Marcello De Lan 

hanno avuto conferma che la loro 
squadra ciclistica rappresenta per 
la Polisportiva Santa Giustina una 
valida e solida colonna. Fra le 
attività programmate per i pros~i
mi mesi, oltre al potenziamento 
della sezione giovani, il secondo 
trofeo motosega di Sedico ed. il 
terzo trofeo S. Giustina. 

• Ha . ottenuto vivo successo di 
partecipanti e di pubblico la pri
ma edizione della gara di fondo 
su 35 Km Dobbiaco Cortina or
ganizzata dal Circolo sporti~o e 
dallo sci club cortinesi con la 
collaborazione dell' A.A.S, T. e 
qelle amministrazioni COInUnati. 
Gli atleti scesi in campo' sono 
stati oltre Duecento e la vittoria è 
stata meritatamente colta da 
Maurilio De Zolt,. bellunese, dei 
Vigili del Fuoco. 

• 
Allà 720 km non competitiva 

ancora non siamo giunti. Però la 
più parte delle "caminade" o "do 
pass" si avviano ai 18 o 20 km., 
sempre non competitivi. Per la 
prossima fine primavera sono pre
viste marce . a Salee di Belluno, a 
Grea e organizzato dal circolo 
dipendenti comunali, aricora a 
Belluno, attraverso il bosco delle 
castagne. . 

ranti nella zona. Nella serata dì 
sabato sarà offerta una cena ai 
componenti la comitiva sportiva, 
mentre nella mattinata di dome
nica, nella chiesa parrocchiale di 
Sedico, con accompagnamento 
d'organo e corale verrà celebrata 
la S. Messa dello sportivo. 

Prima dell'inizio dell'incontro, 
al campo sport.Ìvo, il coro mUSI
cale comunale, reduce anche da 
recenti tournée in Svizzera, ese
guirà gli inni nazionali svizzero ed 
italiano ed, a fine partita, terrà un 
piccolo concerto. 

A conclusione della serata, con 
un noto complesso, sarà offerto 
agli ospiti ed alla cittadinanza che 
non mancherà di accoglierli con il 
dovuto entusiasmo, ·un ballo in 
piazza libero a tutti. Con questa 
manifestazione gli organizzatori 
vogliono ripagare, in qualche mo
do, le cordialità e l'ospitalità che 
viene offerta ai propri amici e 
fratelli nei paesi stranieri. 

Nella foto: gli undici del F.C. 
Embrach - 4 liga di Zurigo. 
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BELLUNO - I genitori del piccolo Ettore mentre ricevono dal 
direttore di Radioteledolomiti, Ivano Pocchiesa, negli studi della 
locale emittente, la somma raccolta fra gli ascoltatori della radio che 
ha dedicato uno speciale programma dal titolo "AI cor de Belun". 

ftftA l cor de Belun " 
A seguito dell'appello urgente, pubblicato su "Bellunesi nel 

Mondo" di febbraio 1977 a firma del Consiglio di fabbrica della 
Miniera Pertusola di S. Pietro di Cadore, siamo lieti di fornirvi alcune 
indicazioni in merito alla raccolta di fondi ancora in atto per far 
fronte alla spesa necessaria per salvare gli occhi del piccolo Ettore 
offesi entrambi da una forma rarissima di tumore. 

Il Paziente, ricoverato presso la clinica OPOS di S. Gallo ha già 
subito un primo intervento e sembra con esito positivo. Le cure 
continuano tuttora, anche se i medici mantengono il loro riserbo sul 
risult~t? A~ biamo avvuto notizia dalla Famiglia di S. Gallo che segue 
d.a VlC!-ll0 il problema ed alla quale va il nostro più sentito 
nngraZIamento, che la somma raccolta dalle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera ha già superato gli Il.000 Franchi Svizzeri. Altre ingenti 
somme sono state annunciate. La solidarietà Bellunese in Patria ed 
all'Estero è stata ancora una volta eccezionale. 

In Provincia, la Radioteledolomiti ha raccolto altri 9 milioni di lire 
l'Azienda di Soggiorno di S. Stefano di Cadore oltre 6 milioni ed il 
Consiglio di Fabbrica della Miniera oltre un milione. I fondi raccolti in 
Italia, assieme alle numerose offerte di singoli cittadini inviate 
direttamente alla famiglia del piccolo Ettore, sono stati consegnati ai 
genitori dello stesso che Ringraziano quindi vivamente tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere meno drammatica una così penosa situa
zione familiare. 

COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE ITALIA-AUSTRALIA 
Si è costituita a Roma l'Associazione Italia-Australia, grazie 

all'iniziativa e all'entusiasmo di molte persone, che conoscendo 
l'Australia, vogliono contribuire allo sviluppo dei suoi rapporti e al 
rafforzamento dei suoi vincoli con l'Italia. 

Si apprende che l'Associazione darà vita tra breve ad un Notiziario 
che conterrà dettagliate informazioni sulle sue finalità, sul suo 
programma di attività e sui servizi offerti ai soci. Nel frattempo è 
possibile ottenere informazioni scrivendo all' Associazione Italia-Au
stralia, Via Bissolati 54, Roma. 

La classe 1937 di S. Giustina ha festeggiato il SOmo anno di età. La 
ricorrenza ha avuto largo seguito e numerose adesioni anche da perso
ne residenti all'estero (Brasile, Argentina, Germania, Svizzera). 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOr 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

Un apostolo degli emigranti 
Don Modesto nacque a Trichia

na il lO ottobre 1915. Dopo la 
scuola elementare raggiunse il 
nostro Seminario ove compì gli 
studi del ginnasio del liceo e della 
teologia con regolarità e facilità. 

Fin dall'inizio si presentò "mo
desto" di nome e nel comporta
mento umile, ma rivelò carattere 
forte, ingegno acuto, pronta in
tuizione: frequente caratteristica 
della gente dei nostri monti. 

I numerosi suoi compagni ri
cordano la sua bontà e generosità, 
la sua parte sempre valida nella 
vita di comunità: sempre pronto 
al dialogo, al lavoro di gruppo, 
alle soste distensive, a tutti gli 
incontri. La sua presenza facilita
va serenità e fraternità . 
Ordinato sacerdote a Trichiana il 

3 luglio 1938 dall'allora vescovo 
Mons. Beccegato, si offrì intera
mente per il sacro ministero. 

Il successivo 9 ottobre accettò 
con entusiasmo l'utile designazio
ne a Curato di Marziai di Vas, 
impegnandosi nel contempo ad 
acquistare il diploma di insegnan
te elementare per essere il "mae
stro" agli alunni di qùella frazio
ne, allora assai modesta, ed abita
ta, in prevalenza, da boscaioli. 

Nella primavera . del 1942 fu 
nominato Cappellano degli emi
granti italiani in Germania riscuo
tendo presso tutti stima, fiducia, 
ammirazione. 

Rientrato in patria, nel 1944 

ebbe l'incarico della segreteria al 
Liceo Vescovile Balbi-Valier sfol
lato da Pieve di Soligo a Coneglia· 
no per eventi bellici. Passato poi 
al "Toniolo" e prossimi ormai 
alla fine della guerra, buon cono
scitore com'era della lingua tede
sca, negoziò la resa tra i 23 
soldati tedeschi di stanza a Parè 
di 'Conegliano e i partigiani della 
Brigata Piave e con molta abilità 
porta a termine il difficile e peri
coloso compito, scongiurando chi 
sa quali rappresaglie per la gente 
del luogo. 

Il primo settembre 1948 lo 
vede vicario cooperatore a Ceggia 
dove lasciò un indele bile ricordo 
per la sua premura specialmente 
nei riguardi degli ammalati, che 
visitava frequentemente sia nelle 
loro case, come negli ospedali. 

Dal 1953 al 1961 è parroco a 
Sonego di Fregona, ,lasciando 
ovunque incancellabile ricordo 
per la sua instancabile attività 
sacerdotale. 

Nel 1961 fu invitato a rinun
ciare alla parrocchia perché nuo
vamente richiesto dalla Germania 
per l'assistenza religiosa agli emi
granti: almeno per due anni, gli si 
disse allora ... e continuò genero
samente fino a tutto il 1975 
quando il male che non perdona 
si manifestò in tutta la sua gra
vità. 

Il grande bene da lui compiuto 
nei 16 anni trascorsi all'estero gli 

LAVORO E FEDEL TA' PER 25 ANNI: il connazionale BARIN 
Ang~lo è stato recentemente festeggiato dai dirigenti ed amici della 
Fe~rI.e~a Von ~0c:>s di Emmenbriicke per la sua lunga e laboriosa 
attlvlta !>re~so. Il.cltato ~o~ples.so industriale. A lui e gentile consorte 
v.adano.' migliOri auguri di ogni bene, soprattutto per il loro prossimo 
rimpatrio. . 

Mostra internazionale 
di pittura 

DA .SABATO 5, ore 16, a DOMENICA 20 Novembre 
~977 SI terra presso la "CHAPELLE DV LYCEE AMPERE" 
il X~X Salone Internazionale dell' A.L.P .A. A detta manife
sta~lOne sono anche invitati i pittori Veneti residenti in 
I~aha e all'Estero. P~r ~nformazio~i e chiarimenti rivolgersi 
a. A.L.? .A. - Assoclabon Lyonnruse des Peintres Amateurs 
- Pres1:dente - Madame Philibert, II Avenute de Grande 
Bretagne - Lyon, 69006 Te!. 24/05/53. 

FILATELICI 

meritarono incarichi di particola
re fiducia e distinte approvazioni. 

In omaggio alla sua figura e 
attività di sacerdote il Vescovo di 
Rottemburg lo nominò "consi
gliere del clero": nomina d'ecce
zione per un missionario d'altro 
paese tra il clero diocesano tede
sco. 

Aveva giurisdizione su circa 
4500 fratelli italiani, nei decanati 
di Ulm ed EssIingen. Il centro 
della Missione Italiana ad Ulm è 
stato per lui un posto impegnati
vo di contatto pastorale con la 
sua gente, così sottolienato dal . 
clero tedesco: "il suo stile silen
zioso, amichevole ed aperto ha 
fatto di lui, già da l 5 anni un 
collega che non è mai ringra;iato 
abbastanza". 

Nel lungo calvario diede esempio 
mirabile di fede indiscussa e di ge
neroso sacrificio. 

Fu particolarmente sensibile e 
tanto riconoscente alle premurose 
cure e attenzioni prodigategli in 
Germania. 

La distinta benevolenza - ben 
meritata - di quanti lo curavano 
gli procurò il rientro in areo, in 
Italia un anno fa proprio di questi 
giorni accolto con tanta cordialità 
ed assistito con ogni cura prima 
all'ospedale di Vittorio Veneto 
poi a Conegliano. 

Rientrare nella sua terra fu per 
lui quasi una rinascita ed il pro
gressivo pur limitato, migliora
mento gli ridonò un filo di spe
ranza: così confidava agli amici 

Al suo capezzale fu un conti
nuo arrivo di visite: da ogni paese 
ove era passato lasciando incan
cellabile ricordo per il grande 
bene compiuto. 

Indimenticabile fra i numerosi 
episodi di speciale rilievo rimarrà 
la giornata dell'8 novembre scor
so, all'ospedale di Vittorio Vene
to, in occasione dell'annuale in
contro con i compagni di sacra 
Ordinazione e dal letto delle sue 
sofferenze, trasportato nella Cap
pella potè partecipare alla Conce
lebrazione Eucaristica. Nella sua 
immobilità era il concelebrante 
piu vicino a Cristo Sacerdote e 
Vittima. Non si tenne l'omelia in 
quella Concelebrazione non oc
correva: il raccolto silenzio di 
fronte a Lui fu una predica tra le 
più efficaci. 

Come tutti i presenti - sacer
doti, suore, infermieri, degenti -
anch'egli era commosso ma con 
l'immancabile serenità e, successi
vamente, con i suoi compagni 
soprattutto era il Don Modesto 
gioviale, scherzoso, pronto alle 
battute di spirito... a tutti rico
noscentissimo. 

Alla nuova crisi di due settima
ne fa ebbe chiara la conferma di 
essere prossimo alla fine. "La 
bate per poco" ripeteva ai più 
vicini! E lunedì 28 c.m. fu pro
prio la fine di questa sua preziosa 
presenza terrena; e si spense edifi
cando tutti fino all'ultimo respiro 
da vero sacerdote-vittima. M.C. 

Riceviamo e segnaliamo dal BrasI
le i seguenti indirizzi di oriundi 
bellunesi appassionati filatelici 
che desiderano scambiare franco
bolli italiani e stranieri con fran
cobolli brasiliani: 

Compravendite appartamenti 

Nelson Ampezzan - Rua Lup
pi I, 360 - 95250 ANTONIO 
PRADO RS (BRASILE). 

Artur Basso - Mato Perso -
95270 - Flores Da Cunha RS 
(Brasile). 

case - negozi - rustici e terreni 
Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

Dggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 • telefono (043-7) 28622. 
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. . 10 anni a tiegi - battesimo a Fleron 
Belluno provincia divisa in mi

gliaia di pezzettini, 'npez, 'ria 
croda, 'na casera abandonada, che 
rivivono in altrettanti cuori laggiù 
dove le colline non sono bianche, 
dove l'aria non è fina. L'à è il 
Belgio, nelle cui viscere sono di
scesi centinaia di bellunesi, talpe 
instancabili per un pezzo di pane, 
una casa; una picconata dopo 
l'altra pensando a casa hanno 
costruito anche loro quelle colli
ne. Carbone, ricchezza della terra, 
ma l'aria fina non ha più ossigeno 
polmoni ammalati. Ora che le 
colline sono alte, tanti sono ritor
nati nella terra, ma è neve candi
da che li copre, a Belluno. 

E di Belluno era il pullman che 
il 2 aprile, attraverso Austria e 
Germania, guadagnando chilo
metri ora dopo ora ha portato là 
un carico di amicizia, per rinsal
dare di nuovo tutti quei pezzetti 
in tutti quei cuori. Stavolta è 
toccato a Liegi, dove la locale 
famiglia celebrava il decennale 
della sua fondazione, avvenuta 
nella Pasqua del '67 col cav. 
Cesare Segati primo presidente. 

LlEGI - Un'enorme torta salutava i 10 anni di vita della Famiglia alla 
presenza dei dirigenti fra i quali il primo Presidente Segati e l'attuale 
Caneve. 

Il primo ciao è stato lungo la 
strada, quasi appena entrati in 
Belgio. Un lungo suono di clac
son, un sorpasso e il braccio del 
signor De Prà fuori dal finestrino 
che agitava tutta la sua gioia. 
Dopo la sua, al Centro Comunale 
di Seraing dove era organizzata la 
manifestazione" quante strette di 
mano, quanta simpatia ad acco
glierci? 

Per celebrare i dieci anni, era 
venuto da Belluno il Coro Mini
mo Bellunese e, in rappresentanza 
dell' Associazione i signori consi
glieri, Crema, Buttignon, Tormen 
e Cristina. Non ufficialità, lunghi 
discorsi: era una festa di com
pleanno , preparata per la verità 
con uno zelo ammirevole che 
difficilmente si dimentica. 
Il saluto di benvenuto l'ha 

dato il presidente cav. Caneve , 
gigante buono che in semplici 
frasi ha condensatò lo spirito che. 
anima i bellunesi ali'estero , il loro 
desiderio di vederci spesso e il 
richiamo a tutti gli associati alla 
fratellanza. Un breve discorso è 
stato pronunciato da Padre Grol
la, Direttore dei Missionari in 
Benelux. Sono stati. poi premiati 
con un diploma di benemerenza 
da parte dell'AEB due tra i più 
infaticabili collaboratori di Liegi: 
Beniamino Baruffolo e Rosina 
Deola. 

co foltis.simo, e non solo di Bellu
nesi alla presenza del Console 
generale di'Liegi, comm .De Marsi
co e del dotto Valacchi, consiglie
re dell'Ambasciata, il concerto 
del Coro Minimo. Dire concerto è 
usare una parola attinente, perché 
si trattava di musica, dire minimo 
è usare il termine con cui è stato 
chiamato alla sua fondazione . 

Ma grande è stata e la bravura 
dei coristi e l'atmosfera da loro 
creata. Presentati con brio dal sig. 
Schena, hanno saputo riportare ai 
Bellunesi, solo con le parole, im
magini di casa loro : contrade, 
rifugi innevati, suoni di campane. 

Al di là dei bis, dei tantissimi 
applausi, . molte voci chiedevano 
la canzone del cuore, lasciando 
affiorare, nel buio della sala, sen
timenti nascosti, ricordi lontani, 
assopiti dalla lontananza, dal la
voro abitudinario e ora di nuovo 
palpitanti, in quella musica che è 
per gli emigranti il loro dialetto .. 

Domenica mattina 3 aprile , i 
Bellunesi si sono dati appunta
mento in una bella chiesetta di 
Liegi, dove veniva concelebrata 
dai Missionari padre Paolino e 
Grolla una S. Messa anche in 
suffragio agli emigranti caduti sul 
lavoro , con distribuzione di ra
moscelli d'ulivo ai presenti. Du
rante la Messa, si è esibito con 
pezzi di musica sacra eseguiti in 
modo veramente eccezionale un 
coro misto di italiani residenti a 
Liegi al quale in ultima ha fat to 

eco il coro minimo con un pezzo 
altrettanto valido. La compagnia 
successivamente si è trasferita a 
Romsee. 

Se ieri si festeggiava una ricor
renza, oggi era la fondazione di 
una nuova Famiglia, quella di 
Fleron. Non uno della famiglia di 
Liegi mancava, a testimoniare la 
solidarietà, oltre al legame di ami
cizia che accomuna tutti loro. 
Dopo lo squisito pranzo offerto
ci, tra l'altro a base di "ciodet" 
trovati l'estate scorsa nel bosco di 
Aurelio Antoniazzi, ha fatto il 
giro della sala il sig. De Moliner 
con una splendida torta da lui 
stesso confezionata e.. . tra gli 
applausi, non candeline , ma ben
gala per la famiglia di Fleron! 

Breve la cerimonia della con
segna del gonfalone, benedetto 
dal missionario padre Paolino e 
la madrina. 

Il rag. Crema, a nome dell' Aeb, 
ha rivolto saluti e auguri ormai . 
quante volte ripetuti in ogni an
golo del mondo? La sostanza è la 
stessa: stiamo uniti, lavoriamo 
per una società migliore, possibil
mente più giusta. Il signor Fista
rol, neo-presidente promette be
ne ; con una carica di entusiasmo 
e simpat ia come avesse tenuto a 
battesimo una figlia , ha chiesto 
agli associati di aiutarlo a farla 
crescere, la neonata famiglia ; 
grande e robusta possibilmente 
come lui. .. 

Due canzoni dell'ammirevole 

Un plauso vada alle donne, qui 
come a Romsee che, mentre assa
poravamo l'ottimo pasto da loro 
stesse preparato l'umanità andava 
in effervescenza tra notizie e ri
cordi, esse lavoravano instancabi
li. A ognuna il suo compito, le ho 
viste affaticarsi dietro il banco , 
mentre la sala gremiva sempre 
più, sorridenti e belle, di quella 
bellezza suscitata dal rendersi uti
li, dalla gioia int ima di collabora
re a rendere la festa più riuscita. 

Alla sera, davanti a un pubbli-

LI EGI - emozione, nosta lgia, rico rd i, co mmozione, amicizia, t utto 
questo hanno saputo creare ancora una volta i " magnifici" del Coro 
Mini mo, protagon isti degli incontri a Liegi e a Romsée. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR • Tel. 23380 
Laboratorio e m~gazzino Sois· Tel. 20109. 

BELLUNO 

S OSTENETE 

PROCURANDO .;. 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

ROMSEE: Il momento . ufficiale della consegna del gonfalone al 
Presidente Fistarol della neo-nata Famiglia di Fleron durante l'esibi
zione del Coro locale "Stella Alpina". 

coro locale "Stella Alpina" aveva
no preceduto la cerimonia. L 'ha 
seguita l'esibizione del Coro Mini
mo Bellunese. Anche stavolta la 
sala era al completo, ma non il 
silenzio stupito e ammirato della 
serata precedente seguiva la bra
vura dei coristi. Un'umanità , ri
trovata , accalorata, ascoltava can
zoni della gente di Belluno: 
"Quei de Vallada" ... "Le Zoldani
ne" , come fossero racconti. Al 
bravo, semplice maestro Edoardo 
Gazzera il presidente Fistarol ha 
dimostrato la sua gratitudine con
segnando una bellissima lanterna, 
simbolo dei minatori. 

Dopo le canzoni di montagna, 
le danze tradizionali, accompa
gnate dal "Duo Folk" apposita
mente venuto da Belluno, hanno 
accompagnato in un vorticoso gi
ro di valzer la compagnia dalla 
sera al mattino . 

Bella l'aurora a Liegi: un con
trasto di luci che lungo la Mosa si 
specchiavano in essa, appena mos
sa dal fresco notturno, mentre 
una luce debolissima andava via 
via crescendo dietro le colline 
nere. 

Cosi, lunedì presto, siamo par
titi. Ma già le fabbriche riprende
vano il loro ritmo; nei loro ingra
naggi, alle loro catene anche i 
bellunesi ormai integrati che da 
trenta , quarant'anni vi lavorano . 
O no? 

Come all'arrivo, un altro ci ha 
accompa'gnati all'uscita della 
città: il signor Togino. Buon 
Viaggio ce l'ha augurato piangen
do, gridandolo forte per farsi 
sentire fino in fondo al pullman. 

Salutavano i bellunesi e il gior
no nascente: non più l'allegria ma 
un nodo in gola. Cristina 

LlEGI - all'ingresso per la festa del decennale, la Famiglia Bellunese 
donava ad ogni associato un caratteristico piatto in rame con lo 
stemma della nostra Provincia, accompagnato da un gentile sorriso 
della signora Celentin. 

Quattro generazio
ni di Bellunesi a 
Seraing. Il simpati· 
co e sempre d ina
mico Giuseppe D' 
Agostini ci fa per
venire questa foto, 
dove lo troviamo 
con il figlio , il ni
pote ed il pronipo
te. Emigrato in 
Belgio fin dal lon
tano 1923 ha sem 
pre lavorato nelle 
miniere di carbone. 
Pensionato dal 
1950 è Cavaliere di 
Vittorio Veneto. A 
questi bravi Bellu
nesi auguriamo o
gni bene e tante 
5Òddisfazioni in fa
miglia . 



L'assemblea aZug 

ZUG - Il Presidente Walter Zampieri applaudito dall' Assemblea 
durante la lettura della relazione morale. 

ZUG - AI tavolo della presidenza dell' Assemblea siedevano la 
signorina Dal Pont, il Cav. De David per il Comitato dei 5, il Prof. 
Stefani per l'AEB, il sig. Walter Zampieri, il Cav. Miglioranza, il 
cassiere e il segretario. 

La Famiglia Bellunese di Zug 
tutta l'AEB inviano attraverso il 
aìornale congratulazioni vivissime 
àlla Signora . Dall'O' Tommaselli 
Ernesta per aver compiuto in 
questi giorni i 30 anni di emigra
zione in Svizzera. 

, Un vivissimo ringraziamento 
viene rivolto alla Signora Ott 
Noemi di Mettmenstetten Svizze
ra per aver offerto anche quest' 
anno alla Famiglia la quota di 
Socia Sostenitrice. 

Come di consuetudine la Fa
miglia Bellunese di Zug organizza 
in primavera la sua assemblea. 
Quest'anno ha avuto luogo, come 
di solito, negli accoglienti locali 
della sala parrocchiale di Baar, 
alla presenza di numerosi soci ed 
amici. 

Alle ,ore 16 il Presidente uscen
te Walter Zampieri dà inizio ai 
lavori della quinta assemblea ge
nerale, dando il caloroso benve· 
nuto agli intervenuti esoprattut
to agli ospiti graditi, tra cui: 

Prof. Luigi Stefani - Consiglie
re dell' AEB, Sindaco di Quero e 
Presidente del BIM; 

Cav. De David/Miglioranza -
r appresentanti del Comitato 
Coordinatore delle Famiglie Bel
lunesi in Svizzera; 

Signorina Dal Pont - rappre
sentante del Consolato Generale 
di Zurigo; 

Cav. De Martin - rappresen
tante dell' Associazione Nazionale 
Alpini; 

Don Ettore - missionario della 
MCI; 

Cav. Endrizzi - rappresentante 
dei Trentini; 

Signor Bettoni - Presidente 
del Centro Italiano di Zug; 

Signor Danese - rappresentan
te dei Vicentini; 

Signor Antoniazzi - rappresen
tante dei Trevisani; 

Signor Andriz - rappresentan
te dei Sindacati Liberi; 

Signor Carcangiù - ex Presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Zug. 

Zampieri dopo la presentazio
ne delgi ospiti procede alla nomi
na del Presidente di Giornata. Il 
prof. Stefani, proposto, viene lun
gamente acclamato. Come scruti
natori sono eletti: Antoniazzi, 
Ceccotti e Marchioi. 

Il prof. Stefani ringrazia per la 
fiducia accordata, portando poi 
l'affettuoso saluto della Sede 
Centrale, ringrazia pure i bellune
si per la fiducia data in occasione 
dell'assemblea generale di Pedave
na, ott~nendo il voto favorevole 
degli emigranti. Espone in breve, 
ma con concise parole, l'attuale 
situazione in Provincia, elogia il 
sacrificio dato dagli emigranti 
sparsi nel mondo. Ricorda che 
qualcosa si muove in Belluno, ma 
tutto insieme non si può ottene
re. Secondo il suo punto di vista 
l'emigrazione dev'essere una libe
ra scelta. Bisogna far si che la 
Nazione conosca meglio il proble
ma dell'emigrazione su questa via 
bisogna proseguire. Bisogna pro
mettere solo quelle. che realmente 
si può mantenere. Ci sono tanti 
pro blemi da risolvere: quello del 
meridione, quello delle monta
gne, che riguarda direttamente la 
nostra provincia. Se abbiamo fi
ducia nella Regione e se questi 
mantiene le parole promesse al 
Convegno di Lucerna, molte cose 
dovrebbero cambiare. Rimarca l' 
iniziativa degli alpini che con 

slancio si sono prodigati per il 
voto degli italiani all'estero. Infi
ne ringrazia i convenuti, perché 
essi sono i figli migliori della 
Provincia. 

Dopo l'intervento, applaudito 
dai presenti, Zampieri legge la sua 
relazione: 

La relazione di Zampieri ha 
dato nuovamente prova della se
rietà e capacità con cui si muovo
no i bellunesi di Zug. 

Il cassiere Faoro successiva
mente, con una esauriente rela
zione, dà lettura della situazione 
finanziaria. 

I revisori dei conti (Carcangiù, 
Zanon e Tormen) approvano i 
conti ringraziano Faoro per la sua 
fattiva attività. 

Prima di iniziare i lavori di 
scrutinio Zampieri procede alla 
consegna del dono ricordo in 
favore del cassiere Faoro, che 
dopo lunghi anni di duro lavoro 
all'estero, lascia definitivamente 
la: Svizzera per rientrare nella sua 
nuova abitazione di San Donà di 
Piave. A lui vada' il ringraziamen
to di tutti e l'augurio più sincero 
per un lieto avvenire. 

Il prof. Stefani dà lettura del 
Regolamento della Famiglia e del 
verbale della precedente assem
blea generale. 

Dopo un breve intervallo il 
Presidente di giornata comunica i 
risulta.ti dei consiglieri eletti: 

Zampieri, Da Rold Mario Cesca
to, Tison, Da Rold Aldo, Masoch, 
Treve, Paris, Zanon, Da Riz, Tor
men. 

I primi sette sono eletti come 
consiglieri, i tre successivi come re
visori e l'ultimo come supplente. 

Il prof. Stefani si congratula 
con i nuovi eletti e l'assemblea 
decide per alzata di mano di 
nominare come nuovo Presidente 
e chi lo può essere: il nostro 
bravp e simpatico Walter Zampie
ri. Il predetto ringrazia commos
samente, pregando 'tutti i soci, 
collaboratori a perseverare per il 
bene della causa bellunese. 

Il Cav. De David prima di 
lasciare la riunione esorta i pre
senti a stringersi intorno all'AEB 
e non farsi strumentalizzare da 
certe correnti. 

Il prof. Stefani, con un affet
tuoso saluto a tutti, chiude i 
lavori verso le ore 18.30 .. 

Zampieri annuncia poi che l'o
spite d'onore si metterà a disposi
zione dei soci; che vi sara un 
rinfresco che la riunione prosegue 
sino alle ore 22. 

Da p~te dello scrivente vada 
un sincero augurio agli amici di 
Zug, nella speranza che il futuro 
porti a tutti tanta serenita e 
prosperità. 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA I 

AB-LETTORI AD 
BONARSI, E' 
U N I C O 

L' 
MODO 

PER GARANTIRE 
LA VITA DEL 

GIORNALE. 

Riunito 
il comitato 
coordinatore in CH. 

Domemoa 20 marzo a Zug si è riunito il Comitato 
Coordinatore delle Famiglie Bellunesi in Svizzera per 
l'esame di alcuni problemi attuali riguardanti l'Emigrazione 
Bellunese nella confederazione Elvetica dopo il referendum 
del 13 marzo e relative conseguenze. Sono stati inoltre 
affrontati una serie di altri problemi riguardanti il rientro in 
Patria, legge Regionale Veneta ed organizzazione interna 
delle Famiglie in Svizzera. 

Il già eletto Presidente del Comitato Carlo Slongo, 
essendo stato rieletto Presidente della Famiglia di GIarus, ha 
chiesto che la carica di coordinatore venga portata avanti 
collegialmente da almeno tre persone dividendo così il 
lavoro e responsabilità che comporta. 

La proposta è stata accolta e le tre persone incaricate 
sono: Carlo Slongo, Luciano Lodi ed Italo De David. 

Alla riunione hanno preso parte: Slongo, Lodi, De David, 
Sergio San Vido, Dall'O' Celestino, Miglioranza ed Angela 
Dal Pont, assente giustificato il rappresentante della Svizze
ra Italiana il prof. Zanolli. 

Per l'A.E.B. erano presenti il Vice Presidente cav. De 
Fanti, il prof. Stefani, De Martin ed il Presidente della 
Famiglia di Zug Walter Zampieri al quale va il merito 
dell'organizzazione. E' stato deciso che alla Conferenza 
Regionale dell'occupazione, che si terrà prossimamente a 
Venezia, parteciperà un membro del Comitato, che verso 
fine aprile si terrà in Svizzera una riunione di tutti i 
Presidenti delle Famiglie per l'esame della Legge Regionale 
e la presenza nella Consulta ed infine che alle riunioni del 
Comitato verranno di volta in volta invitati altri membri 
delle Famiglie per non rendere poi difficile la sostituzione 
dei membri del Comitato stesso. 

GINEVRA 

Il nostro Socio Giovanni Arboit assieme ad alcune autorità nel 
momento della premiazione per avere vinto il torneo di bocce del 
Cantone di Ginevra. Devo precisare che questo trofeo se lo è 
guadagnato partecipando a tutti i concorsi validi per quest'ultimo per 
tutta la stagione 1976. Al neo Campione tutti i nostri più sinceri 
auguri e felicitazioni da parte della Famiglia di Ginevra. 

GINEVRA - Incontro di lavoro fra il Presidente della Famiglia di 
Ginevra Strapazzon (nella foto da destra), Padre Pietro ed il Sig. 
Mondada dell'ufficio estero della Cassa Svizzera di COlTlpensazione al . 
quale va il nostro più sentito ringraziamento per la valida collaborazio
ne ed aiuto concesso per lo sbrigo di molte pratiche di pensione dei 
nostri associati. 



Il Vescoyo tra gli Emigranti del Ticino 
n paniere del pane è colmo di 

minuscoli pezzi di cioccolato. 
Quello che era un bel coniglio 
dolce, imprigionato nel celo,fane 
è stato sminuzzato dalle mani del 
Vescovo. n coniglio gli era stato 
donato da un bambino. Con quel 
paniere fra le mani egli passa da 
tavolo a tavolo offrendo a tutti 
un pezzettino di quel cioccolato. 
La serata 'Si concludeva così, saba
to sera alla casa d'Italia a Bellin
zona. Mons. Ducoli, si congedava 
dai suoi emigranti, donando loro 
quello che aveva ricevuto in do
no. Si congedava dai Tanti Bellu
nesi che aveva incontl,"ato Venerdì 
e Sabato sul Ticino, commosso e 
arricchito da questi incontri, per
ché l'incontro con gli emigranti, 
come -più volte ha affermato, è 
come scavare in una miniera com
mossi e arricchiti pure loro, come 
da più parti si è sentito affermare. 

*** 
Mons. Ducoli era giunto in 

Ticino venerdì sera accompagna-
-to dal suo segretario d. Renato 
De Vido, da d. Domenico Cassol, 
dal presidente ing. Barcelloni Cor
te e dal consigliere Sonego. 

Ha fatto gli onori di casa Don 
Dino Ferrando nella sua ospitale 
Missione. Mons. Ducoli, ha voluto 
subito informarsi direttamente 
della situazione degli emigranti 
dalla viva voce di don Dino e dei 
principali suoi collaboratori. 

In serata ha incontrato il Ve
scovo di Lugano, Mons. Giuseppe 
Martinelli, con il quale si è tratte
nuto a cordiale colloquio per 
circa un'ora. 

In serata, ospiti dell'Organizza
zione Cristiano Sociale Ticinese, 
ha avuto modo di cenare assieme 
al console Generale d'Italia dr. 
Alessandro Zaccarini, del consi
glio della Famiglia di Lugano con 
il presidente Tamburlin il vicepre
sidente Dell'Acqua, e Mons. F. 
Biffi rettore della Pont. Universi
taria Lateranense. 

ALLA MONTEFORNO 
DI BODIO 

n primo impatto diretto con 
l'emigrazione Mons. Ducoli, l'ha 
avuto alla Monteforno di Bodio, 
una grossa acciaieria che si incon
tra salendo sul Gottardo. Alle 9 
ha incontrato i Bellunesi che lavo
rano negli altiforni e nei svariati 
servizi dell'importante complesso, 
a loro si erano uniti altri Bellunesi 
residenti a Biosca e nella Val 
Lementina e della Famiglia di 
Locarno, guidati dall'onnipresen
te Don Carlo De Vecchi, due 
volte morto e due volte risorto, 
che da 20 anni sta dando tutto se 
stesso nei cantieri Svizzeri. Don 
Carlo è un prete che è salito in 
tutti i cantieri con la valigia sulle 
spalle, portando il suo altare. E' 
entrato in tutte le baracche, a 
tutti ha detto la sua parola di 
conforto e di amore. A tutti ha 
sempre portato un qualche dono, 
ma soprattutto per tutti, ha pre
gato, ha offerto il divin sacrificio 
e per tutti ha dato la sua esisten
za. Ora, benché condizionato da 
due infarti, continua la sua inna
restabile attività. Continua a do
narsi agli emigranti per far con
tento qualcuno, per far sorridere 
qualche volto e asciugare qualche 
lacrima. Ha fatto gli onori di casa 
il sig. Carlo Franscini, il quale, nel 
ringraziare Mons. Ducoli per la 
sua visita ha espresso tutta la sua 
stima che circonda i Bellunesi 

BELLINZONA - I lavori dell'Assemblea presso la Casa d'Italia. 

BELLINZONA.,... Una parte dei partecipanti all'i,ncontro. 

"operai ridotti ad un numero 
troppo esiguo", e Mons. Ducoli 
prendendo la parola, ha afferma
to di voler continuare a cammina
re sulle orme tracciate dal suo 
predecessore Mons. Muccin, che 
più volte era solito lassù sui can
tieri di Monte Rabin. La sua 
visita, ha proseguito Mons. Duco
li, vuole essere la presenza della 
provincia, è vicina ai suoi figli più 
lontani, e la presenza della Chiesa 
in mezzo al mondo del lavoro. 

"Sono qui per imparare, ha 
proseguito Mons. Ducali, perché 
la vostra scuola, ha sempre qual
che cosa da insegnare. E' come 
scavare in una miniera che è 
inesauribile ". 

Ansia di conoscere, atteggia
mento di ricerca, proposito di 
scavare nel cuore, anelito disco
prire come questa gente vive e 
cresce nelle sue qualità umane e 
spirituali, il come viene la frater
nità, la laboriosità e la fede, è 
stato il costante atteggiamento di 
Mons. Ducoli in queste giornate 
fra i suoi emigranti. 

Lasciando gli operai ha detto 
"Consideratemi un operaio per
ché anch 'io lavoro, anche se in 
campo diverso, ma tutti lavoria
mo nella Vigna del Signore " ... 

AL GOTTARDO 
La seconda tappa è stata ai 

cantieri del Gottardo Sud dove da 
8 anni si sta lavorando per co
struire la galleria più lunga del 
mondo: di km. 17. n Geom. 
Corsetti, illustra a tutta la comu
nità il lavoro svolto, le difficoltà 
incontrate, le tecniche d'avan
guardia usate, sottolineando che 
con manodopera come Casanova, 
i Barp, i De Pellegrin, i Paniz, i 
Peterle e Zanella, si è sicuri di 
realizzare lavori come questi. 

della cantina per prendere la sua 
razione di spaghetti. 

Si è intrattenuto con tutti, 
interessandosi delle loro condizio
ni e delle loro famiglie lasciate in 
Italia. Cari i suoi Bellunesi - ha 
pregato - recitando il Padre no
stro, ed ha benedetto i rami 
d'ulivo preparati da don Carlo 
che ognuno conserverà sopra la 
propria branda. 

Prima di scendere, c'è stata una 
puntatina alla cantina del Consor
zio, L.G.V. accolto dal Bellunese 
Fontanive, dove il Vescovo ha 
portato la sua parola e la sua 
Benedizione. 

BELLINZONA 
Nel pomeriggio, a Bellinzona, 

presso la Casa d'Italia si erano 
date appuntamento le famiglie di 
Lugano e Locarno, con i rappre
sentanti della Linentina e del 
Mendrisiotto. 

La Famiglia di Lugano ha colto 
l'occasione per celebrare la sua 
assemblea annuale. Registi inpec-

cabili sono sempre Don Carlo e 
don Dino. 

Alla relazione ampia e detta
gliata di Tamburlin è seguita quel
la di Zanolli della famiglia di 
Locarno e della signora Stalliviere 
per il Mendrisiotto . Ne è seguito 
un qualificante dibattito al quale 
hanno partecipato anche il dotto 
Gregori, agente consolare d'Italia 
a Bellinzona, l'ono avv. Arturo 
Lanf:ranchi, e l'on o Felice Lazza
rotto, il primo, presidente e, il 
secondo, membro della comunità 
di lavoro per i problemi degli 
stranieri residenti nel Canton Ti
cino. 

Tamburlin ha affermato, che 
nonostante la recessione che ha 
costretto parecchi a rientrare la 
famiglia è stata fedele ai suoi 
appuntamenti ed ha realizzato i 
suoi programmi. Ha quindi profi
lato quali saranno i prossimi ap
puntamenti. n prof. Zanolli ha 
sottolineato che la famiglia è par
ticolarmente impegnata per la 
mostra dell'artigianato bellunese 
in programma per Settembre a 
Locarno. La sig. Stalliviere, ha 
messo in risalto che i Mandrisotti 
sono prossimamente impegnati 
per la mostra fotografica "Le 
stagioni nelle Dolomiti" . D. Dino, 
mettendo in risalto l'aspetto so
ciale che la famiglia svolge in 
favore degli emigranti, ha messo 
in risalto come diversi bellunesi, a 
seguito della crisi, sono rientrati 
in Provincia. 

Di essi alcuni pochi, hanno 
trovato una sistemazione, altri e 
sono di più, dopo aver parcheg
giato per alcuni mesi, mandano 
ora cartoline dalla Libia, dalla 
Persia, dall' Arabia Saudita ... altri 

si trovano o all'ospedale psichia
trico, o in sanatorio con la silico., , , 
81 ••. 

L'on. Lanfranchi, ha esaltato la 
dignità dell'emigrante ricco di di
sponibilità nel dare e nel ricevere, 
in uno spirito di collaborazine 
costruttiva. "n Ticino, ha prose
guito l'-on. Lanfranchi, ieri terra 
di emigrazione, oggi che vede 
invertite le sue posizioni, non può 
dimenticare le vittime di Mat
tmarch, Rabiei, Stabiascio, e tanti 
altri che si sono sacrificati per 
loro. Non dimenticherà mai quan
to il Bellunese ha dato per loro". 

L'ing. Barcelloni, ha messo in 
risalto, quanto sia positiva la pre
senza del Vescovo, perché il suo 
interessamento può essere di peso 
per la soluzione dei problemi del 
Bellunese. Mons. Ducoli, nel con
cludere i lavori, ha sottolineato, 
che in questi giorni di scuola 
aveva imparato tante cose. E si è 
impegnato di far conoscere con 
tutti i mezzi, quali esempi da 
l'emigrante e q:uali siano i suoi 
problemi che esigono l'unione di 
tutte le forze politiche e sociali, 
per poter avviarli a soluzioni posi
tive. 

A S. GIOVANNI 
Alle 18 Mons. Ducoli concele· 

brava la S. Messa insieme a don 
Carlo, Don Dino, don Renato, 
Don Domenico, e don Sergio, 
nella Chiesa di S. Giovanni a 
Bellinzona. Con i molti emigranti, 
erano presenti, l'arciprete di Bel
linzona don Tarti, e l'ono Naldo 
Pedroni. 

La grande figura di S. Martino 
che domina sulla vetrata del fron
tale della Chiesa, offriva lo spun-

Il Vescovo si intrattiene con alcuni dirigenti della Famiglia di Lugano, 
Tamburlin, Don Dino e la signora Dali' Acqua. 

to al Vescovo per ricordare i 
valori della fede, della fraternità e 
della carità che devono sempre 
accompagnare i nostri passi, sull' 
esempio del patrono bellunese. E 
ricordiamo in particolare quelli , 
éhe su quelle vallate, in tempi più 
o meno recenti, si sono sacrificati 
per le loro famiglie e per far 
progredire l'umanità. 

Seguiva una cena conviviale do
ve il Vescovo ha avuto la possibi
lità di intrattenersi in affabile 
conversazione con tutti. 

A mezzogiorno il presule ha 
pranzato con gli operai passando 
anche lui, come loro, al servizio 

Un -gruppo di operai del Gottardo presentati al Vescovo da don Carlo 
De Vecchi. 

Don Carlo con la sua genialità 
sempre pronta a sfruttare e co
gliere il momento, offriva agli 
ospiti, un coniglietto di cioccola
to, un'immagine di S. Barbara, e 

-tre agnelli pasquali, fatti di soffi-
ce panettone che tagliati dal Ve-



scovo venivano poi distribuiti ai 
presenti. Mentre altri ricordi si
gnificativi venivano donati agli 
ospiti. 

LOCARNO 
La domenica mattina Mons. 

Ducoli, ospite dell' Arciprete .di 
Locarno, concelebrava nella ChIe
sa di S. Antonio gremita di gente. 
Hanno concelebrato con il Vesco
vo, l'Arciprete Don Carlo, Don 
Mario Cassol, don Renato e don 
Domenico. 

I molti bellunesi presenti, han
no avuto la fortuna di sentire 
ancora una volta, la calda amoro
sa parola del Vescovo che ha 
invitato tutti, in prossimità della 
Pasqua ad accostarsi' al Cristo, per 
approfondirne la conoscenza, non 
solo a livello culturale, ma realiz
zando con lui un rapporto di fede 
e di amore che coinvolga tutta la 
vita. Dopo la S. Messa, il presule 
si è intrattenuto in cordiale collo
quio con le autorità e con bellu
nesi che hanno voluto ancora una 
volta salutarlo e ringraziarlo, per 
il bel regalo pasquale che aveva 
portato a loro con la sua visita. 

A MILANO 
Lasciata Locarno e la Svizzera, 

con il cuore pieno di tante emo
zioni e di tanti esempi la comitiva 
verso mezzogiorno raggiungeva 
Milano. In via S. Antonio si erano 
dati appuntamento, come lo fan
no già puntualmente da tanti anni 
i Serenisi. Due pulman erano 
giunti da Seren e in via S. Anto-

nio, non si sentiva che parlare il 
feltrino. Alle 14.30, nella attigua 
Chiesa Mons. Ducoli presiedeva la 
liturgia Eucaristica, con il serene
se don Pietro Rech, don Giuseppe 
Boschet e don Piero Dal Molin . 

Al Vangelo, il Vescovo nel 
porgere il saluto, ha ricordato le ' 
difficoltà della vita e le tensioni a 
cui sono costretti gli emigranti e 
li esortava ad essere cristiani in
tutti gli ambienti in ogni momen
to della giornata. 

Dopo la S. Messa, in un salone 
attiguo si svolgeva l'assemblea. 
Faceva gli onori di casa l'instanca
bile Meregaglia che leggeva il Te
legramma del S. Padre e del Card . 
Colombo . Nel prendere la parola, 
Mons. Ducoli auspicava che lo 
spirito che lega i Serenesi in 
provincia e fuori, abbia da conti
nuare e crescere, perché è espres
sione di fede, di fraternità e di 
amor patrio. Il presidente della 
"Bellunesi di Milano" Candeago 
portava il saluto della grande fa
miglia. 

Nel prendere la parola don 
Giuseppe Boschet, presentava la 
grande figura di don Pietro Rech, 
che proprio in mezzo ai Serenesi 
celebrava il 45mo di sacerdozio, e 
ricordava la persona di Padre An
tonio Serraglia, emigrato molti 
anni fa a Rio Grande, in Brasile, ' 
di cui si parla di introdurre la. 
causa di beatificazione. Chiudeva 
la giornata il coro Serenese al suo 

. primo debutto. 

Domenico Cassol 

MILANO - A cor
diale collòquio S.E. 
il Vescovo con il 
presidente della Fa
miglia bellunese di 

...... - Milano sig. Candea
go e il Sig. Faoro. 

I)a Saint Etienne 
a Belluno 

Elvio De Barba, figlio di emigranti, seguì la sorte dei genitori prima 
a Trento, poi in francia ove fece il manovale; durante la. guerra fu 
fatto prigioniero in Germania, in seguito fece ~na bre~e rI~om~ars~ 
al paese natale di Col di Salce (B~lIun?). per rlab~rac~are I ~enltorl 
dopo 25 anni di lontananza. Ritorno m FranCia, SI .sposo, ebb~ 
cinque figli, passb parecchi anni in Marocco ed ora ,f m.a I mente SI 
gode la pensione a Saint Etienne .. R~centement~ e rI~ornat~ a 
Belluno per riabbracciare le sorelle Giulia, Anna, Rlta e Gluseppma 
(quest'ultima dopo· ben 50 anni! ). Di tale occasione è la foto che 
lo ritrae accanto alla moglie, le figlie e le quattro sorelle. 

MONS 
Le Famiglie Venete, circa tre

cento, aderenti alla Serenissima; 
Associazione Regionale Veneta a 
carattere sociale e culturale, si 
sono riunite presso la casa del 
Popolo di Tertve il 2 aprile scorso 
per festeggiare il loro primo anni
versario. ' 

Alla manifestazione era presen
te il Sig. Console Generale d'Italia 
in Charleroi dotto Ernesto Rech, 
bellunese, le autorità Belghe del 
luogo e numerosi responsabili di 
Enti e Associazioni Italiane. 

Il Presidente dell' Associazione 
Sig. Armando Casera dopo avere ' 
ringraziato i partecipanti e le Au
torità, ha fatto un riassunto delle 
attività svolte dalla Serenissima 
durante questi ultimi 12 mesi, 
che grazie all'apporto d\ tutti si 
sono verificate molto positive, 
infatti, anche se nel 1976-77 non 
è stata possibile la distribuzione 
della Befana ai Bambini Veneti a 
causa di mancanza di fondi neces
sari, l'Assoc1azione ha reso altri 
innumerevoli servizi ai Soci, ha 
portato un po' di ' calore umano 
rendendo visita ai membri amma
lati degenti in ospedale, ha distri
buito libri e dizionari agli Studen
ti delle classi medie e superiori, 
offerto ,numerosi abbonamenti 
gratuiti al giornale della Provincia 
d'origine a persone ·'anziane e ve
dç>ve portando così un po' d'Ita~ 
lia nei focolari, l'Associazione è 
inoltre stata presente assistendo a 
tutte le manifestazioni e riunioni 
a carattere socio-culturale sia 
nell'ambito del Ministero della 
Cultura Belga che da altre mani
festazioni organizzate da Associa
zioni e dal Consolato d'Italia. 

E' da precisare che alla Sere
nissima fanno parte Veneti di 7 
Provincie, Belluno-Treviso-Vene
zia -Vicenza-Rovigo-Padova-Ver<?
na uniti in una medesima Fami
glia con i medesimi scopi. 

Dopo il breve discorso del Pre
sidente ne è seguita una squisita 
cenetta preparata dalle meravi-, 
gliose Donne Venete che molto 
gentilmente hanno voluto contri
buire alla riuscita della serata, al 
"meriù" iasagne al forno con vini 
nostrani. 

La serata animata da una dina
mica orchestra Italiana si è con
clusa a ore piccole nell'allegria 
generale. 

La prossima manifestazione 
della Serenissima avrà luogo Saba
to 15 ottobre nella medesima sala 
con per menù polenta-tocto e luga
neghe; tutti sono invit'ati a questo 
prossimo appuntamento. 

Per quell'occasione sarà fatto 
quanto è necessario al fine che le 
Associazioni Trevisani, Vicentini, 
Padovani e Veronesi, riconoscano 
ufficialmente i rispettivi Nuclei 
Provinciali aderenti alla Serenissi
ma consegnando loro la Bandiera 
dell' Associazione Provinciale. 

In oCC_SiOM del sOmo anniversa'
riò di matrimonio di Zanivan 
·PMitr" e gentile consorte, il cugi
no Zanivan Luciano invia loro i 
saluti più cari con molti auguri. 
Pietro Zanivan, originario di Villa 
di Villa,. si trova in Brasile dal 
lontano 1904. 

DA TORONTO 

Miss Belluno 1976 - Il gruppo delle partecipanti posano soddlsfat. 
te per "Bellunesi nel Mondo" éon il Presidente Sartor Eliseo e il 
segretario TOl"ci De Bassan e la signora Elena Fadalti animatrice e 
coordinatrice dell'iniziativa. 

TORONTO (Canadà)- La bella famiglia di Ca.'"l,! ~rl!ntel, originarie , 
di Feltre assieme alla moglie Bruna e le due figlie Giovanna e Carla 
posa orgogliosa per "Bellunesi nel Mondo" Assente la ~uc!~na, ora ~ 
casa con il proprio marito .. Carlo Brentel, uno del plU valorOSI 

,collaboratori dell'AEB è passato in questi giorni a farci visita a 
Belluno, lo ringraziamo. 

TORONTO - I membri del nuovo Consiglio subito dopo la eiezio
ne. 

VENDESI 
Locale bene avviato adibito a BAR con cucina i ca
pacità circa 50 persone, apertura annuale. 

livio Val Visdende· S. Pietro di CMIore 

Per informazioni rivolgersi: 

Dall'Osta Luigi - Via ai Pini, 2 - Padola di Comelico 



, 

VITA DELLE FAMIGLIE - A CURA DI DOMENICO CASSOL 

LUCERNA 

LUCERNA: Una panoramica della sala affollata CIi Bellunesi presenti 
all'incontro. 

La Famiglia Bellunese di Lu
cerna, fedele ai suoi tradizionali 
appuntamenti, ha celebrato la sua 
annuale assemblea con una mas
siccia partecipazione dei soci. 

La relazione morale è stata 
tenuta dal Presidente uscente Al
berto Bee, il quale fra l'altro ha 
detto: "il momento critico dell' 
economia e dell'occupazione ci 
ha toccati da vicino, costringendo 
anche diversi membri attivi a rien
trare in Patria". 

Fedele all'incontro con i Bellu
nesi il Dr. Lorenzo De' Medici 
Console d'Italia, che ha sottoli
neato la serietà, l'impegno e l' 
operosità del Consiglio della Fa
miglia, il quale non si limita "alla 
polenta e tocio" ma è anche 
capace di organizzare dei conve
gni come quello di Aprile del 76 
che ha visto confluire a Lucerna i 
Veneti di tutta Europa: è stato il 
convegno che ha dato il via al 
movimento che ha portato alla 
formulazione , della legge regionale 
veneta per l'emigrazione. 

Negli interventi susseguirono: 

Luciano Lodi che ha fatto una 
panoramica dei problemi sociali e 
politici che sta vivendo l'emigra
zione. 

Patrizio De Martin, in rappre
sentanza dell' AEB, ha elencato le 
cose ottenute nel corso dell'anno 
e quelle per le quali l'Associazio
ne continuerà a battersi, perché 
possano trovare al più presto una 
soluzione ad esempio la legge 
regionale, il diritto al voto all'e
stero, nuove discipline per l'iscri
zione degli Emigranti agli uffici di 
collocamento in Italia e tante 
altre. 

Giuseppe Facchin che ha bre
vemente illustrato una legge di 
imminente attuazione, come assi
curato dall'ono Foschi, sulla ge
stione sociale della scuola. In 
attesa che tale legge venga attuata 
nella circoscrizione consolare di 
Lucerna, è stato costituito il 
C.A.S.LI. : questo Comitato, che 
persegue finalità di assistenza sco
lastica in favore dei lavoratori 
italiani e loro congiunti, è com-

posto da 14 membri, tra i quali ' 
sono stati eletti il Presidente e il 
Vice Presidente, in carica per due 
anni Tutte le componenti dell' 
emigrazione vi sono rappresenta
te. Scopo precipuo del C.A.S.L.I. 
è, in ossequio all'articolo 2 della 
legge 153 del 3.3.1971, diistitui
re: 

l) classi o corsi preparatori per 
favorire l'inserimento dei ragazzi 
nelle scuole dei paesi d'immigra
zione: 

2) corsi integrativi di lingua e 
cultura italiana; 

3) corsi speciali annuali per la 
preparazione agli esami di ido
neità e di licenza di scuola italia
na elementare e media; 

4) scuole materne e nidi d'in
fanzia; 

5) corsi di lingua tedesca per 
operatori scolastici; 

6) corsi di aggiornamento per 
operatori scolastici, ecc. 

n relatore ha concluso rivol
gendo un caldo invito ai genitori 
presenti affinché collaborino sem
pre più strettamente con gli inse
gnanti, sia svizzeri che italiani 

Ha ricordato inoltre che occor
re dare al figlio l'impressione che 
padre e madre lo seguono e lo 
incoraggiano nello sforzo scolasti
co. Dedicare anche solo cinque 
minuti al giorno al' proprio bam
bino per guardare i suoi quaderni 
e farlo parlare della sua giornata 
scolastica, può dare risultati che 
vanno al di là di quanto si possa 
pensare. 

, SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI -
I ~ ABBONAMENTI 

WINTERTHUR 

Sabato 5 marzo la nostra fa- ' 
miglia ha vissuto uno dei suoi più 
bei incontri. Non erano in pro
gramma delle manifestazioni par
ticolari ma solo passare alcune 
ore insieme nel calore della terra 
bellunese. 

Ben 24 polente sono state pre
parate da altrettante famiglie a 
casa e portate poi alla festa den
tro dei carnieri ancora calde. I 
bellunesi non si sono fatti ripete
re l'invito e circa 250 hanno 
potuto entrare in sala, mentre 
altri hanno dovuto ritornarsene a 
casa per mancanza di posti. 

Tutto il "menù", è stato bellu
nese, grazie alla bravura e ,alla 
pazienza del cuoco Todesco Gui

I do, il quale ha trascorso oltre 5 
ore in cucina. 

Dopo cena, si è esibito fra gli 
scroscianti applausi, il complesso 
"Capris" mentre in tribuna c'era 
una forma di formaggio di cui 
tutti i presenti erano invitati ad 
indovinarne Faltezza. 

E' seguita la gara di ballo, che 
ha visto vincitrice la coppia Mala
carne Antonio e Signora. 

GRADITA SORPRESA 

Venerdi 11 febbraio, mentre il 
nostro consiglio direttivo era riu
nito nella sala del Res. Hornli di 
Toss è apparso fra noi Don Do
menico Cassol! 

Nessuno di noi aspettava tale 
gradita visita. Parlando con lui si 
può constatare che per tutte le 
domande ha sempre una risposta 
precisa. Nei suoi ampi discorsi si 
può abbondamentemente ricavare 
speranza, amicizia fratellanza, si 
può considerarlo come un fratel
lo, un amico, un padre! n giorno 
seguente sabato 12 febbraio nella 
stessa sala, assieme ad alcuni ami
ci di Schaffhausen, abbiamo tenu
to nuovamente un colloquio in 
circostanze amichevoli. 

Alla sera ha partecipato ad una 
festa dell'A.N.A. di Winterthur. 
In nome della Famiglia Bellunese 
di Winterthur nuovamerite un gra
zie infinito per la sua visita! 

Il Segretario - A. Malacarne 

Norio Lucio con la 
moglie Virginia Ca
sanova festeggiano 
i 51 anni di matri
monio. 

LUCERNA - Il Tavolo della Presidenza dell'Assemblea mentre sta parlando il Presidente uscente Bee 
nella foto a destra , Celato, Costa Nessenzia, Lodi, il Console Dr. De Medici, Facchin, De Martin, Miglio
ranza, Dall'O', Presidente della Famiglia Bellunese di Le Locle e Sanvido di Zurigo. 

20'- Magiio·J!9~-7, 

FRAUENFELD 

FRAUENFELD - Una veduta della sala appositamente addobbata per 
la festa dei Bellunesi. 

Anche i Bellunesi di Frauen
feld si sono riuniti in assemblea 
per fare il punto della situazione 
e tracciare un profilo del lavoro 
svolto in un anno. Presso l'Hotel 
Kreuz erano presenti, oltre" a soci 
e familiari, il consigliere della 
Associazione Emigranti Bellunesi 
rag. Dino Bridda, giunto da Bellu
no con la moglie, ed il funziona
rio del Patronato ACL! Petris. 

Il presidente Da Riz, dopo i 
saluti di rito, esponeva la propria 
relazione sull'attività svolta dal 
Consigllio nel 1976 ricordando il 
successo ottenuto dalla serata alla 
quale partecipò il Gruppo Folk 
Nevegal di Castion. Dopo un ac
cenno ai problemi attuali dell' 
emigrazione e alla scarsa parteci
pazione dei Bellunesi alla vita 
della 'Famiglia, che è una delle più 
"anziane" della Svizzera" , egli 
ringraziava l'ex-presidente Ar
mando Ravizza, attualmente se
gretario, il quale ha dato le dimis
sioni per motivi di lavoro. In 
segno di riconoscenza per l'opera 
svolta in dièci anni di attività il 
sig. Da Riz consegnava una perga
mena-ricordo al bravo Ravizza a 
nome dei soci della Famiglia. 

Il cassiere Pajer dava lettura dei 
dati contabili dai quali risultava 
che la Famiglia, pur essendo di 
modeste proporzioni, si appresta 
a festeggiare il decennale con il 
dovuto ; decoro. Il consigliere 
dell' AEB Bridda, dopo aver por
tato il saluto degli amici di Bellu-

. no, informava i presenti delle 
ultime attività svolte dall' Assoèia
zione e della situazione provincia
le e regionale. In particolare egli 
si soffermava sul problema della 
nuova legge regionale per l'emi
grazione, dei rientri forzati, delle 
case popolari e delle vie di comu
nicazione in Provincia. 

Egli concludeva riaffe~ando l' 
impegno dell' AEB al fianco degli 
emigranti organizzati per combat
tere assieme i mali di una Provin
cia depressa e di un'emigrazione 
che sta pagando duramente la 

crisi economica italianà. Il funzio
nario del Patronato ACL! Petris 
informava i presenti sulle ultime 
novità in materia di assistenza 
malattie e di normative per il 
pensionamento; si apriva poi un 
interessante dibattito su tali argo
menti particòlarmente apprezzato 
dagli emigranti per le nqmerose 
notizie emerse dalle risposte di 
Petris. 

L'incontro si concludeva con 
l'invito del presidente Da Riz a 
formulare proposte per la celebra
zione del decennale della Fami
glia Bellunese di Frauenfeld; spet
ta ora al Consigliovagliarle e dare 
avvio al programma di festeggia-

menti. 
Sarà questa, speriamo, l'occa

sione più propizia per dare nuovo 
vigore ai Bellunesi di Frauenfeld e 
maggiore entusiasmo per il prose
guimento delle attività perché è 
soltanto attraverso l'unità d'in
tenti e la volontà che ci si può 
org'anizzare meglio anche se si è 
in pochi. 

Coraggio, amici di Frauenfeld, 
vi segue la nostra simpatia e 
l'augurio sincero di buon lavoro! 

DINOBRIDDA 

Da Nospelt - Lussemburgo, Mike 
e Maddalena Simon, sposatisi nell' 
ottobre 1975, mandano a •• oro ZII 
Faoro·Facchin e nonni a Zurigo e 
parenti di Volpago del Montello i 
loro più cari ricordi e saluti. 

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

Rivolgetevi con fiducia dal "Belumat" Zaina Marcello 

Autoscuola Zaina Marcello 
9230 FLAWIL 

magdenauerstr. 22 tel. (071) 8323 14 
loc. teoria , unterdorfstr. 30 tel. (071) 83 11 11 



MILANO 
COMUNICAZIONI 

SALA DEL CIRCOLO AMBROSIANO 
"Meneghin e Cecca" 
Via Monte di Pietà, l 
Telefono: 896993 
20 MAGGIO ore 21 : 

"I nomi di luogo e la storia del Bellunese" Conferenza con 
diapositive illustrate dal Prof. Sacco Sergio. 

3 GIUGNO ORE 21: 
"I resti degli antichi abitatori del bellunese (La preistoria e 

protostoria nella Val Belluna)" Conferenza con diapositive illustrata 
dalla Prof.ssa Ferrerio Alpago Novello Luisa. 

Come avvenuto per le precedenti, potranno essere acquistate 
pubblicazioni di vario interesse. 

12 GIUGNO: 
- Gita in Val Formazza - Cascate del Toce - Indicazioni e 

prenotazioni ai numeri telefonici: 
781564 Facchin 
418189 Dal Gesso 
570966 Meregaglia 

Disdetta locali Sede Famiglia Bellunese di Milano in Via Carlone 4. 
A tale proposito ringraziamo tutti coloro che hanno cercato di tenere 
vivo l'ambiente, in particolar modo il Sig. Alessandro Osvaldo che, 
firmatario del contratto di locazione, ha dovuto di conseguenza 
sopportare gli oneri di tale atto. 

MILANO - Applausi dal nUmeroso pubblico presente al Gruppo Folk 
di Cesiomaggiore .p~r le capacità dimostrate con la danza di un tempo. 

22 Aprile : costolette alla medioevo 

"Aspetto di storia medioevale 
nel Bellunese, ossia la vita di tutti 
i giorni nel Medioevo" è il titolo 
di una tal introduttiva sopresa per 
una conferenza culturale che si è 
seriamente indotti a stabilire l' 
equivalenza tra "storia" e "vita di 
tutti i giorni" con la stessa fre
schezza d'impeti che accompagna 
gli spruzzi dalle rocce al basso 
verso il torrente e il fiume e il 
mare, in quella gran storia d'ac
que fra terre fatte di mille vene e 
di ruscelli. 

La documentazione è là, giù 
dal Trecento, fra quel lieve incre
sparsi di opere e intenti al passar 
delle armate sconvolgenti, al ba
rattar di genti e di vallate fra 
signori mai visti e sconosciuti (di 
Padova o Venezia o di Milano? ) 
visto che i pascoli e gli armenti e 
zatteroni grevi di tronchi e di 
resine boschive lungo i fiumi, o 
l'armeggio di fabbri e falegnami 
diedero il quieto fondo a quella 
vita dei bellunesi a cavallo del 
Piave, sotto la gran parete del 
loro Duomo che contrappesa il 
muro del castello, centro di un 
ampio giro di fortezze per le 
convalli. Ora sono quei pei guelfi, 

- ... ora pei ghibellini, mentre sulla 
péndice del castro di Zumelle 
rintronano i campani di manze e 
di vitelle, e sotto, grufolando 
grugniscono i maiali a preparar 
costate a ignoti commensali. 

I dipinti di allora, le miniature 
sembrano adunare in sintesi illu
strativa gli elementi del viver quo
tidiano . Se ne vuole uno? 

Ecco una famiglia composta 
nella casa: c'è il 'gran "barba" 

patriarca e c'è la donna che fila 
qual Penelope la lana e c'è il 
bambino che giocherella sulla 
soglia osservato dal gatto e dà 
gran freddo al cucinone mentre 
dal tetto, bianco di 'neve, pendon 
ghiaccioli in contrassegno chiaro ' 
del clima alpestre che, in altre 
scene, fa indossare calzoni di ver
gine lana sotto a casacche brevi e 
sotto a mantelli dalle valute calde 
esornative. Tavolate imbandite, 
strumenti di caccia e di lavoro, 
festicciole serene e feste graridi 
dove il biondo alle chiome fem
minili è carattere distinto dei 
pittori. Or matrimoni, or trat· 
tative di affari: insomma è il 
pulsar di una vita che via scorre 
tra le gioie e gli impegni, superan~ 
do di forza la falcidia che si 
abbatte su bimbi e genitrici, come 
a forzar la terra che produca asilo 
e nutrimento peJ suoi figli, .... 

Rimòalzano i nomi delle città 
lontane, raggiunte in viaggi di 
affari e per gli studi <:lei maggio
renti e si ravviva in senso di un 
oprare tra le montagne e lungo i 
clivi se un somarello spinto tra la 
neve, passo su passo, segna come 
un ritmo, dentro il dipinto, che ci 
porta schietti al 'Circolo Ambro
siano "Meneghin e Cecca" per 
indirvi un racconto non di nonna, 
ma di Gigetto Prof. De Bortoli, 
venuto da Belluno sorridente a 
dirci che all'aprirsi degli archivi 
apparve nuova una storia antica: 
la sobria economia dei valligiani 
mentre i potenti si palleggiavan 
tutto dicendosi tra loro "tudai 
denari a me io do una &.ente a te". 

Beli-Milan 

BERNA 
VII 

ASSEMBLEA 
ANNUALE 

Con l'Assemblea annuale del 
12 marzo scorso, si è dato inizio a 
l'ottavo anno della Famiglia Bel
lunese di Berna-Thim. 

Il presidente Flavio Giotto, do
po aver salutato i presenti ringra
ziava il sindaco 'di S. Gregorio Sig. 
Turra ed il viceconsole dotto Sac
cotelli per essere intervenuti. 

Seguiva la re·lazione sulle atti
vità del comitato nell'ultimo an
no. C'è da ricordare l'Assemblea 
straordinaria del 27 marzo, la 
partecipazione alla grande festa 
della città di Berna il4 settembre, 
la festa vicentino-bellunese il 27 
novembre. L'intenzione era di or
ganizzare per questa sera qualcosa 
di ricreativo ma non avendo otte
nuto la sala del Giibelbach ci 
siamo dovuti accontentare di una 
cena alla Casa d 7talia. 

Il cassiere ha poi esposto la 
realzione finanziaria, la quale ac
cusa, rispetto al 1975, un lieve 
aumento dell'attivo. 

Faceva seguito il dibattito sulla 
ristrutturazione dei comitati con
solari che è stato presieduto dal 
viceconsole dott" Saccotelli, il 
qual; ci ha esposto le varie situa
zioni attuali. Dopo un dibattito 
l'Assemblea ha approvato la pro
posta di spostare la data delle 
votazioni del comitato consolare 
di Berna a ottobre, con o senza la 
legge. 

Non sono mancate le discussio
ni e le critiche, verso la Provincia, 
che rispecchiano sempre più la 
noncuranza dell'amministrazione 
provinciale verso coloro che sono 
dovuti emigrare. L'inversione del 
fenomeno provinciale ed il cam
biamento delle strutture attuali 
verso gli emigranti è una battaglia 
di solidarietà tra le Famiglie di 
tutto il mondo. 

Si parla poi della Famiglia Ve
neta. L'Assemblea da mandato al 
Comitato di avviare la preparazio
ne di questa associazione regiona
le con i vicentini. 

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

Presidente: Giotto Flavio; vi
cepresidente De Mio Renzo; se
gretaria. Bristot Carla; cassiere 
Berna, Visentini Luciano; cassiere 
Thun Mattiuzzi Pietro; segr. ab
bonamenti Peterle Ignazio; con
Siglieri: Chiusura Serena; Grandi 
Liliana; Lira Walter; Loat Gian
carlo; Rech Giuseppe. 

Revisori dei conti sono: la si
gnora De Vettori; il signor Colussi 
Dino. 

Il neo consiglio appena eletto 
si è riunito ed ha tracciato un suo 
calendario di attività. Fine Aprile, 
btiscola; fine maggio, serata bellu
nese; metà giugno: 18: cena con 

~ ballo; fine ottobre: Assemblea 
con cena. Dicembre: Castagnata. 

BI EL 

BIEL-BIENNE - Nella foto a destra il Sig. Siongo Giovanni alla festa 
del marzo scorso mentre fa la polenta per i bellunesi; (a sinistra) i 
vincitori della gara di briscola che ha avuto luogo al Ristorante 
Gottardo di Bienne organizzata dalla locale famiglia. 

TORINO 
Dopo la mostra 

Non dobbiamo riposare sugli allori: il giornale della "Fameja 
Turineisa" nel numero di aprile ha così intitolato il commento della 
"nostra" mostra "L'eccezionale successo della mostra dei Bellunesi 
alla Famifja':. 

Siamo orgogliosi, ma non paghi della nostra attività culturale anche 
se ci costa fatica e denaro, anche se certi artisti che abbiamo portato 
all'onor della ribalta di una grande città e di un pubblico qualificato, 
forse non lo meritavano, non per le loro opere, certamente valide. 

Sta di fatto che dopo questa manifestazione intendiamo promuove
re un incontro col nostro Poeta dialettale Marino Perera per il 
godimento spirituale dei nostri amici di Torino. Speriamo che in 
quella occasione sia possibile abbinare l'intervento di uno dei famosi 
cori della nostra Provincia per il viaggio del quale a Torino speriamo si 
facciano parte interessata gli organi di Belluno. 

Non dimentichiamo che la nostra attività è sempre protesa a 
coltivare l'amore della nostra terra, ed ad evidenziarne nell'ambiente 
dove viviamo le bellezze naturali, cosa che a lungo andare porta i suoi 
frutti anche economici 

Prossimamente 
Il 29 maggio ci sarà la gita di primavera con il pranzo sociale. Il 

direttivo della Famiglia sta organizzando ogni cosa per il meglio, ma è 
indispensabile conoscere il numero ,di quelli che interverranno e per 
questo consigliamo di telefonare suQito al n. 650774. I posti sono 
limitati e l'assegnazione avverrà per ordine di precedenza nelle 
prenotazioni. 

Nella seconda quindicina di giugno andremo in Svizzera e ci 
incontreremo con le Famiglie di Martigny e Ginevra, la gita durerà due 
giorni con pernottamento a Ginevra può questo programma presup
porre per l'organizzazione la conoscenza del numero di quelli che 
interveranno almeno con un mese di anticipo, dopodiché comunichia
mo tempestivamente i dettagli. Quindi amici Bellunesi dimostrate il 
Vostro apprezzamento per quanto fa il Direttivo della Famiglia 
abbandonando l'abituale indolenza. 

CASE IN VENDITA 
A Gel/arda di Feltre casa 12 stanze, 1500 metri di terreno 
ottime condizioni. 
Per informazioni rivogersi: 
Fam. Ferro Pietro - Gel/arda Feltre. 

A Bel/uno - Mussoi - Via Cairoli 
Vendita appartamenti varie dimensioni -nuova costruzione 

BERNA - La Presidenza dell'Assemblea (nella foto da destra) il Sig. Gresalin, il Vece Console d.r. Saccot
te Ili , il Sindaco di San Gregorio in rappresentanza dell'AEB sig. Turra, il Presidente Giotto, la Signorina 
Chiesura, il Sig. Visentini, sig. Rech,5ig. Matiuzzi e la signora Grandi. 
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DALLA SICILIA 

CALTANISSETTA-Massimo, Elena, Antonelta, Karen e Raffaele 
rimasti padroni del cantiere, mentre i loro genitori si stanno 
contendendo il trofeo della gara a briscola, posano su dei lucidissimi 
maxitubi, mostrando con orgoglio le loro medaglie ricordo del 
decennale deIl'A.E.B. . 

CALt~~~SSETTA - Foto di gruppo dei soci della Famiglia Bellunesl 
della Slclha che erano presenti per la gara di briscola. Non compaiono 
nella foto alcuni soci che, clandestinamente, si stavano allenando. 

Il giorno 27 febbraio, si è 
svolta a Caltanissetta presso i 
locali del cantiere Farsura S.p.A. 
messi gentilmente a disposizione 
dal Vice Presidente Fulvio De Col 
una gara di briscola organizzata e 
diretta in maniera impeccabile dai 
consiglieri Mognol e D'Incà. Il 
risultato finale per le prime dieci 
posizioni è stato il seguente: Pri
ma la coppia Rosatelli-Testa, 2 
De Col-Burgaletta, 3 Mattioli
Vecchio, 4 D'Incà-Mognol, 5 Co
nedera-Conedera, 6 Dai Prà-Dai 
Prà, 7 Fossen-Fossen, 8 Andreo
ni-Di Biagio, 9 Soccol-Soccol, lO 
Balloni-Fabbian. A fine del pran
zo, che ha preceduto la gara, con 
semplice cerimonia il Presidente 
Bene Conedera ha -consegnato al 
Sac. Salvatore Buccoleri, Diretto
re del Centro Sociale Gesù Divino 
Lavoratore, un diploma e meda
glia per riconoscenza all'opera 
svolta in favore della nostra co
munità emigrante. Padre Buccole
ri ha quindi rivolto- un breve ma 
toccante discorso ai presenti. Ha 
preso successivamente la parola 
Conedera che ha illustrato ai soci 
quanto esaminato e deciso nell'ul
tima riunione del Consiglio Diret-

tivo della Famiglia avvenuto il 29 
gennaio. E' quindi intervenuto il 
consigliere D'Incà che ha esposto 
ai presenti gli argomenti discussi 
durante la riunione delle Famiglie 
Bellunesi d'Italia, riunione svolta
si di recente a Belluno dove aveva 
partecipato in rappresentanza del
la nostra Famiglia. 

I -
La Famiglia Bellunese della Si

cilia porge le più vive congratula
;z:ioni alla signorina Orietta Fohta
nive che giovanissima si è laureata 
Dottore in medicina presso l'Uni
versità di Padova con ti massuno 
delle votazioni, 110 e lode e che 
ha ottenuto un brillante successo 
al concorso per l'assunzione all' 
ospedale civile di Belluno. A 
mamma Nerina, e a papà Seba
stiano consigliere della Famiglia 
che da pochi mesi ha !lisciato la 
Sicilia dove per quasi un venten
nio è stato uno dei massimi re
sponsabili tecnici della più grande 
miniera di sali potassici dell'isola, 
porgiamo un caloroso saluto e le 
più vive felicitazioni. 

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. 

22 - Maggio 1977 

G~RUS 
Eletto il nuovo Consiglio 
e il nuovo Direttivo : 

Presidente: Slongo Carlo 
Vice presidente: Sebben Gianluigi 
Vice Presidente: Sbrizzi Rino 
Segreteria:, De Bastiani Roberto 

Ranieri Antonio 
Conte Loris 

Bonutto Alceo 
De Rocco Livio 

Sbrizzi Rino 
Celli Luciano 
Remini Luigi 

Tomaselli Tullio 
Org. Manifest.: Vettorata Giustino 

Celli Luciano 

Cassiere: 
Revisori: 

Tombola: 

Conte Angelo 
Malacarne Angelo 
Malacarne Giulio 

Zallot Erminio 
Remini Luigi 

Sebben Sergio 
Antoniazzi Amedeo 

Paniz Sante 
De Bastiani Egidio 

Bonutto Alceo 
De Mutten Angelo 

Bonutto Albano 
Ass. Ammalati: Bonutto Fanny 

Zallot Marisa 
Wiederkehr Pierina 

" GLARUS 
S.G.U. di Niifels (GL) 
Sabato 11 giugno 1977 
dalle ore 20.00 alle ore 0.3 

Festosa serata danzante con l'e-· 
sibizione della qualificatissima 
MAR CELLA BELLA e del ben 
noto complesso musicale STAR 
DUST. 

Cordiale invito a tutti compresi 
i nostri associati ed alle Fam. 
Bellunesi limitrofe. 

Fam. Bellunesi di Glarus 
Gruppo Sportivo Italiano 

di Netstal 

Basso Liliana si è sposata il 19 
aprih! 1976 con Disegna Giovan
ni. Alla neo signora - da diversi 
anni consigliere della famiglia di 
Toggenburg e revisore dei conti -
i nostri migliori auguri. 

FALCADE - Solo il paese natio 
dà nella vecchiaia tranquillità a 
chi è vissuto sempre all'estero per 
mantenere la famiglia e dà gioia 
per i figli ancora residenti in terre 
lontane. Non è vero Renato? I 
tuoi genitori Giovanni Foi e Elvi
ra Ganz hanno festeggiato assie
me a tutti voi le nozze d'oro, 
ricordando attorno ali' Altare 
gioie e dolori di una vita vissuta 
nel sacrificio, ma ,nella grande 
fede cristiana che ha fatto supera
re sempre ogni difficoltà. 

Nuova famiglia 
a Losanna? 

~ome~ica .24 . aprile presso ii Circolo Italiano di Losanna gli 
EmIgrantI Italiaru hanno celebrato l'anniversario della liberazione. La 
commemorazione ufficiale l'ha tenuta il Seno Arnaldo Colleselli 
invitato espressamente dal Console Generale di quella città. 
, Eran~ presenti n~inerosi rappresentanti di associazioni, partiti, 

,smdacatI, ecc. fra I quali una nutrita delegazione delle Famiglie 
Bellunesi delle zone più vicine. accompagnato dall'assessore Provincia
le Siviero e dal Signor Dal Hva, si è incontrato con i Bellunesi presen-' 
ti per uno scambio di informazioni riguardanti i problemi dei lavoratori 
all'estero e della nostra Provincia. 

Il Cancelliere del Cònsolato Sig. Flavio Tremea, ongmario di 
Lentiai, già fondatore e Presidente della prima Famiglia Bellunese a 
Basilea, ha sollecitato gli amici presenti perché si possa dar vita al più 
presto ad una nuova Famiglia a Losanna avendo scoperto che molti 
sono i Bellunesi residenti nella zona. 

Il Sig. Mazzucco Francesco - PIace du Vollau, 12 - 1005 
LOSANNA, rappresentante dei Sindacati Cristiano Sociali, si è 
dichiarato disponibile per una stretta collaborazione con il Consolato 
attraverso l'aiuto del Sig. Tremea e con l'A.E.B. per la raccolta degli 
indirizzi e per i contatti necessari per vedere se sarà possibile formare 
in quella città la ventitreesima Famiglia della Svizzera. 

STOCCARDA 
Il Direttivo dopo aver -esaminato tutti i problemi inerenti la 

"Fameja" ha accordato il seguente programma valido per tutto il 
1977; 

DOMENICA 29 MAGGIO 1977: Festa campestre al fogher di 
Geislingen Steige con tutti gli associati, amici e connazionali. 

VENERDI' 17 GIUGNO: (festa nazionale tedesca) gita sul lago di 
Costanza, Svizzera per tutti gli interessati. 

DOMENICA 14 AGOSTO: Festa campestre al fogher "Buides" qui 
a Schorndorf per tutti. 

SABATO lO DICEMBRE: Festa di S. Nicola - tradizionale. 
Tutto il Consiglio della "Fameja Veneta" ringrazia tutti gli Enti, 

Autorità ed Associazioni che hanno collaborato nel disbrigo di 
pratiche ed interventi a favore degli associati e familiari. Ci si augura 
che questo buon rapporto continui anche per l'anno corrente. 

LE LOCLE 
In occasione del riuscito incon

tro del 26 febbraio a Le Locle il 
Presidente della locale Famiglia 
rivolgeva a tutti i partecipanti, a 
nome del Direttivo, i migliori 
auguri per il nuovo anno. 

E' un anno che si presenta non 
tanto roseo, causa la recessione 
svizzera e internazionale, altra 
gente dovrà rientrare forzatamen
te. Il presidente così proseguiva il 
suo intervento: 

"Il posto di lavoro non è più 
sicuro, nelle fabbriche esiste un 
clima di tensione, siamo ancora 
chiamati a combattere una guerra 
di nervi. Invitiamo tutti -ad. essere 
più uniti, partecipando alle As
semblee informative ed alla vita 
sociale della città. Stiamo vivendo 
un clima di recessione che vuoI 
dire partenza. 

Dopo tanti anni siamo costretti 
a las,eiare questa città, dove ora
mai speravamo di aver trovato 
una seconda Patria. La nostra 
Famiglia ha avuto un 'attività ab
bastanza intensa con parecchi in-

contri che hannO avuto sempre 
successo. Per i casi assistenziali, 
cerchiamo sempre nel nostro pos
sibile a portare un aiuto morale e 
assistenziale, ad esempio la rac
colta dei fondi per i te"emotati 
nel Friuli. Siamo inoltre in pos
sesso di una piccola biblioteca e 
tutti i soci possono servirsene 
rivolgendosi prima al Sig. Nirio 
Venturin ". 

LE LocLE - Estrazione della 
lotteria in presenza del Presidente 
Dall'O', De Biasi e la Signora 
Mattia con la piccola Sara. 

. - ~--
LE LOCLE - Una panoramica della sala gremita di partecipanti_ 



Non si stancava di raccontarmi 
di Belluno, di come avevano vis
suto la guerra, la fame; senza 
badare al c;ibo freddo inflessibile 
raccontava del Belgio, una rovina, 
allora... Quanti anni sono passa
ti? Quaranta, forse cinquant'anni 
e da allora la signora Marcella 
Segati vive intensamente, con en
tusiasmo la sua bellunesità. Che 
significa spirito di collaborazione, 
altruismo, laboriosità e svago 
nell'ideale comune di sentirsi uni
ti anche all estero, anche dopo 
tanti anni. 

Mi ha colpito la tua giovinezza 
di spirito, Marcella; i tuoi set
tant'anni e la tua salute malferma 
sono semmai uno stimolo a vivere 
meglio, a vivere per gli altri. E' 
fierissima del gruppo di anziani di 
Liegi, che si ritrovano ogni quin
dici giorni per discutere, aiutare, 
programmare gite in pullman. 

Mentre si parla tanto di anziani, 
di utilità e di inserimento, lei si è 
data da fare ed è decisissi
ma a fare di più, senza attendere. 
La luce che le brilla negli occhi è 
rugiada vivida dell'alba e non 
sarebbe necessario augurarle che 
la" j!iornata sia lunga ancora per
ché lei è al di sopra del tempo e 
delle cose con tutta se stessa; 
piccola, fragile, ma carica di uma
nità. 

Ricordo a Glarus, l'anno scor
so, una donna di uguale tempra, 
solo più giovane di vent'anni: 
Maria. Parlasti tutta la sera dei 
tuoi tre figli maschi. Dire che eri 

Graziella 
Avagliano 

L 'artista nata a Latina il 29 
gennaio 1948, risiede a Belluno 
dal 1952. Allieva del Maestro 
Mariano Missaglia, si è diplomata 
a pieni voti alla Scuola Accademi
ca "Belle Arti" di Roma. Il suo 
nome figura su importanti cata
loghi quali il Bolaffi, Comanduc
ci, Leonardo, ecc. e quotidiani e 
riviste d'arte di tutta Italia. 

Ha partecipato, su invito, a 
molti concorsi nazionali e inter
nazionali vincendo primi premi, 
medaglie d'oro e premi acquisto 
tra cui la Biennale Europea di 
Pittura, ai premi di Foggia, Agro
poli, Morazzone, Trento , Napoli, 
Venezia, Vittorio Veneto, Caldo
nazzo (TN), Bormio, Sorrento, 
Torino, Varese, Bologna, Fondi 
(L T), Viareggio, Jesolo Lido, Bel
luno, Firenze, Milano. Ha espo
sto, con successo, in personali e 
collettive nelle principali gallerie 
italiane. 

DONNE EMIGRANTI 
Combattono il tarlo della nostalgia. 

orgogliosa è poco, eri felice e 
soddisfatta, ma sebbene già gran
di, ancora non ti sentivi di aver 
fatto abbastanza per loro ... 

Maria andò in Svizzera come 
cameriera, al solito dopo la guerra 
nascondendo di avere un figlio 
per il timore che non l'accettasse
ro. Il lavoro fino a notte inoltra
ta, i franchi racimolati col sudore 

Mi è oltremodo gradito presen
tare la pittrice Graziella A vaglia
no. A rigor di critica osservo con 
sincero compiacimento come ella 
sia approdata felicimente al suo 
intento. La giovane pittrice si è 
presentata al pubblico nella col
lettiva dei pittori contemporanei 
allestita, a cura dell'A. T.C.A. di 
Agordo, nelle sale del Palazzo de' 
Manzoni di Agordo, con un 'opera 
veramente impegnativa, in quan
to, gli addepti lo sanno per aver 
fatto le loro esperienze, tratta un 
tema piuttosto arduo: il paesag
gio alpestre. 

Sia per la prevalenza dei toni 
verdi, sia per l'avvicendarsi di 
piante, cespugli, alberi e siepi 
mettono a dura prova i requisiti 
dell'artista in quanto è risaputo 
come sia arduo trasporre sulla 
tela un rustico montano circonda
to da un intenso tappeto verde 
senza ricorrere a quegli accorgi
menti senza i quali è impossibile 
conferire all'opera quell'efficacia 
rappresentativa e quindi pittorica. 

.. 

pensando al piccolino dai nonni. 
Benvoluta e stimata nell'ambiente 
di lavoro, poi potè portare il 
figlio con sé; il marito intanto 
lavorava sodo in un cantiere. Ne 
vennero altri due e Maria visse per 
loro. "Li ho cresciuti e li ho fatti 
studiare, lavorando sempre in fab
brica." era il tuo ritornello, Ma
ria. Quanta fatica, quante ore 

A questo punto mi ritornano 
alla mente nomi di eminenti 
Maestri i quali predilegevano detti 
temi e che figurano in quasi tutte 
le loro opere, e precisamente: il 
Wolf Ferrari, il Ciardi e il classico 
Zais, della vicina Val del Biois. 

Concludo dicendo che Graziel
la A vagliano si è servita magistral
mente di una gamma di colori, 
dalle mezze tinte ai verdi, ai rossi, 
al cobalto conferendo all'insieme 
equilibrio, robustezza di impianto 
e bellezza estetica. 

Fa piacere ai nostri giorni in 
cui si parla tanto di concettuali e 
d'arte povera ove a reggere tali 
dottrine sono sofismi filosofici 
con il risultato di offrire a un 
pubblico di appassionati e amato
ri d'arte, e qui mi viene fatto di 
citare una frase apparsa su un 
quotidiano, d i Paolo Rizzi, rasse
gne di "aria fritta ", vien fatto 
altrest di rallegrarsi come l'arte 
non sia, come molti affermano : 
morta. 

Gastone Valente Badoer 

rubate al sonno? Altre madri 
fanno cosÌ, tu sei un esempio 
vivente di tenacia tra le mille 
difficoltà di inserimento, di allog
gio, di lingua. 

Ora i figli sono diplomati o 
studiano ancora. "Solo perché era 
italiano non davano il posto di 
lavoro a mio figlio, ma il diploma 
era uguale . Prima ho pregato, poi 
ho alzato la voce, poi non ho 
mollato finché non l'hanno assun
to! ". 

Lo sguardo fiero, quasi magne
tico poi si rasserena: "Ah, adesso 
stiamo bene. Non ci manca nien
te". Vedevo nel tuo volto espres
sivo, in ogni piccola ruga quanto 
ha faticato perché fosse cosÌ. 

Un'altra emigrante l'ho cono
sciuta a Chiasso e mi ha colpito 
non poco . Trentina, sposata a un 
bell unese , diventata cittadina 
svizzera " per non avere la sorpre
sa di essere buttati fuori, con 
quattro figli a carico " , si giustifi
ca. 

"Cornelia, sarai ferma almeno 
in questo momento che leggi?" 
Cornelia fa parte della famiglia di 
Lugano, sezione di Mendrisio . 
Qui la bellunesità c'entra fino a 
un certo punto , quindi : eppure 
c'è una spinta fortissima che fà 
scattare questa donna sulla qua
rantina, minuta, magra: l'emigra
zione . La gentilezza, l'affabilità 
con cui si è data da fare per 
ospitare e sistemare trenta coristi 
giunti da Belluno è stata grande . 
In tempi in cui l'egoismo, l'inte
resse sembrano prevaricare, avere 
sempre e comunque l'onore della 

prima pagina, ecco un esempio da 
meditare . Hai corso tanto, alle 
ore più impensate senza un atti
mo di stanchezza, di noia, perché 
tutto riuscisse bene, la mostra, il 
concerto, le cene in nostro onore. 

Tu hai dimostrato l'amore per 
la terra di tuo marito, e dello 
stesso amore hai cresciuto i vostri 
quattro figli che "non vedono 
l'ora di venire a fare la fienagione 
e a parlare dialetto" in modo 
incomparabile. "Quando sono di
ventata cittadina svizzera mi sono 
accorta che ero italiana ... e mi 
sono data da fare", dice in poche 
parole, com'è la sua natura. OgnI 
commento è superfluo. Donne 
emigranti, forti, tenaci. Per voi la 
parità è un fatto scontato, quan
do da anni vi avvicendate nella 
cura dei figli tra turni lavorativi 
diversi, spesso poco adatti al co
siddetto sesso debole . 

Quello che commuove e che vi 
esalta è l'amore con cui sapete 
rispondere al tarlo della nostalgia . 
E la famiglia non diventa certo 
una prigione quando da essa pren
dete la spinta per andare verso gli 
altri, gli emarginati, i deboli, i 
sofferenti, siano essi bellunesi o 
no. 

Come Pia De Vido, in Inghil
terra, che da anni si prodiga per 
assistere gli anziani locali, con 
loro soffre e gioisce come fossero 
della stessa terra. Esempi illumi
nati, motivo di sprone per noi, 
è sempre sapere che in mezzo alle 
braccia di bravi lavoratori ci sta 
un cuore grande cosÌ. 

Cristina D. T. 

* L'ISTITUTO 01 CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 

* 

11111111111111111111 
III. I111 I111 1111 IIII •••• IIM 
1111 1111 1111 1111 1111 IllHiM 

VI 
AIUTA 

A 
COS 
TRU 
IRE 11111111111111111111 

1111I111111111111111 
1111I111111111111111 
1111I111111111111111 
1111111111I1111111111111 
111111111111111111111111 
111111111111111111111111 
1111111111111 

* * TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISP A RMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI . 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiario, per la fo rmazione 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 



Radio Belluno 

I PROGRAMMI DI R.T.D. - RADIOTELEDOLOMITI 
F M 102 e 103,700 

Trasmissioni giornaliere - domeniche esclude - dalle ore lO alle 22 

NOTIZIARI: 13 -10.30 - 20.15 - 21.15 (notiziario economi-

co con i cambi del 
giorno) 

SPECIAL R. T. D.: interviste, inchieste ecc.: 12.45 -18.15 

PROGRAMMI FISSI QUOTIDIANI: 

lO 

11.45 

17 
17.30 

20.30 

Musica varia e repliche programmi del giorno 

prima 

Curiosità in musica (attualità, quiz, indovinelli 
ricette ecc.) 
Musica da registrare 
Pasta e Fagioli dischi ad alto gradimento in col
laborazione con la Ass. Ital. Disch Jokey) 
SALUTI E AUGURI IN MUSICA (dischi con 
dediche) 

ALTRI PROGRAMMI : 

LUNEDI' 

MARTEDI' 

MERCOLEDI' 

GIOVE DI' 

VENERDI' 

SABATO 

18.45 

19.30 

21.20 

12.30 -

19 

21.20 

19.30 

21.20 

19 

21.20 

12.30 

21.20 

19.30 

14.30 

18.45 

19.30 

SNOOPY - musica Soul con .Pier
antonio. 
INDOVINELLI E PROVERBI 
NELLA CUCINA BELLUNESE a 
cura di Gianni Secco (viene repli
cato al sabato ore 13.30). 
RAIG - musica country con Alber
to. 

I PATRONATI SINDACALI a cu
ra di Inas-Cisl, Inca-Cgil, ltal-UiI. 
IL MONDO DELLA MUSICA mu
sica classica a cura di Aureliano 
Polesso. 

L'INGLESE CANTANDO corso 
di lingua Inglese a cura di Giorgio 
Fornasier (viene replicato al saba
to alle ore 17). 
I FUNGHI, a cura di Antonio Pi
va. 
RAIG - musica Country con An
gelo. 

BELLUNESI NEL MONDO, ru
brica della emigrazione a cura 
si Renato De Fanti e Umberto 
Crema. 
RAIG musica Country a cura di 
Alberto. 

MONDO RURALE, ' rubrica per 
gli . agricoltori a cura di Paolo 
Garna. 
VIP SOUND - Jazz d'avanguar
dia a cura di Piero Zanchetta e 
Goffredo Bozzi. 
INDOVINELLI E PROVERBI 
NELLA CUCINA BELLUNESE 
a cura di Gianni Secco. 

MERIDIANA canzoni e giochi del 
sabato condotta da Maurizio e P. 
Antonio. 
R.T.D. GRAFFITI revival musica
le con Gianni. 
FILO DIRETTO; dediche telefo
niche con Tony. 

Il prof. Jean Claude Vandormael con la moglie Maria Lu isa, figlia della 
Bellunese Santina Rizzotto da Alano. Il Professore, visto il numero di 
marzo nel quale il giornale si congratula per il diploma in architettura 
di Gino Urago, c'invia una lettera nella quale significando di essere 
stato il docente del Corso di Disegno, si congratula per il brillante 
risultato conseguito dal nostro bellunese, frutto di un grande lavoro e 
di una assidua perseveranza. Ci segnala con l'occasione che ha avuto 
modo di visitare con la sua Ducati 750 cc. la nostra Provincia, che l'ha 
trovata meravigliosa e che lui Belga, sente di amare. 

24 - Maggio 1977 

IN BREVE 

Monique Strauss e Eddy Furlan 
figlio di Alessandro originario di 
Castellavazzo si sono sposati il 
12.3.1977 a Vitry Sur Seine -
Francia. Inviano a tutti i parenti, 
zii in America e nonna a Castella
vazzo, tanti cari saluti. 

Chiesura Giulio e Chiesura Anto
nia di , Pieve d'Alpago (Quers) il 
giorno 22/02/1977 sono arrivati 
. al bel traguardo dei 55 anni di 
matrimonio con coraggio e sacri-
fici ma sempre sorridenti come 
tutti i Bellunesi. La famiglia di 
Angela Chiesura vedova Dal Bor
go il figlio nuora e nipoti che si 
trovano in Belgio dal lontano 
1948 vogliono ricordarli per mez
zo del giornale (Bellunesi nel 
Mondo), con tanti auguri e felici
tazioni. La Famiglia Emigranti 
Bellunesi di Fleron augurano ai 
due sposi una migliore continua
zione. 
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Premio giornalistico 
al collega Lugaresi 

Con l'articolo "Un festi
val per i fiori di mon tagna", 
pu b blicato sull'Osservatore 
della Domenica, il collega 
Giovanni Lugaresi ha vinto 
ex aequo il primo premio 
nel concorso giornalistico 

sul tema: "La flora in Val 
Comelico" abbinato al se
condo festival nazionale del 
fiore di mon tagna, organiz
zato dall'Azienda turismo 
"Val Comelico". 

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

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

PAROLE INCROCIATE 
21 - I cipressi non la serbavano al 
Carducci per le sassate sue di una 
volta 

, 23 - Mezzo giro 
24 - Pubblio Nasone, poeta latino 
di Sulmona. 

Verticali 
1 - Così era detto tJ1chelangelo 
Merisi - gran pittore celebre e cen
tro della provincia di Bergamo 
noto per il santuario alla Ma
donna 
2 - Lava pulito da parte a parte 
3 - Lecce 
4 - Vi sta seduto il re 
5 - La quarta di sette 

Orizzontali 

7 - Il 21 orizzontale al plurale 
(andare) 
8 - Così era detto Antonio Alle
gri 7 gran pittore - superò Raf
faello. Egli vedendo un suo qua-

1 - L'inventore della rivoltella 
6 - Patria dell'inventore qui so
pra 
9 - Rovigo 
lO - Così fosse tutto quel che 
luccica 
Il - Peso, aggravio 
13 - Può essere fatto anche con 
l'uva 
15 - L'interno dell'erba 
16 - Prima di morire così i gla
diatori salutavano Cesare 
17 - Moltiplica (preposizione) 
18 - Iniziali di Almirante 
19 - Era a capo della repubblica 
di Venezia 
20 - Rette dal centro alla circon
ferenza 

dro eslamò "Anch'io son pittore" 
Il - Un inglese 
12 - I nazisti-li volevano stermi-
nare tutti 
14 - La Zanicchi 
17 - Eminenze di terra fra il colle 
ed il monte, Rialti 
19 - Mezza data 
20 - Abbinata alla TV 
22 - Riva senza pari 

CADORE 
Lo grida chi-non riesce più a reg
gersi il Imo Monarca il 2do 
Bellissima zona della nostra pro
vincia l'intero. 

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

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

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

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

Coupé Renault 
1300 -1600 

CONCESSIONARIA PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

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


