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INTERESSA MOliTI EMIGRANTI: 
la nuova legge sulla edificabilità dei suoli! 

Il 30 gennaio 1977 è entrata in 
vigore, in Italia, una legge che 
interessa e interesserà da vicino 
molti emigranti e che riguarda la 
casa. E' la legge 28/1/1977 n. lO, 
detta anche legge Bucalossi o 
legge per la edifiCabilità dei suoli. 
La nuova legge dovrebbe evitare 
le ingiustizie degli attuali piani 
regolatori separando il diritto a 
costruire dal diritto di proprietà 
del terreno: il diritto a costruire 
viene concesso dal Comune. 

Le conseguenze dell nuova lego 
ge, se verrà male attuata, potreb
bero esser tanto pesanti da sco
raggiare gli emigranti dal costruire 
in Italia, 

Abbiamo atteso fino ad oggi 
per conoscerne le modalità di 
applicazione, ma le discussioni 
sono ancora aperte e grandi anco· 
ra sono le incertezze. 

Riteniamo tuttavia opportuno 
rendere noti fm da ora alcuni 
punti: 

Obbligo della concessione : è 
necessaria la concessione per tut· 
te le nuove costruzioni, (sia in 
paese che in campagna) e per 
l'ampliamento la modifica o la 
demolizione di quelle esistenti, 
come per l'esecuzione di opere di 
urbanizzazione del terreno. 

Sono inoltre subordinati a con
cessione gli interventi di restauro, 
di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione, di maturazione 
straordinaria, le modifiche inter
ne necessarie per migliorare le 
condizioni igieniche o statiche del
le abitazioni, nonchè per la realiz
zazione dei volumi tecnici che si 
rendano ,indispensabili a seguito 
della installazione di impianti tec
nologici necessari per le esigenze 
delle abitazioni. 

Per le opere di manutenzione 
straordinaria devono intendersi 
quelle necessarie ad assicurare la 
stabilità dei muri maestri e delle 
volte, la sostituzione dei travi, il 
rinnovamento per intero o per 
una parte notevole, dei tetti, so
lai, scale, argini, acquedotti, muri 
di sostegno o di cinta ecc, 

Non è invece richiesta la con
cessione per le opere di ordinaria 
manutenzione, relative cioè alla 

manutenzione dell'intonaco, alla 
tinteggiatura delle pareti, alla ri
verniciatura di porte, finestre ecc. 

Contributo di urbanizzazione : 
per ottenere la concessione, salve 
le eccezioni di seguito riportate, 
bisogna pagare al comune un pri
mo contributo di urbanizzazione 

,C'è grande incertezza sul suo 
importo: secondo le ultime indi
cazioni della Regione dovrebbe 
oscillare tra le 400 e le 900 
lire/mc. 

Alcuni Comuni già lo applica
no in via provvisoria, altri lo 
applicheranno fra breve: a giorni 
dovrebbe arrivare la decisione de
fmitiva della Regione. 

Per un appartamento di cento
sessanta metri quadrati utili abita
bili, corrispondenti a circa 500 
mc., risultano da pagare, con ta
riffa di 900/mc., quattro milioni 
e mezzo. 

In alternativa al pagamento del 
con tri buto, il concessionario 
potrà realizzare direttamente le 
opere di urbanizzazione (strade 
fogne ecc.) fino a raggiungere la 
cifra dovuta. 

Contributo sul costo di costru· 
zione: per gli edifici destinati ad 
abitazione, salve le eccezioni di 
seguito riportate, va versato al 
Comune oltre al contributo di 
urbanizzazione, un ulteriore con
tributo variabile dal 5 al 20 per 
cento del costo di costruzione 
stabilito dal Ministero, di difficile 
calcolo ma che attualmente per 
Belluno, per un appartamento di 
160 mq., è di circa 230.000 
L/mq., (che possono diventare 
345.000 per edifici con caratteri
stiche superiori a quelle ammesse 
per l'edilizia economico-popola
re). 

Se il contributo dovesse venire 
applicato nella misura massima 
del 20 per cento per l'apparta
mento di 160 mq. dell'esempip 
precedente, con caratteristiche di 
edilizia popolare, ci sarebbero da 
pagare altri 'sette milioni e mezzo 
(più di undici milioni se la casa 
non è di tipo popolare) . 

In totale quindi, dodici o quin
dici milioni e mezzo. 

Il 22 maggio è entrato in vigore il nuovo orario 
ferroviario che, ancora una volta, ha deluso tante 
attese dei bellunesi. Servizio nel prossimo numero. 

In sostanza, oltre all'IV A del 
14 per cento, sarebbero da pagare 
per la concessione degli oneri 
largamente superiori al vecchio 
dazio e ,praticamente vicini al 
costo reale che i nostri emigranti 
sostenevano comperandosi i ma
teriali e costruendosi la casa con 
le loro mani. 

E' importante sapere che il 
. contributo sul costo di costruzio
ne non va pagato per le domande 
di concessione presentate, com
plete di tutti gli elaborati, fino al 
30 luglio 1977, purché il rilascio 
della concessione avvenga entro 
un anno dalla presentazione della 
domanda. Di qui la convenienza 
di presentare eventuali nuove do
mande complete prima del 30 
luglio p.V. e di ripresentare quelle 

(Continua a pago 2) 

IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE, RIUNITO 
IL 7 GIUGNO SCORSO, HA OSSERVATO CHE LA 
NUOVA LEGGE N. 10 E' PARZIALMENTE SOSTI· 
TUTIVA DEL DAZIO SUI MATERIALI DA CO
STRUZIONE DAL QUALE GLI EMIGRANTI ERA
NO STATI ESONERATI. APPARE NECESSARIO 
PROMUOVERE UNA AZIONE AFFIN.CHE' PER 
GLI EMIGRANTI SIANO ADOTTATE TARIFFE 
AGEVOLATE. IL CONSIGLIO DELL'AEB, CON· 
VINTO DELLE DIFFICOL TA' MA ANCHE DELLA 
FONDAMENTALE IMPORTANZA DELLA RI
CHIESTA, CONTA PER QUESTA AZIONE SULLA 
SOLIDARIETA' DI TUTTA L'EMIGRAZIONE OR
GANIZZATA E DALLE FORZE SOCIALI E POLI· 
TICHE ITALIANE. 

In Venezuela con l'A.E.B. 

CARACAS: Una parte dei partecipanti alla riunione dei Bellunesi nella capitale venezuela
na riunitisi per un cordiale convivio alla paesana. 
Le quattro ragazze in prima fila vestono il costume tradizionalmente usato dalle cameriere 
della Birreria Pedavena creando così un'atmosfera tutta Bellunese. In occasione di questo 
incontro si è deciso anche che verso la fine di ottobre verrà organizzata la grande manife
stazione di consegna del gonfalone della provincia alla quale parteciperà S. E. il Vescovo 
di Belluno, Autorità Provinciali e l'A.E.B. 
Per l'occasione verrà organizzato un viaggio in Venezuela ed in altri stati del Sud Ameri
ca per i parenti degli Emigranti che desidereranno far loro visita. Coloro che sono inte· 
ressati dovranno rivolgersi all'indirizzo del giornale. Nel prossimo numero il programma 
più dettagliato. . 



domande che fossero state pre
sentate prima del 31 gennaio e 
che non avessero ancora ottenuto 
la concessione. 

Per le domande presentare dal 
31.7.77 al 30.1.1978 il contribu
to sul costo di costruzione sarà 
ridotto al 30 per cento, per quelle 
presentate dal 30.1.78 al 30.1.79 
sarà ridotto al 60 per cento. 

Esenzione dal contributo sul co
sto di costruzione. 

Saranno esenti le attività arti
gianali o industriali, che paghe
ranno solo gli oneri di urbanizza
zione. Gli edifici per le attività 
turistiche, commerciali o direzio
nali pagheranno un contributo il 
cui massimo non potrà superare il 
lO per cento anziché il 20 per 
cento. 

Concessione Gratuita 
E' prevista per le opere da 

realizzare in zone agricole, com
prese le residenze, purché servano 
ad un coltivatore diretto che de
dichi personalmente al lavoro a
gricolo almeno due terzi del suo 
tempo di lavoro e che ricavi 
dall'agricoltura almeno due terzi 
del suo reddito globale. Questa 
esenzione difficilmente potrà in
teressare gli emigranti. 

Godranno ancora di concessio
ne gratuita: 

- gli interventi di manutenzio
ne straordinaria (per la manuten

, zione ordinaria la concessione 
non è richiesta); 

- gli interventi di restauro, di 
risanamento conservativo, di ri
strutturazione e di ampliamento, 
in misura non superiore al 20 per 
cento, di edifici unifamiliari. 

Questa esenzione spetta quindi 
solo alle case dove ci sia solo un 
appartamento. 

Sono ancora esenti: 
- le modifiche interne necessa,

rie per' migliorare le condizion 
igieniche o statiche delle abitazio- ' 
ni, nonché per la realizzazione dei 
volumi tecnici che si rendano 
indispensabili a seguito dell'instal
lazione di impianti tecnologici 
necessari per le esigenze delle 
abitazioni 

Queste norme sembrano molto 
importanti, perché faciliteranno il 
ricupero la sistemazione delle vec
chie case esistenti, evitando spre
co di territorio per le nuove 
costruzioni. 

Riduzioni particolari sono pre
viste per chi si impegna col Co
mune a praticare prezzi di vendita 
o affitti concordati. E' da ritenere 
che questa norma non troverà 
pratico interesse presso gli emi
granti. 

Pagamento dei contributi: il 
pagamento va fatto al momento 
del rilascio della concessione, che 
deve esser firmata dall'interessa
to. 

Programmi pluriennali di attua-

BELLUNESI NEL 
MONDO IN"IT A I 
LETTORI AD AB
BONARSI, E' L' 
U N I C O MODO 

GARANTIRE 
LA VITA 

GIORNALE. 
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zione; entro luglio la Regione 
dovrebbe stabilire i criten per la 
formazione di questi piani e fare 
l'elenco dei Comuni che saranno 
esonerati: in pratica non sarà più 
possibile avere il permesso per 
costruire nuove case, anche su 
terreni edificabili secondo i piani 
urbanistici, se non rien treranno 
nelle zone scelte dal Comune per 
il periodo che interessa questi 
piani. Di qui ancora una volta la 
convenienza, per chi intende farsi 
la casa, di presentare la domanda 
prima del 30 luglio. 

Indennità di espropriazione: 
(art. 14) la nuova legge, per cer
car di rimediare ai reali abusi in 
cui sono incorsi anche molti 
emigranti che si sono visti espro
priare la terra a prezzi ingiusta
mente bassi, prevede l'aumento 
del 30 al 50 per cento della 
indennità provvisoria, il pagamen
to della indennità accettata entro 
60 giorni dalla accettazione, con 
eventuali interessi pari al tasso di 
sconto per i ritardi nel pagamen
to; e in genere un sensibile au
mento del prezzo di espropriazio
ne rispetto a quanto era previsto 
in precedenza. 

Le nuove disposizioni si appli
cano anche ai provvedimenti in 
corso non ancora divenuti defini
tivi. Purtroppo per chi ha già 
accettato i vecchi espropri non 
c'è niente da fare. Chi ha espropri 
in corso, dovrà chiedere di venir 
pagato secondo i nuovi più favo
revoli, criteri. 

Abusi edilizi se una costruzio
ne è eseguita senza concessione 
o in totale difformità della con
cessione, il Sindaco deve ordinare 

la demolizione o il passaggio gra
tuito in proprietà del comune. Se 
è solo parzialmente difforme dal
la concessione e se non è possibile 
demolire, occorre pagare una 
multa pari al doppio del valore 
della parte difforme realizzata. E' 
vietato l'allacciamento elettrico, 
di telefono, acqua, fogna ecc. per 
le opere senza concessione. 

Regime transitorio anche chi 
ha presentato la domanda prima 
del 30 gennaio non otterrà più la 
licenza ma la concessione. Chiun
que dovrà iniziare i lavori entro 
un anno dalla concessione o dalla 
licenza ed ultimarli entro 3 anni 
dalla stessa data. Secondo altre 
interpretazioni l'ultimazione deve 
avVenire entro tre anni dall'inizio 
dei lavori. 

Costituisce inizio dei làvori lo 
sbancamento del terreno con sca
vi e getti, ma non può costituire 
inizio dei lavori la costruzione di 
un pilastrino o di un muretto o 
simili che poi vengano abbando
nati. 

Per l'ultimazione, con la nuova 
legge, si intende l'abitabilità dell' 
opera, quindi il suo completa
mento effettivo e non solo l'ulti
mazione del rustico che era finora 
ritenuta sufficiente. 

Chi ha 'ottenuto licenze deve 
quindi iniziare i lavori entro un 
anno dalla licenza e finirli entro 
tre anni per non perdere i diritti e 
non dover pagare una nuova con
cessione. 

Varianti ,a progetti già approva
ti prima del 30.1.1977: 

- per varianti sostanziali di 
strutture, ubicazione, destinazio
ne. forma ecc. occorre la conces
sione onerosa. 

- per varianti modeste o di 
scarso valore, si potrà avere la 
concessione senza pagamento. 

Il Presidente 

Nuova pubblicazione 
~~Reston al Pra " 

AI tavolo della presidenza: da sinistra a destra, Toni Fontana, l'ing. 
Umberto Frank, Renato Bona, presidente dei giornalisti bellunesi 
Maurizio Busatta; Berto Savi, del gruppo di ricerca e partecipazion~ 
~niera". Degli autori del vOlumetto, era assente Fiorello Zangrando, 
Impegnato al festival cinematografico di Cannes. 

E' stata recentemente presentata alla Camera di Commer
cio di Belluno una nuova pubblicazione a cura dell 'UNIE
RA dedicata all'antico Borgo del Capoluogo. Le fotografie e 
stampa sono state curate da Toni Fontana ed i testi sono di 
Fiorello Zangrando e Maurizio Busatta. La presentazione 
patrocinata dall'Associazione Stampa Bellunese è stata fatta 
dall'ing. Umberto Frank, uno dei maggiori responsabili del 
settore edilizio della Regione Veneto. Dopo il "ndon a 
Borgo Pra" e "tomon al Pra" pubblicati negli armi 
precedenti, anche quest 'ultima opera cerca di mettere in 
evidenza le caratteristiche ambientali di quei tempi ed il 
modo di vita e di lavoro dei nostri antenati. Particolare 
rili~vo ~ stato dato alla. necessità déll'intervento pubblico 
~finc~e ~(:m, vada magglOrmente scomparso quel patrimo
ma di clvilta ed arte che le generazioni passate hanno 
saputo dare. 

PIVETTA CANTORE DI FELTRE 
Il pittore Giovanni Pivetta ha riveduto nei giorni scorsi la sua 

Feltre. lo lo ricordo negli anni trenta, quando la sua arte dava i primi 
fulgidi sprazzi con l'affresco del B. Bernardino nella chiesa del S. 
Cuore dei Frati Minori e con l 'altro B. Bernardino nel palazzo 
comunale. 

Ora egli è un affermato. Ha vinto un secondo premio nazionale per 
l'affresco; ha esposto confortato da un lusinghiero giudizio della 
critica, alla Galleria Bevilacqua di Venezia; ha lavorato nelle principali 
città italiane: Roma, Firenze, Palermo, Milano. S'è diplomato al Liceo 
artistico e frequenta l'Accademia delle Belle Arti. 

Tornato alla sua Feltre, le ha portato il segno dei suoi successi e il 
profilo della sua grande personalità concretizzati in una lodata e 
ammirata "personale" alla Galleria del Quadro. 

Mostra che è tuttavia un canto, alla città ch 'egli ammira e ama 
profondamente. Egli, Giovanni Pivetta, si diletta a riscoprire sulla 
tavolozza la sua Feltre di cui canta, con i colori, gli angoli, le piazze. 
pulite, le strade assolate o buie, gli scorci che sfuggono allo studioso e 
al turista, dandoci della città un 'immagine fresca e suggestiva. 

Sulle vie d'Italia dove ha camminato in tutti questi anni, Pivetta ha 
sempre portato con se l'immagine della sua Feltre: nel cuore per 
amarla, nella mente per cantarla con la sua mirabile arte. Egli è, 
possiamo dirlo, il cantore di Feltre. E di questo la sua città deve 
essergliene grata. 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

V.T. 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobitificio di fiducia degli Italiani 

Te!. Geschaft: 052.474391 
Te!. Privat : 073.263296 



Ponte nelle Alpi - Primolano 
una strada che tutti vogliono 

ma che nessuno fa ... ! 
Quando si studia un piano 

regolatore urbano, prima d' 
ogni altra cosa, si tracciano 
le strade, poiché è ormai 
collaudato da sempre, che 
queste sono gli elementi es
senziali su cui potrà affer
marsi economicamente, so
cialmente e culturalmente 
una comunità di uomini che 
si rispetti. Lo si sta scopren
do anche in Africa, nella 
Amazzonia, in Australia, ove 
ci sono terre sconfinate da 
scoprire e da sviluppare, 
compreso città ed industrie 
da costruire. La regola calza 
perfettamente anche per Bel
luno, per quèsta nostra Pro
vincia tagliata fuori, con la 
sua gente che per vivere, 
deve disperdersi nel mondo, 
magari anche là in quei con
tinenti sopracitati, che stan
no lentamente emergendo e 
dove andiamo a tracciare 
strade d'ogni tipo e specie. 

Un pruo di decenni fa, 
anche qui da noi, sotto l'as
sillo di rompere un assurdo 
isolamento, tutti d'accordo, 
avevamo convenuto di realiz
zare una magnifica arteria di 
collegamento, detta super
strada da Ponte nelle Alpi a 
Feltre e Primolano nella Val
sugana, sÌ da poter s~stener~ 
tutto l'impulso 'creativo ed l 
fermenti nuovi, comprese le 
industrie che nella bassa con
ca, avevano trovato insedia
mento e fertili prospettive. 
Era nata col nome di: Super
strada della Val Belluna; tan
to decisi che ben otto ammi
nistrazioni comunali interes
sate, l'avevano inserita come 
opera di precedenza assoluta 
nei propri strumenti urbani
stici, perché era ed è conside
rata la colonna portante di 
tutta la difforme economia 
locale, senza alcun , parere 
discorde perché ritenuta in
dispensabile per la sopravvi
venza delle attività. Beh! 
dopo vent'anni malgrado, 
non le aspre battaglie sul sì o 
sul no come per la VeneZla 
Monaco, ma per impegnare 
con le lite la Nazione, quella 
che sta al di là delle nostre 
montagne, che ne è scaturi
to? ... niente ... proprio nien
te; guerra d! progetti, di stu
di, sedute fiume per i Con
fronti su svincoli, bretelle di 
accesso, colore dei guardrail, 
torrenti d'inchiostro a im
brattar giornali, inchiostro 
che diventava .sempre più ne
ro e pesante ad ogni tornata 
elettorale, quando tutto vale 
per prender voti, anche esu
mare questo piano grandioso 
che molta vita e progresso 
avrebbe dato da Ponte nelle 
Alpi a tutto il Feltrino. Spe
cialmente il Feltrino e con 
esso, tutta la gente sua mera
vigliosa e carica di virtù che 
ovunque sa esprimersi in 
opere, ' in onore e meriti. 
Comunque niente. Utile, va
lida, pieno accordo, improro
gabile necessità, fermezza di 
intenti ,e pqi, cilecca comple-

ta, alle soglie degli anni ot
tanta e con l'economia dello 
Stato, quello che avrebbe do
vuto pagare s'intende, sbarel
lata e senza possibilità. 

Noi, da pubblici ammini
stratori queste cose le sappia
mo, le abbiamo vissute e 
sofferte, abbiamo ' ostmata
mente dato tutto quanto sta
va in noi per inventare qual
cosa di nuovo, capace sul 
serio di invertire la tragica 
tendenza per tanti, di dove 
partire, per forza. Ci resta la 
amara soddisfazione di par
lame di denunciare anche 
questo fallimento e di mobi
litare l'opinione pubblica, 
sensibilizzandola e per por
tarla più consapevolmente a 
decidere sulle proprie scelte, 
anche perché da qualche 
tempo e sempre più marcata
mente nei centri di potere, 
colà "ove si puote" diceva 
Dante, di viabilità bellunese 

che è il nostro tallone d'A
chille, non si dice più niente, 
non una parola ed i grandi 
temi del nostro avvenire af
fogano nei mefitici meandri 
del chiacchierio politico sem
pre più vuoto, sempre , più 
contorto. , 

Ed era una strada -che tutti 
volevano; la Ponte Alpi-Pri
molano realizzata con denari 
italiani ... solo che per Bellu
no questi non ci sono mai. 
Da qui si vede quanto contia
mo e quanto si vale sulla 
scena del nostro Paese. Ed 
ecco perché, di fronte a 
questo avvilente, epilogo ci 
siamo caparbiamente aggrap
pati alla Venezia-Monaco, la 
autostrada che' sarebbe stata 
finanziata interamente dai 
Tedeschi e che avrebbe in
franto questo genere di vita 
comatoso. 

Renato De Fanti 

Il CONIB approva 
3 nuovi insediamenti 

• •• In prOVinCia 

In questi giorni, il consi
glio direttivo del Conib pre
sieduto dall'ono Gianfranco 
Orsini, ha approvato tre im
portanti iniziative riguardan
ti imminentiinsediamenti in
dustriali nell'ambito della 
Provincia. 

Il primo si riferisce alla 
Pelf Spa, industria per la 
produzione di pannelli Ter
moisolanti di Pvc espanso 
(dello stesso gruppo delIa 
Faesite). 

L'insediamento è previsto 
nella zona industriale di Vil
lanova di Longarone su un 
lotto 35.000 mq. dei quali 
circa 4.500 coperti, con la 
possibilità di raddoppio. 

L'investimento complessi
vo sarà di un miliardo e 
trecento milioni. E' prevista 
l'occupazione di una quaran
tina di operai. La seconda si 
riferisce alla Mdgr spa. Mec
canica del Piave,società co
stituita dà un gruppo di ope
ratori locali, che si occuperà 

della produzione di riduttori 
e meccanica varia. 

L'insediamento è previsto 
nella zona industriale di Vil
lanova su una superficie di 
30 mila mq. dei quali 2500 
coperti, sempre con la possi
bilità di raddoppio. 

L'insediamento compor
terà una spesa di un miliardo 
e 360 milioni. E' prevista 
l'occupazione di 23 unità, 
tutti uomini. 

La terza è la idroagricola 
Polentes, appartenente ad un 
operatore locale, che già pro
duce ad Alessandria trattori 
agricoli con una potenza 
compresa fra i 35 e i 45 
cavalli. 

L'industria dovrebbe inse
diarsi nella zona di Sedico, 
su un'area di 10 mila mq. dei 
quali 1000 coperti. Saranno 
costruite alcune parti mecca
niche e potranno essere mon
tati i trattori Pr. Polentes 
Romolo. E' prevista l'occu
pazione di 20 unità. 

D.C. 

Per figli di Emigranti 

30 posti nel collegio - -4-Una.,ersa.,orao 
~(D.N. Ho==o)~ di Podo"u 

Dopo i 20 corsi di ricupe
ro che si sono tenuti in 
provincia in favore degli 
emigranti, un 'altra iniziativa 
si apre per coloro che voles
sero frequentare l'università 
a Padova, a Verona o a Vene
zia. 

Il collegio Universitario 
D.N. Mazza, che ospita 220 
allievi in stanza a tre, e a due 
o un posto e circa 80 allievi 
esterni, quest 'anno mette a 
disposizione dei figli degli 
emigranti ' bellunesi non 
abbienti che risiedono aU'este
ro o in provincia 30 posti. 

Il collegio accoglie giovani 
disponibili e un serio impe
gno culturale e sociale e in
tende quindi: 

- offrire vitto e alloggio a 
condizioni estremamente 
vantaggiose, con un contri
buto medio pro capite che si 
aggira intorno al 30 per cen-
to del costo effettivo. , 

- Essere un ambiente di 
studio libero, stimolante e 
naturalmente impegnato. 

- Favorire la partecipazio
ne degli studenti; 

- Presentare una proposta 
cristiana di fede e di vita; 

- Ogni studente si deve 
sentire impegnato a parteci
pare ottimamente alla vita 
del collegio. 

L'ospitalità viene data per 
tutto il ciclo degli studi fino 
al conseguimento della lau
rea, sempre che le commis
sioni giudicatrici esprimano 
di anno in anno parere favo
revole. 

L'ammissione al colle-
gio avverrà mediante un 
concorso che si chiude 1'8 
settembre. Il candidato, che 
in base all'esame dei docu
menti sarà ammesso al con
corso, dovrà presentarsi: 

- ad una commissione 

universitaria per un collo
quio generale ed informati
vo, preceduto da un lavoro 
scritto. 

- ad una commissione 
amministrativa per illustrare 
le sue condizioni socio-econo
miche; 

- ad una commissione 
medica. 

La domanda del candida
to, dovrà essere corredata dei 
seguenti documenti: 

a) Certificato di ,nascita; 
b) certificato di maturità, 

di abilitazione, o libretto 
universitario; 

c) Stato di famiglia; 
d) certificato dell'Ufficio 

delle imposte dirette, atte
stante l'ammontare netto 
complessivo dei redditi dio , 
chiarati di ogni membro del
la famiglia; 

e) Dichiarazione del capo
famiglia (o , del tutore) con 
firma autenticata dal sinda
co, sullo stato economico 
della famiglia. 

f) Dichiarazione del dato
re di lavoro, per ogni compo
nente la famiglia, relativa 
all'ammontare complessivo 
della retribuzione annua per
cepita; 

g) Certificato medico 
comprovante la sana e robu
sta costituzione fisica ; 

h) Tre fotografie formato 
tessera. 

Il concorso si terrà per 
tutti i concorrenti nella sede 
di Padova nei giorni 12 e 13 
settembre, con inizio alle ore 
9 di lunedl'12. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al "Collegio Uni
versitario D.N. Mazza, Via 
Savonarola 176 T. 
049/654711 - Padova" o 
alla direzione dell'AEB. 

D.CassoI 

Ringraziamento per 
il piccolo Ettore 

Genitori e parenti del piccolo Ettore De Martin Pinter, sottoposto a 
continui e delicati interventi agli occhi in una clinica di San Gallo 

,(eH) ci hanno pregato di estendere un vivo ringraziamento a tutti 
coloro che con tanta generosità hanno risposto concretamente 
all'appello versando il loro contributo in denaro nelle varie sedi di 
raccolta. Particolarmente ringraziano a San Gallo Bassanello Umberto 
e Santina a Frauenfeld Alfarè Alfredo e Jolanda, tutti i comelicesi ed 
altri che con le loro offerte hanno raggiunto la somma di fI. sv. 4251 
già consegnata ai genitori. Le condizioni del piccolo Ett<?r~ vann<? 
migliorando e secondo quanto ci scrive il nonno Franco Pava ~ male ~ 
già in regresso. Da parte di tutti i Bellunesi nel Mondo glI augun 
migliori di completa guarigione. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTI0 HUBER BORTOr 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

giugn,~}977 - 3 
] . 
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.il ITer.na per 4 giorni 

I missionari del Nord Europa 
discutono dell'emigrazione 

Verona, maggio. I problemi, 
spesso complessi e sempre pro
fondamente sofferti, della promo
zione umana degli emigrati sono 
stati ampiamente dibattuti ed 
analizzati per quattro giorni da 
oltre duecento missionari e capel
lani del lavoro che operano in 
Germania ed in Scandinaviiz, riu
niti al Saval per il tradizionale 
con vegno nazionale, ventiduesi
mo della serie. Tema conduttore: 
"Evangelizzazione e promozione 
umana", letta sia alla luce dei 
risultati del convegno di Roma 
che d~le due relazioni di padre 
Bartolomeo Sorge e di Ruggero 
Orfei. 

Chiamati a riflettere sull'attua
le crisi culturale del mondo occi
dentale, i missionari hanno analiz
zato le vie e gli strumenti più 
idonei per rendere maggiormente 
efficace e significativa la loro 
attività pastorale: .tra gli emigrati, 
avendo al tempo stesso presente 
che la missione - lo ha opportu
namente ricordato monsignor 
Gaetano Bonicelli, che per molti 
anni ha retto l'Ufficio centrale 
per l'emigrazione - è essenzial
mente un "ponte" gettato fra 
l'etnigrato e la sua famiglia, ma 
anche tra la sua chiesa di origine e 
la chiesa nella quale è andato a 
vivere. 

Dal dibattito sono emerse le 
difficoltà tipiche di una evangeliz
zazione in emigrazione: essa av
viene in un ambiente - è stato 
sottolineato - di diizipora, in 
continua mobilità, tra persone· 
sradicate dal proprio ambiente 
sociizle e religiOSO, contese tra una 
cultura di origine scarsamente as
similata e una cultura di arrivo 
che si vuole imporre, sfruttate da 
un sistema centrato non sull'uo
mo ma sulla produzione, sul pro
fitto e sul consumo. 

Ne consegue çhe in questo 
contesto l'evangelizzazione non 
può che diventare promozione 
umana a tutti i livelli. E cioè 
liberazione dell'emigrato d(llla po
vertà economica, accentuata dall' 
attuale crisi congiunturale che ha 
reso per molti incerto il posto di 
lavoro e precarie le condizioni di 
viliL. Ne va' dimenticata, in questo 
contesto specifico, la povertà 
sociale, derivante dalla costrizio
ne di difficoltà di rapporti norma
li con l'ambiente e, al tempo 
stesso con l'incapacità di tutelare 
i propri diritti ed anche della 
povertà culturale resa questa so
vente drammatica dalla carenza di 
strutture adeguate a promuovere 
l'emigrato verso un livello di vita 
personale e collettivo, politico e 
culturale, più umano e più giusto. 
Problemi questi che, nella misura 
in cui non saranno coperti dallo 
stato o da altre forze sociali sono 
fatti propri dai missionari che li 
affronteranno come doveri di so
lidarietà e di promozione, senza 
cioé scopi di strumentalizzazione 
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siiz a fini di prestigio confessiona
le ovvero strettamente religiosi. 
Ma proprio perché è nella promo
zione culturale, religiosa e spiri
tuale che viene individuato il sen
so primo della presenza del prete 
tra gli emigrati. 

E' dalla creazione di una auten
tica comunità di comunione e di 
partecipazione che parte - è sta
to sottolineato - l'unica via prati
cabile per rinnovare le strutture 
ecclesiali in emigrazione e porre i 
segni storici di una chiesa non 
distributrice di astrazioni o garan
te dell'ordine costituito, bensì 
una chiesa che ha fatto l'autenti
ca scelta dell'emigrato, .per.ché 
risponde al suo bisogno di promo
zione, di solidarietà e di parteci
pazione 

I problemi degli emigrati, pe
raltro, non sono risolvibili a puro 
livello nazionale. Ecco perché i 
missionari riuniti a Verona hanno 
ravvisato nel tema della prossima 
giornata nazionale delle migrazio
ni che verrà celebrata in autunno 
con il tema: "gli emigranti co
struttori d'Europa", una opportu
na occasione per promuovere una 
Europa unita e fondata su valori 

non esclusivamente e propriamen
te economici, bensl' privilegianti 
l'uomo e le sue esigenze sociali e 
culturali. 

Evidentemente ora, a convegno 
terminato, c'è la necessità di pro
seguire a livello di zona la rifles
sione sugli spunti emersi, al fine 
di 'applicare, a livello di catechesi, 
di sacramènti 'e di liturgia quel 
taglio culturale e partecipativo 
capace di far uscire l'emigrato da 
una religiosità subita e, talvolta, 
distante dalla vita concreta, dalla ' 
vita di tutti i giorni. 

Ecco perché il tema del prossi
mo convegno nazionale, che si 
terrà l'anno venturo in Germania, 
verterà sul discorso della "chiesa 
locale ': del modo cioè di attuare 
una reale comunità di fede, ab
battendo le . barriere della diffi
denza e dell'incomprensione che 
ancora incrostano i rapporti fra i 
cristiani locali e quelli emigrati, 
fra la chiesa locale e i missionari, 
-e ancora fra i missionari e le 
diocesi di origine. Una chiesa 
locale quindi che siiz autentica e 
genuina espressione della chiesa 
universale. 

Danilo Bogoni 

Dal Connecticut 
... a Santa Giustina 

A Santa Giustinna, alla presen
za del Sindaco Dal Pan, membri 
dell'A.E.B., pareTiti e amici è sta
ta festeggiata la Signora Rosina 
Bortot, moglie di Francesco, giun
ta in visita, dal Connecticut 
(U.S.A.) col figlio Graziano e la 
niora. Sono puntate sentimentali, 
verso il paese d'origine, ritorni ad 
un passato intessuto di sacrifici e 
rinunce, ma che dalla terra stranie
ra, mai è possibile dimenticare. 

La serata trascorsa in comitiva 
ha avuto i suoi momenti di forte 
raccoglimento, nella chiesetta del 
paese, dove Don Domenico Cas
sol celebrando la S. Messa, aveva 
sciolto una promessa fatta alla 

nostra emigrante, durante una 
delle puntate a New York. Mani
festazioni di simpatia sono state 
espresse dal Sindaco Dal Pan e dai 
responsabili dell'A. E. B. che han
no sottolineato la grande fiamma 
di bellunesità, che sempre entu
siasma la Signora Bortot. Ora il 
figlio fa parte del Direttivo della 
Famiglia Bellunese, e dalla sua 
forte tembra di razza Piave, non 
mancherà di offrire un grosso 
contributo effettivo per l'allar!a
ménto di questa grande famiglia 
di gente nostra nel mondo. 

Nella foto amici e parenti che 
hanno partecipato alla celebrazio
ne della S. Messa. 

Ilestoso accoglienza 
per (fCaeo)~ a Lentiai 

LENTIAI - Due aspetti dell'incontro avuto con la Famiglia di "eaco" 
Z.anella (a. destra nella foto) l'abbraccio affettuoso con il Sindaco 
Bortolini a sinistra il resto della Famiglia. 

Significativo riconoscimento ai 
suoi emigranti, è stato offerto 
dalla popolazione di Lentiai, col 
Sindaco e Amministrazione civi
ca, parenti e personalità del ferti
le mondo locale, in festa per il 
breve soggiorno a casa del popola
re "CACO" Zanella, con la sua 
famiglia proveniente da Buenos
Aires. Spontaneamente e con 
grande calore umano, gli amici 
hanno inteso testimoniare al con
cittad'ino la loro viva considera
zione per i risultati raggiunti in 
campo operativo nella nazione 
argentina, dove come è noto, la 
Famiglia Zanella, dal nulla, forte 
solo di impegno, grande volontà 
ed estro creativo ha dato impulso 
e gestisce imprese che danno lavo
ro a diverse centinaia di unità. 

Era presente pure il Prof. Clau
dio Comel, Presidente della Co
munità Montana Bellunese e per 
l'occasione felice, anche una nu
merosa rappresentanza di emi
granti trevigiani, inseriti nella ca
pitale argentina e legati da forti 
vincoli verso i colleghi bellunesi . 

La manifestazione aveva pure 
lo scopo di sciogliere in un brindi~ 
si di generale compiacimento e 
del tutto particolare l'affannoso 
travaglio che aveva angustiato per 
tante settimane agli inizi del 
1976, la cittadinanza intera dell' 
operosa cittadina lentiaiese, alla 
triste comunicazione che "CA
CO", senza motivo alcuno, era 
stato coinvolto in drammatiche 
vicende di rivalità locali. Le nobili 
parole espresse dal Sindaco 
Prof. Bortolini, a questo proposi
to, avevano sintetizzato lodevol~ 
mente il profondo sentimento del 
paese che aveva trepidato, che 
non si dimentica dei suoi figli 
lontani, che segue con orgoglio e 
ansia insieme, il loro onorato 
affermarsi sui campi del sacrificio 
quotidiano in terre lontane. Len
tiai, adagiata sulla sinistra del 
Piave al terminaI della conca e 
prima delle strettoie di Quero, è 
un centro ricco di positivi fer
menti, un nucleo che si va sempre 
più affermando. conseguendo al-

Rosina Bortot e Pia De Vido 

tri allori da aggiunger« alle glorie 
dell'arte, dell'impresa privata e . 
delle molte positive attività che 
sono riuscite a stroncare la mala
pianta della emigrazione forzata. 
Un volume, riproducente le opere 
del grande pittore locale - Picco
lotto, sottoscritto da centinaia di 
firme, è stata ' la più patetica 
espressione di affetto che si pote
va esprimere all'illustre bellunese, 
dalla cittadinanza a mezzo del 
suo Sindaco. 

i: Associazione Emigranti Bel
lunesi, rappresentata dai consi
glieri Crema e De Fanti col Diret
tore De Martin che già furono 
oggetto di meravigliosa accoglien
za a Buenos Aires, durante il 
viaggio con Mons. Muccin, nel 
1974, ha testimoniato con calore 
e sentimento, grande stima alla 
Famiglia Zanella ed a tutti i 
Lentiaiesi e Bellunesi disseminati 
nell'emisfero australe, plaudendo 
alla sensibilità dell' Amministra
zione comunale, aperta e pronta 
alle grandi istanze che da sempre 
insorgono dal mondo delle cate
gorie in eterna trasferta. Un elo
gio è stato rivolto anche alle 
diverse rappresentanze di validi 
imprenditori locali, le cui batta
glie in Patria e coi tempi che 
corrono, non sono meno enco
miabili che altrove. A conclusione 
della serata eccezionale coi suoi 
indimenticabili momenti di com
mozione, alcuni oggetti ricordo 
sono stati donati a nome del 
Presidente Barcelloni, agli amici 
Zanella e Bogo Giulio di Tfichia
na, e ad entrambi ancora, gli 
attestati di gratitudine per l'opera 
da loro svolta in seno alla grande 
famiglia Bellunese di Buenos Ai
res. 

Sono incontri memorabili che 
assieme alle varie puntate all'este
ro, rafforzano sempre più la con
vinzione di lottare per una causa 
giusta e per un nobile ideale: la 
mano tesa e sempre a chi sta 
lontano, ma nel contempo l'im
pegno più drastico per un diverso 
destino da offrire alle giovani 
leve. 
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Analisi economica 
provinciale 

La situazione del settore industriale in provincia è 
risultata, nel primo trimestre del 1977, contraddistinta da 
notevole incertezza. Una attenuazione dei sintomi della 
lieve ripresa produttiva con cui si era chiuso il 1976 è 
riscontrabile in diversi settori. I dati fondamentali per 
l'analisi, cioè lo stato della domanda e il grado di 
utilizzazione degli impianti, testimoniano delle difficoltà 
attuali dell'industria bellunese, caratterizzata da una strut
tura a scarsa incidenza tecnologica e dalla prevalenza di 
aziende di piccole dimensioni che, se da un lato presentano 
un discreto andamento produttivo, dall'altro rimangono più 
esposte alla dinamica e alle difficoltà del mercato finanzia-
rio. . 

La domanda rimane comunque sostenuta nei comparti 
tessili dell'abbigliamento, del mobile con note particolar
mente positive, in quello della occhialeria, anche se rivela 
qualche rallentamento rispetto all'ultimo trimestre dell'an
no scorso; in genere l'elevato numero di ordinazioni estere 
compensa in questi comparti la caduta delle ordinazioni 
interne avvenuta tra gennaio e marzo. 

Prevalgono invece le note negative nei settori del legno e 
della meccanica investiti da problemi di differente origine 
ma comunque tali da incidere pesantemente sulla produtti
vità. Nel primo comparto, rispetto agli ultimi mesi del 
1976, si è verificata una progressiva diminuzione della 
produzione dovuta alla scarsa richiesta dei prodotti nel 
mercato italiano, mentre gli operatori temono un brusco 
rialzo del prezzo del legname; nel secondo, determinante è 
stato l'evolversi della domanda internazionale: mentre a 
gennaio le richieste di prodotti risultavano sostenute e le 
aziende erano impegnate a pieno ritmo, ora si è in presenza 
di un ridimensionamento della domanda con ovvie conse
guenze sui livelli produttivi. 

Qualche lieve sintomo di ripresa nel settore del mobile 
non consente di formulare rosee previsioni neppure in 
questo campo dal momento che gli operatori vedono 
affievolirsi progressivamente il livello delle scorte, che sarà 
difficile ricostituire a breve scadenza, dato il previsto 
aumento del prezzo del legno. Critica e senza prospettive di 
rilancio rimane la situazione dell'edilizia condizionata da 
notevoli problemi strutturali e dalle note vicende legislative. 
. Il grado di utilizzazione degli impianti, per I~intero 

settore, si aggira sull'80 per cento nelle grandi aziende ed è 
leggermente inferiore (75-78 per cento) nelle medio-piccole. 

Anche a tale riguardo si è avuto un leggero peggioramen
to rispetto al dicembre 1976. . 

Su livelli modesti risulta nel trimestre il volume degli 
investimenti in quasi tutti i settori produttivi: gli imprendi
tori, data l'incertezza della fase attuale ricorrono, per lo più 
a prestiti di esercizio a breve-medio termi1U!. 

Giuseppe Trevisiol 

o Bra~~nza nelle vicinanze di S. Paolo in Brasile. La bella famiglia di 
B.asilio Barese ed Anna Reolon si è riunita per festeggiare l'arrivo della 
zia A~na da Col di Cugnan inviando a tutti i parenti tanti saluti ed 
augurI. Nella !oto (da destra) la Signora Annarosa, il figlio Giovanni 
(S~cerdote) Sllvero, il Sig. Basilio (~n piedi) Lucia, Hellena, Vittoria, 
Michele, Carlo e Basilio. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del l S-
comm. BATTOCCHIO puntata 

Anche nel campo religioso so
no usciti dalla nostra provincia 
personaggi di alta fama. Il Beato 
Bernardino da Feltre, frate dei 
Minori Osservanti, fu celebre ora
tore in tutto il Veneto e nell'Emi
lia Romagna dove predicava con 
spirito di santo perlitente la pace 
fra tanto disordine della sua epo
ca (il 15- secolo) e contempora
neamente si ergeva con fermezza 
contro i vizi peggiori di allora fra 
i quali condannava sopratt~tto 
quello più indegno dell'usura 
praticata da ricchi negozianti e d~ 
Ebrei, mediante prestiti che veni
vano disonestamente concessi con 
altissime percentuali di interessi 
a disagiate categorie di cittadini 
in forzate ed urgenti necessità di 
denaro. Fu dalla sua constatazio
ne di questa squallida e disumana 
speculazione, soprattutto a carico 
della povera gente, che il Beato 
Bernardino concepì il grande di
segno di combattere concreta
mente l'usura incalzante in Italia 
e altrove COli l'istituzione dei 
faplOsi e provvidenziali "Monti di 
Pietà" (fra i quali anche quello di 
Piazza del Mercato di Belluno) 
che potessero offrire prestiti ai 
bisognosi mediante assai modeste 
condizioni. Già in vita - dopo 
essere stato eletto Generale del 
suo Ordine religioso - e bbe l' 
onore della coniazione ed emis
sione di una medaglia con la sua 
effige. Morto a Pavia nel 1494 fu 
ben presto elevato agli onori d~gli 
altari per la venerazione dei po
steri. 

Oltre il Beatb Bernardino da. 
Feltre la Chiesa ebbe dalla riostra 
terra quattro Cardinali: Bartoio
me~ A.lberto C~ppell~i di Belluno 
(pOl dlvenuto Ponteflce con il no
me di Grelorio XVI), il Feltrino 
Tommaso Filippo Campeggio il 
cadorino Adeodato Piazza 'e l'agor
dino Albino Lucianiattuale Patriar
ca di Venezia. Gregorio XVI fu 
un illustre pontefice, "per 
profondo sapere, per dottrina 
teologica, per scienza e pietà", 
tanto da meritare il titolo di 
"Padre della Chiesa". Contro l'ec
cessivo spirito im'lovatore del suo 
tempo, segnato anche da varie 
insurrezioni, scrisse "Il Trionfo 
della Fede e della Chiesa" che gli 
procurò notevole fama e consen
si. I Fondò il celebre "Museo E
trusco" e ampliò altri musei in 
Roma. Apportò abbellimenti e 
restauri nella Città Eterna e in 
particolare alla famosa Basilica di 
San Paolo fuori le Mura dove gli 
fu dedicato un busto in bronzo. 
Un altro suo busto si trova tutto
ra in Tivoli dove Gregorio XVI 
lasciò pure un riconoscente ricor
do delle sue opere . Nella Basilica 
di San Pietro gli fu infine elevato 
un maestoso monumento marmo-
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reo che i Bellunesi possono sem-
pre con orgoglio ammirare. Barto
lomeo Alberto Cappellari, divenu
to padre Mauro dei monaci ca
maldolesi, poi Cardinale e quindi 
romano Pontefice, nacque a Bel
luno nel 1765 e morì a Roma nel 
1846. La città natale ne ha affida
to il ricordo alle generazioni futu
re; in senso anche visibile, con 
l'aver dato tanto illustre nome 
alla via che vide i suoi natali, dove 
una lapide indica il luogo della 
felice nascita. 

Ex Emigranti Artigiani A cura 
di Ennio Rossi 

Fino ad ora nella rubrica 
ex emigranti artigiani abbia
mo parlato di persone che, 
tornate in patria, hanno po
tuto trovare lavoro svolgen
do un 'attività mtigianale . Ab
biamo messo in evidenza an
che che l'artigianato offre 
infinite possibilità di reinseri
mento nella terra d'origine, 
abbiamo dimostrato che 
proprio l'artigianato è il lavo
ro più sicuro che la Provincia 
di Belluno possa offrire. Pen
sando di fare cosa gradita ai 
nostri lettori emigranti, cer
chiamo di illustrare le provvi
denze riservate in questo set
tore, cerchiamo di fare un 
quadro sulla possibilità di 
ottenere crediti. Diciamo su
bito che colui che apre una 
bottega artigiana ha diritto 
alla assistenza mutualistica, 
previdenziale e contro gli in
fortuni. Ma questo non ba
sta: per poter operare occor
rono soldi e strutture. Co
minciamo dai crediti che si 
possono ottenere e le vie 
sono essenzialmente due: l' 
Artigiancassa e la Coùperati
va di Garanzia. 

L'ARTIGIANCASSA è un 
istituto di diritto pubblico la 
cui prerogativa è quella di 
erogare finanziamenti su tre 
direttrici: l'acquisto e la co
struzione di laboratori, l'ac
quisto di attrezzature, l'ac
quisto di scorte di materie 
prime. Gli importi che si 
possono raggiungere con 
questi finanziamenti sono di 
40 milioni per la costruzione 
di nuovi opifici oppure per 
l'acquisto di attrezzature; di 

13 milioni per la formazione 
di scorte di materie prime. 

COOPERATIVA DI GA
RANZIA. A tutti gli emi
granti che desiderassero co
minciare un'attività, la Coo
perativa di Garanzia che ha 
la propria sede centrale in via 
san Lucano a Belluno e reca
piti a Feltre, Agordo, Santo 
Stefano di Cadore, Caprile, 
Pieve di Cadore, Cortina d' 
Ampezzo, offre la possibilità 
di usufruire di finanziamenti 
fino a 5 milioni, finanzia
menti che vengono erogati a 
tasso agevolato (11 per cento 
di costo) . Essi sono garantiti 
in solido, presso Istituti di 
credito, fino al 50 per cento 
dell'operazione. 

Per quanto riguarda le 
strutture su cui gli emigrànti 
potrebbero contare per apri
re opifici, citiamo l'UNIONE 
ARTIGIANI, che tramite i 
suoi uffici aperti nei centri 
principali della Provincia, of
fre servizi di tenuta libri pa
ga, di contabilità aziendale 
(servizio espletato con un 
cervello elettronico dalla Fei
nar) di consulenza fiscale 
(suggerimenti e materiale 
compilazione di denunce dei 
redditi e denunce Iva), di 
consulenza tecnica (progetta
zione di impianti), servizio di 
patronato, tramite l 'Inapa. 

Come si può capire, per 
l'emigrante che intendesse 
tornare a casa per cominciare 
l'attività artigianale, esiste 
un'organizzazione in Provin
cia che lo può seguire, con
sigli are , aiutare, che può 'ri
solvere tutti i suoi problemi. 

Ennio Rossi 

PECUNIA 
SIUTISCIS 

ANCILLA EST 
SINESCIS 
. DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

, È IL TUO PADRONE 

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

= , 

CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 

, ~ 
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I NON TORNERANNO EMIGRANTI 
A cura 

PAGNUSSAT ETTORE 
Nqto nel 1921 emigrante in 

Svezia a Goteber dal 1953 lavora
tore nelle costruzioni edili. E' 
deceduto in conseguenza di infar 
to in Svezia il 15.2.1977. 

CASAGRANDE ERMINIO 
Nato il 19.9.1911 è deceduto a 

Wasmes - Mons - il 30.4.1977 
dopo lunga e penosa malattia 
dovuta alla silicosi. Lascia la mo
glie e un figlio. Era membro della 
Associazione "Serenissima" (Bel
lunesi) e del gruppo Alpini del 
Borinage i cui Comitati gli hanno 
reso l'ultimo omaggio assistendo 
ai funerali con i gonfaloni. 

TRICHES FRANCESCO 
Nato a Tiago di Villa di Villa il 

13.10.1909 è deceduto il 
3.4.1977. Emigrato nel lontano 
1945 a Liegi in Belgio VI rimase 
fino al 1969 lavorando sempre in 
miniera. Stimato da tutti, lo ri
cordano i familiari in particolare i 
figli Pia e Carlo che pure risiedo 
no da molto tempo in Belgio. A 
loro si uniscono gli amici della 
Famiglia Bellunese di Liegi. 

PICCOLIN CANDIDO 
Nato a Falcade il 16.10:1889, 

ha cessato la sua vita terrena il 
10.2.77 assistito amorevolmente 
dalla moglie e dalla figlia. Emigrò 
alla giovane età di 12 anni prima 
a Bolzano e successivamente in 
Svizzera. Combattente della guer
ra 1915-1918 - Cavaliere di Vit
tdrio Veneto - fu anche per 
m'olti anni emigrante nel Nord 
America. 

V ANIN ANGELO 
Nato il 5.2.1925 a Romano 

d'Ezzelino (VI) è deceduto il 
25.11.1976 a Tione di Trento. 
Era vissuto a Cesio Maggiore 
(BL). Ha lavorato in qualità di 
minatore nelle gallerie ed è dece
duto in consueguenza di un male 
che non perdona lasciando nel 
dolore più profondo la moglie 
Franca con due figli e le sorelle 
che lo ricordano sempre con tan
ta nostalgia. 

SOSSAI FIORAVANTE 
Nato a Sedico il 5.11 .1889 è 

deceduto il 24.4.1977 a Sedico. 
Iniziò in giovane età il duro lavo 
ro di minatore in varie località 
de1l1talia. Lascia nel dolore la 
mo![lie ed i numerosi figli uno dei 
quali, Zaccaria, è emigrante in 
Svizzera a Wezikon (Zh) da 
trent 'anni. 

ALFONSO DE MARTIN 
DE TOMAS 

Nato a Dosoledo di Comelico il 
3.8.1901 è deceduto il 10.5.77. 
Emigrante per 37 anni in Germa
nia nell'alta Baviera in qualità di 
stagnino. Ai funerali svoltisi a 
Dosoledo partecipò tutta la popo
lazione con la bandiera dei Cara
binieri e degli Emigranti. 

LEOPOLDO HOCQUET 
Un amico di Belluno e dei Bel

lunesi avrebbe voluto morire ad 
Alano di Piave ma un male im 
provviso iO'ha còltoa'Baussu Bois 

. (Belgio ) suo paese natale dove 
mori'il6 marzo 1977, 

TESTON GIUSEPPE 
Il giorno 23 febbraio 1977 è 

deceduto dopo lunga malattia do
vuta alla silicosi. Lascia la moglie 
Irma De Donà pure pensionata 
dopo aver lavorato in superfice 
della miniera. Lo rimpiangono 
pure i due figli Gino e Gian Piero, 
nuore e nipoti. Nato a Sospirolo 
il 24.10.1905 ha lavorato nelle 
miniere in Germania, Francia e 
nelle gallerie in Svizzera. Era 
emigrante in Belgio dal 1946 . 

LINA MONDIN IN 
TESSARO 

Di Alano di Piave, frazione 
Uson. Il giorno 1 7.4.1977 è d ece
duta dopo breve ma grande soffe
renza, lasciando nel più profondo 
dolor il marito Tessaro Angelo ex 
emigrante, il figlio Silvano e le 
due figlie pure emigranti. Per la 
sua bontà e per i suoi grandi 
meriti che Iddio lo abbia in pace. 

ZANIN PRIMO 
Nato a Cesiomaggiore il2 j9 j1909 
è deceduto dopo breve malattia il 
29.1.1977. Lo ricorda con affetto 
la moglie a quanti lo conosceva
no. Lavorò per 30 anni alla Came
ra di Commercio di Milano e fu 
decorato con due medaglie d'oro. 

Cari connazionali italiani 

ATTUALITA' ~~~~~~:iO 
Pubblichiamo, qui di seguito, 

alcWle note ad integrazione e 
maggior delucidazione delle infor
mazioni apparse nella rubrica del 
mese di aprile u.s. 

1) - A proposito del trasferi
mento dei contributi dell' A VS e 
dell' AI svizzere è bene tenere 
presente che non sempre tale 
trasferimento può tradursi in un 
beneficio. Un beneficio si ha 
quando il trasferimento stesso 
comporta un aumento dei qua
rantesimi di pensione retribu riva · 
italiana e questa risulti superiore 
al trattamento minimo o serva 
alla costituzione di pensione con
tributiva con importo egualmente 
superiore al trattamento minimo. 
Al di fuori di queste due eventua
lità va chiesto l'esercizio del cu
mulo dei contributi e non il loro 
trasferimento ' in Italia. Con il 
cumulo i contributi rimangono 
dove sono. 

2) - Il trasferimento dei contri
buti all'INPS - a proposito di , 
aumenti della pensione italiana -
costituisce spesso una variazione 
assolutamente inefficace della po
sizione assicurativa' presso l'INPS 
stesso. Si veda, ad esempio, il 
caso che può avverarsi più fre
quentemente di chi abbia già rice
vuto o possa ricevere soltanto il 
trattamento minimo di pensione 

previsto dalla legislazione sociale 
italiana: in tale caso, ogni ulterio
re apporto di contribuzione, qua
si sempre non consente di supera
re il minimo stesso. 

3) - A proposito di "ventesimi 
della rendita completa" svizzera, 
si precisa che un ventesimo corri
sponde ad un anno di contribu
zione e che un anno di contribu
zione vuoI dire 12 mesi interi e 
non un periodo stagionale, sia 
pure di 1 Q-Il mesi. 

CANADA' 

CONTRIBUTI RECUPERATI 
Chi halavoratoin Canadà ed è 

tornato in Italia o che si trova 
ancora in Canadà per lavoro, può 
cumulare d'ora in poi ai fini 
pensionistici i contributi versati 
in tutti due i Paesi. Fino ad ora la 
totalizzazione dei. contributi non 
poteva venire effettuata . . Grazie a 
questa nuova legislazione concre
tizzata attraverso faticose intese 
bilaterali (il Canadà aveva sempre 
considerato il settore della sicu
rezza e previdenza sociale un fat
to riservato solo alla sua legisla
zione interna), il lavoratore potrà 
riscuotere in Canadà o nel Paese 
di provenienza la pensione di 
invalidità o vecchiaia compren
dente tutte le quote versate. 

Il nostro dialetto 
SINOR, LASA KE 

ALMANKO KO TI PARLE 
AL ME DIALETO! 

Sinor, lasa che almanko ko ti parle al me dialeto 

ke kUli nisun kapis. 
Intan ke te parla l e drio finir n altro di. 
Ti te se kuant ke e laora ankoi; la fadiga no la me e pesada, 
ma te l kor ge n e senpre an maton. Ko me vard intorn e no ved 
le me montane, la me dent, 
anka se i e tuti boni kuéi ke laora ko mi, 
anka kuéi pore kani de teroni, 
anka sti todeski, 
mi me sent kome svodà. 
Dame la forza, Sinor, de tireir avanti, 
der farme tornar a la me tèra per goderme kuéi kuatro di ke me resta. 
Mi volaria ke i me fioi i konosese la tera onde ke son nasest, 
onde, kuando ke era ceo, 
i me a insena ke Ti te ne voli ben. 
Ah, Sinor, Ti la nostra tèra, ti te l a fata masa bela e 
_na scanta masa poareta, ma mi voi tornage, 
par mi l e la pi kara de l mondo e, 
se no podaré aver altro te la vita, 
lasa, Sinor, 
ke vede ankora el sol ke duga a skondarola 
tra le montane. 

Da Radio A. Burigo 
troverete una grande .celta 
di televisori a colori. bian· 
co e aero delle migliori ma!' .. 
che. 
Impianti Hi·FI .tereo, elet
trodomestici. radio e regi .. 
stra tori. lampadari stile ve
nez iano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Te lefona
tem i. vi consigli erò volen· 
tier i. 

TeL Negotio (052) 258191 
TeL Privato (052) 233103 

A. Burigo 

Possib ilit. di pagame ntL rateali s ino a 48 
mesC e n'cII.. anticipò " i025'1 i t. ,"o:. 

Radio - TV - Hatnhalt· 
gerate. Wiilflingenstra.le 38 

81~Q.Q Winte,rt~~~. 

Anna Grazia Natino e Edoardo 
Vespa il giorno del loro matrimo
nio celebrato alla Missione Italia
na di Quaregnon (Mons) il 
18-12'~6; An~aJ,razia è u~a ~tti: 
va collaboratrice "della Famiglia di 
Mons (fu eletta Miss Bellunesi 
Mons 1974). 

-' 



PESANTE LA RECESSIONE PER GLI EMIGRANTI 

L'UNAIE ad Olten 
l ' rappresentanti di Asso

ciazioni di lavoratori italiani 
fra i quali molti Bellunesi 
residenti nella Federazione 
Elvetica hanno discusso ad 
Olten, nel corso, della "Con
f e r enza Organizzata dell' 
UN AIE in Svizzera" sui più 
attuali problemi dell'emigra
zione e sulle vie e gli stru
menti della loro risoluzione 
assieme al Presidente ed al 
Direttore Generale dell' 
UNAIE, l'ono Ferruccio Piso
ni e Camillo Moser, ed ai 
componenti il Direttivo, Cav. 
Rodolfo Ambram e De Mar
tin, direttori delle Associa
zioni Trentini nel Mondo e 
Bellunesi nel Mondo, dr~ ssa 
La ~occa e dr. Pepe presi
dentI del Centro Orienta
mento Emigrati Siciliani e 
della Associazione Campani 
nel Mondo. 

Il dibattito ha preso le 
mosse da una relazione del 
delegato dell'UNAIE in Sviz
zera, Paolo Russito, e del 
Presidente dell'Unione, ono 
Pisoni, che hanno tracciato 
una ampia panoramica della 
situazione determinata, nella 
confederazione ed in Euro
pa, dalla recessione industria
le ed occupazionale il cui 
perdu~are rende sempre più 
precane le condizioni dei la
voratori migranti. 

L'on. Pisoni si è sofferma
to in particolare sulle preoc
cupazioni che, nei singoli sta
ti ed ai livelli Europeo e 
mondiale, suscita la pesante 
massa dei disoccupati e so
prattutto quello dei giovani 
- che, con le tensioni sociali 
e politiche che alimenta, co-

stituisce un latente pericolo 
per tutte le istituzioni de
mocratiche. "Sono questi i 
mothi che ci fanno indivi
duare nel problema dell 'oc
cupazione il modo più urgen
te da sciogliere nell 'interesse 
del mondo del lavoro e dell' 
emigrazione - ha detto il 
Presidente dell'UNAIE - ed 
in questa direzione ci siamo 
battuti e continueremo a 
batterci in seno al Parlamen
to italiano ed a quello Euro
peo, con l'obiettivo di otte
nere che, attraverso l'idonea 
applicazione degli strumenti 
esistenti e la creazione di 
quelli che si rendessero ne
cessari, si possa nella realtà 
realizzare quella giustizia di
stributiva delle fonti di red
dito e delle possibilità occu
pazionali che è alla base della 
politica europea". 
Sugli obiettivi' e sui traguardi 
raggiunti dall'UNAIE nella 
sua azione si è soffermato, 
nel suo intervento conclusi
vo, il direttore, l!enerale dell' 
UNAIE Caniillo Moser, il qua
le, ricordando jl "Patto Fede
tivo" tra le associazioni e 
l'Unione che sta alla base 
dell'organizzazione, ne ha 
sottolineato il precipuo origi
nale valore e la validità in 
quanto consente, assieme al
la piena autonomia struttura
le e funzionale degli organi
smi di base, il loro collega
mento in una unica forza, 
costruttiva e realizzatrice, di 
politica dell'emigrazione a li
vello nazionale e sovranazio
nale. 

Al dibattito sono interve
huti anche i Bellunesi; Lodi 
Zanussi e De Martin. 

DALLA REGIDNE 
EUROFORESTA A VERONA: 

UNA NUOVA POLITICA 
FORESTALE DELLE REGIONI 

Nei Paesi dove l'industrializza
zione ha emarginato le 'attività 
produttive collegate alla conserva
ziqne e allo sfruttamento delle 
risorse naturali è stata riscoperta 
l'importanza del bosco per la 
difesa dell'ambiente e per lo svi
luppo della montagna. Un ampio 
e approfondito dibattito su questi 
temi si è 'svolto alla Fiera di 
Verona per iniziativa del primo 
salone delle attività forestali, più 
conosciuto ,come Euroforesta, 
che ha organizzato un convegno 
sulla politica forestale nazionale. 
I rappresentanti delle Regioni ita
liane hanno colto l'occasione per 
rivendicare il trasferimento inte
grale del demanio forestale dello 
Stato e l'attiva partecipazione di 
un piano nazionale per la foresta
zione. 

L'assessore veneto all'econo
mia montana, Giancarlo R~mpi, 
intervenuto con una relazione sui 
problemi dell'arco alpino, ha 
prospettato l'elaborazione, da 
parte delle Regioni, di progetti di 
intervento articolati su due diret
trici. La prima punta all'incre
mento dell'efficienza del bosco, 
tenendo conto delle in$ostituibili 
funzioni ecologiche che svolge, 
mentre le seconda ha per obietti-

vo l'accrescimento della produ
zione legnosa extraforestale nelle 
aree dove sono offerte buone 
garanzie di' successo. In questo 
senso il potenziamento delle ri
sorse forestali favorisce l'impiego 
di nuova manodopera e il pieno 
utilizzo delle attrezzature in dota
zione. 

Tra gli organismi che saranno 
direttamente coinvolti in questa 
nuova strategia di sviluppo, le 
comunità montane occuperanno 
un posto di eccezionale rilievo, 
per il sostegno immediato a tutte 
quelle forme di cooperazione e di 
associazionismo fra i proprietari 
pubblici (primi fra tutti i consorzi 
forestali) e privati costantemente 
impegnati nel miglioramento det 
patrimonio silvo-pastorale. 

Non va poi trascurato il ruolo 
delle aziende regionali delle fore
ste definite da Rampi come i 
luoghi ottimali per attuare inter
venti di salvaguardia dei boschi 
con il contributo diretto delle 
comunità montane. Nei territori 
non montani, ove con prevalente 
produzione di legname, la politica 
forestale avrà un importante stru
mento di guida nei piani zonali 
che sono i più idonei a valutare le 
capacità produttive delle singole 
zone tenendo conto della compa
tibilità, anche in "termini di reddi
to, tra le diverse destinazioni cul
tUrali dei terreni. 

ZUG _. Luciano e Flavia De 
Cassan, originari di Mel e residen-' 
ti da molti anni 'ad Affoltern, 
hanno celebrato le nozze d'argen ~ 
to. Tanti auguri dagli amici bellu
nesi di Zug. 

BELLUNESI CHE 
SI FANNO ONORE 

CARLO OTT A VIANI il primo 
maggio scorso a Venezia è stato 
premiato con la stella al merito 
del lavoro per i suoi 46 anni di 
attività in edilizia, dei quali 36 
presso la stessa Ditta a Sesto San 
Giovanni (MI). Il Sig. Ottaviani è 
anche noto per le sue imprese 
ciclistiche. Congratulazioni vivis
sime. 

La Famiglia Bellunese della Si
cilia porge le più vive congratula
zioni alla signorina Orietta Fonta
nive che giovanissima si è laureata 
Dottore in medicina presso l'Uni
versità di Padova con il massimo 
delle votazioni, 110 e lode e che 
ha ottenuto un brillante successo 
al concorso per l'assunzione alI' 
ospedale civile di Belluno. A 
mamma Nerina, e a papà Seba
stiano consigliere della Famiglia 
che da pochi mesi ha ' lasciato 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. 

SOSTENETE 

CO elenco soci sosienilori1Dll 
Sig. Col etti Fulgenzio - Germania 
Sig. San don Giosuè - Lucerna (CH) 
Rag. Adolfo Crespan - BL 
Soc. De Mas Annibale - BL 
Geom. Martino Barattin - BL 
Sig. Olivier Pietro - Francia 
Geom. Rodolfo Balestra - BL 
Sig. Bortoluzzi Virgilio - Thiene (VI) 
Sig~ Gregori Alessandro - Vodo di Cadore 

,Sig. Zanettin Anselmo - Germania 
Sig.ra Mares Ida - Usa 
Sig. Scariot Tarcisio - Canada 
Sig. Venzon Raymond - Usa 
Sig. Marcon Giovanni - Gosaldo 
Sig. Vie celi Giacomo - Libia 
Sig. Belfi Giacomo - Olanda 
Comm. Adorino Curti - Agordo 
Prof. Modesto Forte - Cortina d'Ampezzo 
Sig. Doglioni Giulio - BL 
Sig. A Bernardi Luisa - Castion 
Sig. Cassol Alberto - BL 
Desil S:a.S. Occhialeria di De Silvestro - Vallesella di Cadore 
Da Rin & Pinazza - Domegge di Cadore 
Comm. Valentino Vascellari - Calalzo 
Occhialeria Bartoli Amedeo - Vallesella di Cadore 
Ditta Eaton S.p.A. - Belluno 
Ditta Marcolin Occhiali Doublè - Vallesella di Cadore 
Lacedelli F.lli S.n.c. - Cortina d'Ampezzo 
Segheria Legnami Cadore - Titolare Molicotti Alba Ponte nelle Alpi 
Cris Agordina S.a.S. Mobilificio - Agordo 
Bortoluzzi Guido - Mobilificio - BL 
Bovis S.p.A. - Pedavena 
Banca Popolare di Novara - BL 
Marcer Oscar - Pieve di Soligo (TV) 
Olivier Alberto & C. - Belluno 
Sig. Ferro Renzo - Milano 
Sig. Bortot Francesco - USA 
Sig.a Dal Farra Rose - Usa 
Sig. Padovan Mario - Usa 
Albergo Ristorante Europa - BL 
Comm. De Lorenzo Smit Carlo - BL 
Ono dr. Giuseppe Riva - Roma 
Albergo Olivier - BL 
Sig. Casagrande Luciano - Mas BL 
Sig. Sebben Angelo - Argentina 
Sig. a Cambruzzi Margherita vedo Bigi - Borgomanero (NO) 
Sig. Campigotto Piergiorgio - Lamon BL 
F.lli Da Rolt S.A.A.B. Belluno 
Manifattura "Val Cismon" Fonzaso 
Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
Comedi! GRU - Ponte nelle Alpi 
Comm. Rag. Bruno Zanetti - Agordo 
Cav. Uff. Felice Dal Sasso - Feltre 

_ _ t 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese : 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI , PUOS 

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

Per informazioni scrivete a quals iasi Ufficio del ia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 
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BELLUNO 

L'Auditorium torna ad essere di
sponibile nel settore culturale. 
L'amministrazione comunale ha 
appaltato lavori per una settantina 
di milioni riguardanti il restauro 
del vecchio edificio e dell'attigua 
torre civica. Nei giorni scorsi il fab
bricato è stato ripulito e circonda
to di impalcature , l'impianto di ri
scaldamento è stato smantellato e 
quello elettrico sottoposto ad una 
rigorosa revisione. .. 

Un' altra scuola elementare la 
cui data di nascita risale abbon
dantemente oltre il mezzo secolo 
fa è in fase di ricostruzione per 
iniziativa dell'amministrazione 
comunale di Belluno . Stavolta 
tocca all'edificio di Borgo Piave. 
Come è già stato fatto in altre 
occasioni, l'edificio sarà 'pratica
mente svuotato e poi ristruttura
to, con rifacimento di tramezze, 
pavimenti, infissi, impianti igieni
ci e di riscaldamento . La spesa 
prevista è di circa 130 milioni. .. 

L'imperversare delle pioggie, 
sempre intense dall'estate scorsa, 
ha causato diversi smottamenti in 
provincia, con gravi danni a stra
de e terreni. 

In località Pascoli e Schirada di 
Bolzano, il movimento ha assunto 
proporzioni preoccupanti, tanto 
che ha costretto il comune di 
Belluno a emettere l'ordinanza di 
mn accesso ai terreni e agli immo
bili compresi nel perimetro della 
zona. 

MAS DI SEDICO 
La Cooperativa allevatori ha 

aperto a Mas di Sedico uno spac
cio di vendita di prodotti agricoli 

messi a disposizione dai soci stessi 
della Cooperativa. I prezzi sono 
vantaggiosi, soprattutto per la va
rietà dei prodotti caseari e per i 
tagli di carne confezionati apposi
tamente per i congelatori. 

SEDICO 
Con l'avvicendarsi della buona 

stagione, l'amministrazione co
munale di Sedico ha dato il via ad 
un nutrito programma di lavori 
pubblici. Nell'apposita area a suo 
tempo prescelta e acquisita al 
demanio comunale e destinata a 
zona scolastica e sportiva, sono 
stati iniziati i lavori di costruzio
ne del nuovo complesso delle 
elementari che costerà a opera 
finita, circa trecento milioni. 

SOSPIROLO 
La Pro Loco M. del Sole di Sospi

rolo organizzerà dal 31 luglio al 
• 21 agosto , una "mostra di lavori 
manuali e locali" . All'esposizione 
possono partecipare tutti gli abi
tanti del comune con opere di 
qualsiasi genere purché lavorate a 
mano. Ogni espositore può pre
sentare un massimo di tre opere. 
La presentazione delle stesse 
dovrà venire entro il 17. luglio, 
alle scuole elementari di Sospiro
lò capoluogo. 

Il consiglio comunale di Sospi
rolo ha approvato il progetto 
esecutivo per la costruzione di 
due impianti sportivi e per i lavori 
di completamento della scuola 
media: la spesa complessiva pre
vista è di 71 milioni. Si tratta di 
operare le forniture necessarie per 
le funzionalità tecnico-didattica e 
per la sicurezza della scuola. 

Bl:LLUNO - E' stata recentemente inaugurata la nuova sed,e 
dell'A.P.PJ.A., Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigia
nato, in Via San Gervasio 17 - Belluno. Nella foto il Prefetto di 
Belluno Dr. De Felice taglia il tradizionale nastro, attorniato dalle 
massime autorità Provinciali, fra le quali il Presidente dell'Associazio
ne Cav. Armando Da Roit nostro Consigliere. 
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50° RADUNO NAZIONALE A TORINO 

TORINO - Anche quest'anno la grande manifestazione dell'adunata degli alpini ha visto una massiccia 
partecipazione di Bellunesi, provenienti da ogni parte del mondo. Nella foto il gruppo Belluno con in te
sta il Presidente Comm. Mussoi. 

'----~II~ __ ~ 
LONGARONE 

Si sta potenziando la rete tele
fonica tra Longarone e Castella
vazzo A cura della Site, è stato 
sistemato un cavo di duecento 
coppie che va ad aggiungersi a 
quello minore in funzione e che 
migliorerà notevolmente i collega
menti telefonici tra i due comuni 
e fra Longarone e il Basso Cado
re. I lavori provocano un leggero 
intralcio alla circolazione, ma 
dovrebbero essere ultimati prima 
dell' arrivo del flusso turistico. 

Il Consiglio comunale di Lon
garone ha approvato la delibera 
della Giunta per l'istituzione d. i 
una scuola materna a Provagna , 
nella quale potranno essere accol
ti anche i bambini di tutta la 
sinistra Piave. L'amministrazione 
comunale si è impegnata a realiz
zare l'opera al più presto possibi
le. .. 

RICONOSCIMENTO 
ALLA CROCEROSSINA 

LAURA LOTTO VED. BEZ 

Un riconoscimento è stato con
cesso dall'amministrazione comu
nale di Longarone alla crocerossi
na Laura Lotto vedo Bez: le è 
stata conferita una medaglia d' 
oro per le benemerenze acquisite 
nell'opera svolta nel periodo sus
seguente al disastro del Vajont. 

BASTIA 
All'albergo Alpago di Bastia, è 

iniziato il secondo concorso pro
vinciale per cuochi dilettanti or
ganizzato dalla Pro Loco di Puos 
d'Alpago con il patrocinio del 
Gazzettino . Ha aperto la serie 
degli 8 concorrenti Lucia Gagion, 
Trevisiol di Bastia seguita da 
Paolo Zama di Lamosano, Pa
squalina Pollot di Cornei, Nives 
Rapicavoli di Farra e altri 6 con
correnti in rappresentanza dei va
ri comuni dell 'Alpago . .. 

contributi della TURBO di Pieve, 
della Savic di Ponte nelle Alpi, 
della Cadorina Laterizi,della Cas
sa di Risparmio e della Fiat. 

TAMBRE 
Lavori per un importo di 170 

milioni sono stati disposti dall' 
amministrazione comunale di 
Tambre per lavori pubblici 100 
milioni riguardano la costruzione 
delle fognature del nuovo villag
gio S. Anna, 20 milioni riguarda
no la costruzione di impianti nuo
vi ed altri 30 milioni infine riguar
dano i lavori di sistemazione delle 

A Bastia di Puos un gruppo di strade comunali interne, 
giovani ha costituito un sodalizio 
che ha assunto in nome di "GEN 
RAI" (generazione Rai) aderente 
al centro turistico giovanile. I 
giovani hanno iniziato l'attività 
raccogliendo una documentazio
ne fotografica della zona sui tem
pi: l'industrializzazione, l'agricol
tura, il turismo e i giovani. I 
lavori sono stati esposti al pubbli
co in un locale adiacente alla 
chiesa di Bastia .. 

PIEVE 
Il sindaco di Pieve, comm . Pie

ro Bortoluzzi ha inaugurato il 
nuovo servizio di scuolabus per 
gli scolari delle elementari e per 
gli studenti delle medie e dell'isti
tuto professionale di Puos. L'ac-' 
quisto dei 2 automezzi è stato 
reso impossibile anche grazie ai · 

La croce in ferro battuto che è 
stata eretta sul monte Pizzocco. 
E' stata portata su nella cima a 
più riprese, per sentieri quasi im
possibili e... tutta a spalle dai 
fratelli Rinaldo ed Elio Nart da 
Pagogna di Mel. 
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FELTRE 
Con una semplice e significati

va cerimonia presso la Birreria di 
l'ed avena sono stati premiati, se
condo una tradizione i 25 anni e i 
;3 5 di lavoro dei dipendenti. 

Dopo brevi e significative paro
.le del direttore ing. Modena e 
fdell'ing. Anselmi sono stati pre
'miati con medaglia d'oro, ildistin
. tivo e 250.000 quelli che hanno 
celebrato i 25 anni di attività; e 
precisamente: Burin Bruno, Ca
razzai Giacomo, Dalla Torre Ma
rio, Forno Renzo, Nicoletto Gia
como, Pauletti Giovanni, Sasso 
Gianvittore, Stilz Giovanni, Zer
binati Antonio . 

Con medaglia d'oro, distintivo, 
un orologio e 500.000 lire sono 
stati premiati i 35 anni di attività 
e precisamente , Campigotto Vit
tore, Celli Vittorio, Soppelsa 
Guglielmo e Tonin Rienzo. Molti 
colleghi di lavoro hanno applaudi
to ai premiati, attorniati da molti 
familiari e parenti. 

T 
Un recente decreto presiden-

'ziale e definitivamente chiuso l' 
Iter burocratico della domanda 
eff ettuata dall' amministrazione 
comunale Feltrina nel 1975 con
cedendo alla memoria del col. 
Angelo Zancanaro la medaglia d' 
oro al valore militare. La più 
luminosa figura del movimento 
partigiano della conca Feltrina 
ottiene così, a 33 anni dilla 
morte, avvenuta nella notte del 
19 giugno 1944, il maggiore rico
noscimento. 

Diventerà un mercatino delle 
erbe la galleria Romita? ,Fin dall' 

Concorso "città di Feltre" 

Il 15 maggio u.s. ha avuto luogo, nell'auditorium di palazzo 
Tomitano, a Feltre, il concorso di prosa e di poesia in dialetto "Città 
di Feltre". Hanno partecipato 70 concorrenti delle Tre Venezie con 
circa 300 opere. Nella foto di Dalla Giustina, il tavolo della giuria 
dallo scrittore feltrino prof. Silvio Gùarnieri dell'università di Pisa. 

otto bre dello scorso anno l'uffi
cio tecnico retto dall'ing. Mario 
Andreella ha predisposto un pro
getto generale di sistemazione che 
porta un preventivo di circa 100 
milioni Si triltta ovviamente di 
un programma ambizioso, che 
non è certo alla portata dei mezzi 
dell ' amministrazione comunale 
quindi l'amministrazione stessa 
ha adottato una soluzione di ri
piego incaricando Andreella e col
laboratori di predisporre una peri
zia di spesa che permetterà di far 
fronte alle necessità più impellen
ti con una previsione di spesa di 
solo 8 milioni 

SOVRAMONTE 
Il "cuneton" vale a dire il 

canalone scoperto per raccogliere 
buona parte delle acque putride 

di Sorriva di Sovramonte. Sarà 
finalmente sistemato, sono tra
scorsi circa 15 anni da quando gli 
abitanti di Sorriva, _attraverso le 
amministrazioni comunali hanno 
cominciato a richiedere interventi 
fognari di una certa rilevanza, che 
dava al cuneton la priorità sui vari 
problemi di questo genere del 
territorio del comune. Aveva così 
inizio !'iter burocratico di un 
progetto per un intervento idro
geologico a valle dell'abitato di 
Sorriva, progetto ché la regione 
ha finanziato l'anno scorso per 
trenta milioni Per quanto riguar
da la sistemazione fognaria, l'am
ministrazione presieduta da Gilio 
D'lncau, ha già appaltato i lavori 
di canalizzazione ad una ditta che 
ha già . aperto il proprio cantiere . 

CAORERA 
Il 7/8 maggio ha celebrato la 

festa del suo patrono S. Gottar
do . In quella occasione è stata 
aperta la terza mostra di pittura, 
riservata ai ragazzi delle scuole 
medie di Alano, Quero, Vas, Se
gusino e Lentiai. Oltre 120 gli 
esposti. I lavori sono stati selezio
nati da una scelta giuria. Ai primi 
venti è stata data una medaglia e 
un diploma, alle scuole una targa, 
e a tutti gli espositori un diploma. 

FONZASO: Domenica 22 maggio ad Arten si è svolta la premiazione 
dei donatori di sangue, associati, di tutto il comune di Fonzaso . Alla 
cerimonia, dove erano presenti il sindaco Susin il presid ente del!' Asso
ciazione Felice Dal Sasso e la Signorina Virginia Bisson, sono stati 
consegnati alcuni distintivi e vari diplomi". 

Alla cerimonia, oltre al nume
roso pubblico, hanno partecipato 
i sindaci della zona, i presidi e 
numerosi insegnanti. Si è pure 
svolta, una marcia non competiti
va denominata Trofeo Albergo 
Everest con oltre 200 concorren
ti. A tutti è st ato dato un mini 
trofeo 

FENER 
Per il mese di giugno la Pro 

Loco di Fener ha organizzato un 
concorso gastronomico per cuo
chi dilettanti valido qual selezio
ne per il campionato provinciale 
che si concluderà in autunno a 
.Sospirolo. Il concorso di Fener è 
aperto a tutti gli appassionati di 
arte culinaria dei 13 comuni della 
conca Feltrina con l'ammissione 
eccezionale della zona di Segusi
no e Valdobbiadene. 

MEL 
La sezione dei donatori di san

gue di Mel si è riunita per l'assem
blea annuale e per la premiazione 
dei soci benemeriti. La cerimonia, 
alla presenza delle autorità locali, 
ha avuto luogo nel salone del 
municipio, dopo che l'arciprete d . 
Domenico Persico, aveva celebra
to la messa per la sezione Avis. 
Nel corso della cerimonia, nume
rose medaglie e diplomi al valore 
trasfusionale, sono stati consegna
ti ad altrettanti soci 
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(Foto Dalla Giustina - Feltre) 

SAN GREGORIO NELLE ALPI - In una cornice di verde e di fiori, 
San Gregorio nelle Alpi, ha celebrato anche quest 'anl'!o la Festa della 
Mamma~ La manifestazione, gioiosoe festoso incontro di bimbi, di 
mamme e cittadini, ha avuto luogo nel giardino della Scuola Materna 
"Ing. E. De Conz". Nella foto, i graziosi bimbi, protagonisti della 
Festa, mentre: diretti dall' i nsegn. Lucia Manfroi ed accompagnati dal 
çomplesso "I PALMAR" del M.o ZANOLLA, si stanno esibendo in 
onore delle mamme. 

AGORDO 
Un lusinghiero risultato è stato 

ottenuto da 3 alunni della media 
"A. Pertile" di Agordo, Daniela 
Lena (prima a) Renata Gnech 
(prima e), Enrico Savio (prima f); 
nella redazione dei temi proposti 
dal ministero dei lavori pubblici 
riguardante la campagna di educa
zione stradale. Sono stati invitati 
all'università popolare di Trento, 
dove, il 26 aprile, hanno parteci
pato con altri ragazzi risultati 
prescelti da apposita commissione 
giudicatrice, alla "conferenza re
gionale dei giovanissimi sul traffi
co" . Per il Bellunese erano pre
senti, oltre alla rappresentanza di 
Agordo, quella di Cortina e di 
Belluno. 

Sono stati ultimati i lavori di 
ampliamento e di rifinitura della 
scuola materna di Agordo che è 
stata intitolata a Maria e Luigi 
Pezzè.. Nell'ala nuova ' è stato 
ricavato un salone giochi per i 
bam bini. Con l'intitolazione 
"Scuola Materna Maria e Luigi 
Pezzè" il consiglio di amministra
z"ione ha assolto l'obbligo morale 
verso il dotto Pezzè, che aveva 
lasciato la sua parte di proprietà 
al comune aff41ché ne facessero 
un asilo di infanzia. 

Un alt ro lotto di case popolari 
per un importo complessivo di 
150 milioni di lire è entrato nella 
fase di realizzazione ad Alleghe. 
Gli appartamenti saranno di 5 
stanze con servizi e garage. L'am
ministrazione comunale di Alle
ghe ritiene così di avere soddisfat
to pressochè totalmente le esigen
ze della popolazione locale : in 
tutto ha finora costruito, come 
edizia popolare; circa 40 alloggi 
tra il capoluogo e Caprile. I lavori 
di costruzione delle case popolari 
si sono già iniziati. 

AGORDINO 
La statale 203 agordina chiusa 

attualmente al Km . 59 da una 
frana causata dalle abbondanti 
precipitazioni dell'inverno e della 
scorsa primavera sarà riattivata en
tro giugno: è questa la buona 
notizia emersa da un sopralluogo 
compiuto da una numerosa équi
pe di tecnici guidata dall'ing. En
nio Ortolani responsabile per l' 
Anas di Bolzano e dall'ing. Gio
vanbattista Costantini responsabi
le del dipartimento forestale della 
regione Veneta. I lavori di cui 
Ortolani e Costantini si sono fatti 
garanti verranno progettati ed 
eseguiti fra Anas e dipartimento 
foreste. 

VALLADA 
Il consiglio comunale di Valla

da Agordina ha deciso di contrar
re un mutuo di 16 milioni per 
finanziare l'ampliamento e la si
stemazione del cimitero di San 
Simon. L'ammortamento sarà fat
to in 20 anni e in 40 mensilità. Il 
mutuo è stato chiesto al Credito 
fondiario per le tre Venezie. 

CENCENIGHE 
Il Bim (Bacino imbrifero mon

tano) di Belluno ha assegnato al 
comune di Cencenighe Agordino 
un contributo di 2 milioni per la 
redazione di uno studio idraulico, 
con particolare riferimento al tor
rente Cordevole nel tratto di at
traversamento òel territorio co· 
munale. 

TAIBON 
Col fine di favorire il turismo e 

le attività sportivo-culturali è sor
ta la Pro-Lo co di Taibon Agordi
no . Il presidente è Davide Melaia. 
L'iniziativa è stata decisa perché 
Taibon è rimasto escluso dall' 
AAST-Conca Agordina, e quindi 
senza rappresentanza nel ramo 
del turismo che ha per il comune 
una notevole importanza. 

VOLTAGO 
Il Consiglio comunale di Volta

go Agordino ha approvato all' 
unanimità di richiedere alla far
macia comunale di Agordo lo 
svolgimento del servizio farma
ceutico a Frassenè, nel periodo 
estivo. Il servizio servirebbe anche 
ai residenti di Gosaldo. 

GOS ALDO 
Per il finanziamento dei lavori 

dell'arginatura del Rio Molin, nel
la valle dei molini ; il dipartimento 
delle foreste ha 'stanziato la som
ma di 50 milioni a favore del 
comune di Gosaldo . Altra asse
gnazione straordinaria di 60 mi
lioni è stata stanziata alla Comu
nità Montana Agordina per il 
completamento della straqa Do
madore-Cavallera, sempre in Co
mune di Gosaldo. 

ALLEGHE 
Un mutuo di 65 milioni da 

spendere per opere pubbliche è 
stato deciso dal consiglio comu
nale di Alleghe con gli istituti di 
previdenza. Le opere, comple
mentari alle attività turistiche, 
interessano lavori a Masarè, a 
Caprile, la costruzione dell'acque
dotto di Coi, dell'acquedotto di 
Malga Boi-Vescovà e di ripristino 
dell'acquedotto Molini-Ravinaz
za. Per quest'ultimo l'incarico di 
progettazione è stato affidato dal 
consiglio comunale all'ing. Nilo 
Riva. 

ARABBA 
Il comitato di amministrazione 

dell' AAST di Livinallongo del Col 
di Lana ha approvato il bilancio 
di previsione 1977, all'unanimità, 
sulla cifra a pareggio di 22 milioni 
e 900 mila lire. Ha anche delibe
rato . la liquidazione di un acconto 
di 2 milioni all'impresa costruttri
ce delle opere edili per la nuova 
sede AAST di Arabba. 

"" Sig. De March Agostino e la 
moglie Anita nata a Borsoi d'AI
pago hanno festeggiato il loro 
25mo anno di matrimonio con i 
figli e n ipoti. Un vivo augurio 
dalla famiglia Bellunesi di -Tori
no". 
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CADORE SAN PIETRO 
Buone notizie in queste ultime 

settimane rischiarano un poco il 
futuro per i genitori del piccolo 
'Ettore De Martin Pinter, di Prese
naio di Santo Stefano di Cadore, 
colpito tempo fa da una grave 
forma di neoplasia ad entrambi 
gli occhi e che la generosità di 
molti ha consentito di curare 
all'estero presso una clinica spe
cializzata. Il bimbo che ha quasi 
un anno, figlio di un minatore 
della Salafossa di San Pietro di 
Cadore, dopo due mesi di cure ha 
avuto alcuni giorni di riposo, tra, 
scorsi a Presenaio con i genitori. 
Successivamente dopo quattro 
giorni di esami effettuati a Zurigo 
il prof. Bangester ha comunicato 
l'esito positivo delle analisi riferi
te agli ultimi intervenuti. 

Sulla strada della valle l'inver
no ha fatto sentire il suo peso. 
Scomparsa la neve che aveva tra
scinato a valle numerosi alberi, la 
situazione è divenuta decisamente 
più grave con l'avvento della pri
mavera che ha rovesciato sulla 
sede stradale decine di metri cubi 
di terriccio unitamente a grossi 
massi staccatisi dalle pareti roc
ciose sovrastanti la strada è più 
che mai quindi auspicabile che il 
progetto per la galleria della Valle 
vada in porto il più presto possi
bile e nel migliore dei modi. 

Due rocciatori cadorini, Ales
sandro Masi di Valesella e Alberto 
Rocchi di Calalzo, dopo aver rag
giunto la vetta di Punta Fiames, 
nella fase di discesa a corda dop
pia sono rimasti bloccati : il Masi 
è scivolato restando ferito, men
tre il compagno non era in grado 
di prestar soccorso. Ha dato quin
di l'allarme per il salvataggio dei 
due alpinisti, si sono prodigate le 
squadre di soccorso e infine è 
intervenuto anche un elicottero 
del Corpo d'Armata di Bolzano. 

AURONZO 
Anche per la stagione estiva 77 

l'Aast di Auronzo-Misurina ha in
detto un concorso di addobbi 
floreali "La ciasa fiorida"che è 
alla sua terza edizione. I vincitori 
di quella precedente sono stati 
Cella De Dan Valentina e Mario 
VeceHio Boite. Il concorso, dota
to di un totale di premi 720 mila 
lire da ripartirsi fra i vari classifi
cati, è per due categorie: pubbli
ci esercizi e abitazioni private. Gli 
addo b bi dal lO luglio devono 
venire conservati fino al 29 ago
sto. : 

PIEVE 
Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 

135 è stato pubblicato il decreto 
ministeriale (ministri di Grazia e 
Giustizia, dell'Interno e del Teso
ro) con il quale si autorizza il 
comune di Pieve di Cadore a 
contrarre un mutuo per la costru
zione del nuovo edificio giudizia
rio. I lavori dovranno essere con
clusi entro tre anni dalla data di 
pubblicazione del decreto nella 
"Gazzetta Ufficiale" pena la revo
ca del contributo. 

DOMEGGE 
Il consiglio comunale ha affida-

lO - giugno 1977 
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to i seguenti incarichi all'architet
to Giuseppe Olivieri dello studio 
Costantini di Domegge: la proget
tazione dell'albergo per persone' 
anziane e il progetto per il conso
lidamento e ampliamento dell'asi
lo infantile e agli ingegneri Enzo e 
Luciano Galli di Belluno il pro
getto per la costruzione della 
vasca di carico in località Deppo 
per l'acquedotto della Vizza. 

LOZZO 
Il consiglio comunale di Lozzo 

ha dato il proprio benestare unifi
cato di sistemazione del palazzo 
scolastico elementare (23 milioni 
di lire) e alla seconda perizia 
supplettiva dei lavori di riassetto 
della malga di Pian dei Buoi (52 
milioni e mezzo per l'ammontare 
complessivo dell'opera) . 

VALLE 
Dieci domande sono necessarie 

per costituire una sezione di vo
lontari donatori di organi e a 
Valle di Cadore tale numero è 
stato raggiunto grazie alla opera 
della sezione donatori di sangue 
Antonio Romano. L'accettazione 
delle offerte viene fatta dopo 
l'esame circostanziato del caso, 
cosa che contribuisce a rendere 
ancor più difficile la formazione 
del numero minimo richiesto per 
creare una sezione autonoma. 
Valle è ancora una volta in testa, 
in una forma di solidarietà umana 
che fa onore al paese e serve di 
esempio per gli altri. 

La famiglia De Riva residente a 
Londra invia tramite il piccolo 
Domenico nel giorno del suo 
compleanno gli auguri più belli a 
tutti i Bellunesi nel Mondo. 

BUSCHE 

E' stata inaugurata la nuova 
centrale "Contanier" della Sip a 
Busche di Cesiomaggiore. Si trat
ta di un impianto semi elettrico 
che risponde ai più moderni re
quisiti della tecnica. La centralina 
che per ora interessa un centinaio 
di utenti telefonici ha una capa
cità massima di 400 allacciamen
ti 
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Per festeggiare - non champa
gne, chè sarebbe stato eccessivo. 
Per festeggiare una salvezza ed 
una permanenza dèi colori: giallo 
e blù, bei colori che portano via 
anche un pezzetto di cuore, nella 
posizione critica d'un campionato 
balordo. All'insegna dell'elastico 
(una parentesi di nostalgia, vi ri
cordate di quella grossa simpatica 
arrangiamestieri, che oltre ai fun
ghi, al torrone, bagigi e stracaga
nasse, vendeva a Belluno, tanti 
anni fa', "hastico, femene! hasti
co per mudande! "). 

Siamo arrivati al termine del 
campionato col sospetto di meri
tare la permanenza in serie D, 
non con la certezza. Dicevo la 
volta scorsa che restavano ancora 
tre possibilità al Belluno di riusci
ta: almeno una vittoria sulle av-

versarie ed un pareggio. E dopo la 
,sconfitta col Monselice ci restava
no la Mestrina - e siamo andati 
malamente -; il Monfalcone, 

' una vittoria di misura e salvezza 
quasi garantita. Il Legnago: un 
pareggio (0-0) la tranquillità della 
permanenza, una partita scialba e 
senza sugo. Ognuno pensava alla 
sua propria posizione : pari e pat
ta, e si resta in girone. 

Il comm. Viel, da due anni 
commissario dell' AC BL, avrà si
curamente singhiozzato di gioia. 
Restano ora i problemi d'una 
squadra mal fatta e peggio con
dotta. Chi andrà ad allenarla in 
prossimo anno? Chi fra i 'foresti' 
resterà e chi fra i giovani entrerà a 
fame parte? Infine, chi pagherà 
tutta questa roba? La risposta 
alla prossima puntata ... 

AC UNICN SAA 
Campione Provinciale Allievi FIGC 
1976.1977 

In piedi: Il Presidente Faoro Mario - Ferro - Fusinato - Bettin -
cap. Muraro - Todesco - Pauletti _ . Zancanaro. Il Direttore Tecnico 
Ceccato. L'Allenatore Loris Scopel - Il Vice Presidente Marco 
Pauletti - Sommariva - Bellaver - Sebben - Scopel - Tranquillin -
Favero - Mores - Siongo. 

Domenica 22 maggio 1977, si è 
svolta a Ponte Nelle Alpi, la 
Finalissima per il Campionato 
Provinciale Allievi F.I.G.C.; che 
vedeva di fronte il Sedico e l' 
Union S.A.A. di Sereni Arten I 
Arsiè). 

In una giornata splendida e 
calda, alla presenza di una nume
rosa schiera di tifosi, (da ambo le 
parti) alle 10.45 le due squadre 
un po' emozionate hanno fatto il 
loro ingresso in campo. Dopo un 
primo tempo terminato sullo O-O; 
il finale ha visto con pieno meri
to, vittorioso l'Union S.A.A. per 
2-0. Tutto questo dopo una sorta 
di emozioni da infarto. Da notare 

che il Sedico si è fatto parare 
anche un calcio di rigore, dal 
bravo portiere Slongo . 

Per questa Grande ed Impor
tante vittoria, bisogna dire un 
grazie agli Atleti, per il loro conti
nuo impegno. Un plauso enco
miabile ai Tecnici SCOPEL Loris 
e CECCA TO Antonio al Presiden
te Faoro Mario e a tutti gli altri 
dirigenti e Collaboratori, che per 
l'intera annata hanno sempre so
stenuto la squadra. Un grazie ai 
Tifosi, che specie nella Finale 
sono stati di un valido aiuto 
morale ai giocatori. 

Ora si tratta di continuare an
che per il futuro in questa strada; 
sperando di avere aiuti morali, 
economici e di essere sempre se
guiti con maggior entusiasmo. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

Formazione Finalissima Union 
S.A.A. - Sedico 2-0. 

S lon go -S co pel- Sebben-Tran
q uillin -Mo res-Zancanaro-Corso
Bettin Bellaver (Pauletti)- Fusina
to-Todesco. 

J , r 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piaiza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR • Te'I. 23380 

Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20109. 

BelLUNO 

Marcatori: 

al 15mo , II tempo Corso Stefano; 
al 25mo II tempo Bellaver Gio~an
ni. 

Rag. Faoro Silvano. 

• cura di I 
FRANCO 
MARCEGLI~ 

CIRCOLO LA RICREATIVA 
BOLZANO 

SUCCESSO della marcia "alle 
Soglie del Parco delle Dolomiti 
Bellunesi" effettuata a Bolzano 
Bellunese domenica 8 maggio , 
malgrado l'inclemenza del tempo 
che ha reso difficoltoso il percor
so, sviluppantesi tutto attraverso 
sentieri di montagna e boschi. 

Questi i primi dieci arrivati, 
che non si può dire abbiano fatto 
una passeggiata per godersi il pae
saggio : I. Colli Dino, 2. De Bon 
Luciano, 3. Tancon Asterio, 4. 
Menardi Alessandro, 5. De Villa 
Luigi, 6. Da Rold Rinaldo, 7. 
Savio Marco, 8. Corona Stefano, 
9 Possamai Claudio, lO. Nart 
Giocondo. 

-Concorrente più anziano il sig. 
Fant Augusto (classe 1913), men
tre i più giovani sono risultati 
Ivan Cervo (5.5.1976), De Nardin 
Barbara (classe 1969), che si è 
portata via anche la coppa per la 
prima dama arrivata al traguardo 
e Frizzi Massimo (classe 1968). 

Molto apprezzato da tutti i 
concorrenti l'artistico trofeo in 
peltro e l'autoadesivo della mar
cia, sono state assegnate altresÌ 
diverse coppe e targhe. Premiati i 
Gruppi di Tisoi, Schiara e Rizza
to. 

Per quanto riguarda la cronaca, 
diversi i concorrenti accompagna
ti dai cani che, al momento della 
partenza, avrebbero preferito far 
conoscenza tra loro disinteressan
dosi della marcia, tra la costerna
zione dei rispettivi padroni. 

In definitiva una giornata che 
ha avuto la meglio sul tempo ed il 
Circolo La Ricreativa ringrazia 
tutti coloro che hanno contribui
to al successo della manifestazio
ne. 

Una tre giorni di atletica legge
ra si è svolta al polisportivo di 
Belluno, organizzata dal Provvedi
torato agli Studi e dal comitato 
provinciale Coni. Nelle prove per 
ragazze e ragazzi si sono avuti 
questi risultati. Marcia, Zanon 
Claudio di Lamon. 60 m . ragazze , 
Luise Elena di Feltre. 2000 metri, 
Schievenin Gianni da Quero . 

• 
Al Bocciodromo Fiabane si so

no conclusi i campionati Indoor 
di bocce con l'assegnazione della 
coppa 'trofeo Despar' alla Piave 
Idealcasa. Alla premiazione erano 
presenti il presidente provinciale 
dell' Enal-Fgb, Fontanive , ed il 
Direttore dell'Enal Contiero, il 
presidente del Gruppo Arbitri, 
Ilario Gama, e Dino Gava. 

• 
Al Poligono di Tiro di Mugnai 

si sono visti i rappresentanti della 
Sezione di Udine, aggiudicarsi il 
primo posto nel secondo trofeo 
Pizzo lotto (carabina libera a 60 a 
terra). Nella individuale si è nuo
vamente imposto l'olimpionico 
Walter Frescura di Vallesella. 

• 
Antonio Costa ed 1\'0 Andrich 

hanno vinto ' il quarto trofeo di 
staffetta "Renè", gara in monta
gna di l O km . organizzata dal Gs 
Cortina in località Fiammes. Nel
la" stessa giornata su percorso di I 
tre km. si sono disputate le gare 
per le categorie ragazzi e giovani. 



A Mas di Sedico, sul campo del 
Giovanni XXIII, su iniziativa del
la Compagnia Arcieri del Piave e 
con la collaborazione del Comu· 
ne di Sospirolo, della Fitarco del 
Coni del Gs Fiori Barp e del 
Provveditorato agli Studi di Bellu
no, si Sono svolti i campionati del
la fase regionale dei giochi della 
gioventù. Qualificàti per la fase 
nazionale Sergio Miotto e Paola 
Scopel. 

• 
Le giovanissime della Juventus 

Alpina , accompagnate da Dall' Ar
mi Barbi Mimma e Doriana Cur
tol, hanno partecipato ai campio
nati italiani a squadre di ginnasti
ca artistica. Le giovanissime bam
bine (fino a dieci anni) hanno 
conquistato il 32" posto su oltre 

80 squadre partecipanti. 

• 
Patrocinata dalla Associazione 

Stampa Bellunese prenderà il via 
il campionato di atletica leggera 
per le categorie allievi juniores e 
senior tesserati Fidai , Csi Enal e 
Giochi Gioventù. L'iniziativa ha 
tutto il nostro gradimento, in 
momenti nei quali ogni attività 
sportiva trova sbocco nel solo 
gioco del calcio . 

• 
Tre campioni di judo ai cam

pionati regionali del trofeo Saku
ra. I ragazzi del maestro Sebastia
no La Porta hanno ottenuto ' il 
primo PO$to con Cristina Casa
grande (ragazzi); Gianluca Casa
grande (esordienti 34 kg.); Danilo 
De Bona (esordienti 38 kg .) . 

S EDICO - EMBRACH 
R i uscitissima manifestazione 

d'incontro tra una rappresentati
va del F.C. Embrach (Zurigo) e la 
cittadinanza di Sedico. 

L 'atteso incontro amichevole 
di calcio tra la squadra del F.C. 
Embrach di Zurigo e l'A.C. Sedi-' 

o co si è svolta alla presenza di un 
folto pubblico al polisportivo co
munale. 

Trattandosi di incontro ami
chevole non vale la pena riportare 
i risultati della competizione; im
portante è il fatto che 22 giovani 
di diversa nazionalità sono scesi 
in campo in nome di un comune 
denominatore; lo sport e l'amici
zia. 

Giunta a Sedico venerdì 27 
maggio, la comitiva zurighese è 
stata accolta dai sedicensi con en
tusiasmo e cordialità. 

La giornata di sabato è stata 
dedicata alla visita ai negozi ed al 
mercato di piazza Piloni di Bellu
no , mentre nella serata all'Alber
go Buzzatti di Bribano è stata 
offerta una cena alla quale erano 
presenti, oltre agli atleti dell'Em
brach accompagnati dal loro alle
natore Rogo Finst, alcuni assesso
ri comunali di Sedico (il Sindaco 
era assente per precedenti impe
gni) il presidente dell 'A.C. Sedico 
con tutto il consiglio dell' associa
zione calcistica ed i giocatori, al 
completo anche il consiglio della 
Pro Loco con il suo presidente 
rag. Gianni Gasperin; l'Associa
zione emigranti bellunesi era rap-

presentanta dal consigliere sig. 
Albino Dall'O'; presente anche 
una rappresentanza dei grUppl 
sportivi di Mas e Libano e della 
Federazione provinciale del cal
cio. 

Durante la cena ha avuto luogo 
anche uno scambio di doni tra il 
rappresentante dell'Embrach e 
della comunità sedicense. Oltre ai 
doni degli Enti è stato offerto ai 
graditi ospiti un bellissimo trofeo 
a nome di tutta la popolazione 
del Comune, omaggio molto gra
dito ed apprezzato dagli ospiti. 

Dopo che nella mattina di do 
menica i giovani di entrambe le 
compagini avevano assistito nella 
parrocchiale di Sedico alla S. Mes
sa dello sportivo officiata dal 
parroco don Paolo Simonetti il 
quale durante la cerimonia con 
Una significativa omelia ha messo 
in risalto il significato dell'incon
tro , nel pomeriggio al polisporti
vo comunale ha avuto luogo l'in
contro calcistico preceduto dalla 
esecuzione degli inni nazionali da 
parte del Corpo musicale Comu
nale . 

Dopo l'incontro un concerto 
bandistico ed una serata di musi
ca e ballo in piazza hanno chiuso 
nel modo migliore questa simpati
ca manifestazione I molti emi
granti presenti hanno esternato 
agli organizzatori il loro più vivo 
apprezzamento per quanto era 
stato predisposto per accogliere 
gli amici di Embrach. 

SE~ICO Questa la gloriosa formazione del Sedico. 

VENDESI 
Avviata lavanderia a Pulitura a Secco a S. Pietro di Cadore. 
Per l,i nfor mazioni ' .rivolgersi a'r"" numero ' 'telefonièo: '.~ 
0435/62229. ' " , : .., t 

Carrettiere sulla strada della Mu
da a Soffranco. All'inizio del se
colo il viaggio dei gelatieri da 
Zoldo a Belluno (qui proseguiva 
in ferrovia) avveniva proprio su 
questi carri trainati da cavalli e 
costava 4 lire. Il viaggio con tappa 
a Longarone durava una giornata. 

Giovanni Maria Zulivani . 

posta senza 
francobollo 

La Signora Dai Prà Viola , di 
Taibon Agordino, rinnovando l' 
abbonamento desidera inviare at
traverso il nostro giornale tanti 
cari salu ti alle sorelle Maria e 
Luigina che vivono in Svizzera. 

Ringraziamo vivamente tutti 
coloro che ci hanno ricordato 
inviando cartoline delle seguenti 
località: Borgosesia: Tessaro , Sti
letto ed amici; Torino: Strappaz
zon Giuseppe; Ginevra: Trevisani 
nel Mondo ; Weinfelden: Angelo e 
Voeni Cervo; Abano Terme: Pie
ro Zanin; Voulian (CH) : Nani 
Cibien; Bodeusee G.: Vidoni Ro
berto; Lugano: ilgruppo in visita 
agli em igranti; Montecatini: Emi
lio Dall 'Acqua; Siebnen: Forlin 
Antonio. Un particolare e sen tito 
ringraziamento inviamo al Sig. 
Gai Giovanni che ci ha inviato 
bellissime cartoline da: Genova,T 
Cannes, Torino, Monaco, San Re
mo e Montecarlo . 

I nostri gelatieri-
inizio del secolo fino al 1913 

Fotografie gentilmente concesse da don E. Ampezzan a cura 
dell'Ufficio Stampa Uniteis . 
Le gelaterie erano ancora lontane dal loro aspetto attuale. Soprattutto 
il macchinario era rudimentale. Per la mantecazione del gelato si usava 
ghiaccio e sale, per conservarlo lo si metteva in tinozze di legno 
avvolte in stracci che pare fossero o ttimi isolanti. 

Vend itore di chiodi Zoldano a 
Feltre . Una delle cause che co
str insero all'emigrazione gli Zol
dani fu ' l'estinzione della produ
zione metallurgica Zoldana che 
condotta con sistemi artigianali 
venne sopraffatta dall'industria 
moderna. 

yen~itore di "pomi cotti" e di paste a Venezia. Questo commercio è 
Il pnmo ~he ven.ne esercita.to dagli Zo ldani nel campo dei dolciumi; 
anco~a al tempi delle prime gelaterie questo commercio veniva 
esercitato durante i mesi invernali soprattutto nelle città delle Tre 
Venezie e della Lombardia, in alternativa alla vendita del gelato. 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

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

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

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

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

P.renotazio.ni al~erghi~re - A~si~urazione bagagli· Hertz autonoleg
gi. - .Orga~lzzazlone .gl.te t~n~Ìlch~ - Organizzazione pellegrinaggi -
BI.glle~te~la autoservizI: Blgllettena aerea - Biglietteria marittima. 
V,.aggl di nozze· Viaggi a forfait individuali e collettivi '. Escursio-
ni • Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 
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La I miglia Bellunese di Bor
gosesia la festeggiato domenica 
15 magj ) la festa annuale con una 
manife& • .lzione eccezionalmente 
di giubilo in considerazione che 
ricorreva anche il decennale della 
fondazione della famiglia. 

Particolare significato da rileva
re è che la Famiglia bellunese di 
Borgosesia è la prima famiglia 
costituita in Italia. Per l'attesa e 
sentita cerimonia l'Associazione 
Emiganti Bellunesi è intervenuta 
con il suo Presidente iQg. Barcel
Ioni e con i consiglieri rag. Crema 
e rag. Crespano 

La manifestazione organizzata 
in tutti i suoi particolari dal 
Comitato Direttivo della Fami
glia, con in testa il suo Presidente 
Sig. Stiletto, originario ela Tam
bre d'Alpago, che si trova a Bor
gosesia da oltre 50 anni, ha avuto 
inizio con la S. Messa nella Chiesa 
di S, Agata ed Aragugnasco cele
brata dal Parroco di Ara con 
l'esecuzione di musica e canti 
eseguiti da un complesso "Bit" in 
modo veramente ammirevole. E' 
seguito il pranzo sociale presso la 
Trattoria Montefonera. Gli inter
venuti in numero di circa 150 
persone, erano provenienti da tut
ti i paesi della zona. La grande 
sala era tapezzata da "poster" 
colorati, forniti dall'E.P.T. di Bel
luno , raffiguranti le varie zone e 
paesi dolomitici del Bellunese e 
da striscioni che salutavano le 
genti del Piave , Belluno e gli 
Alpini. 

Alla cerimonia erano stati invi
tati il prof. Regis, già Sindaco di 
Borgosesia e signora , che lO anni 
fa avevano partecipato alla ceri
monia di costituzione della Fa
miglia, inoltre c'erano il Presiden
te dei Trentini ed il Vice Presi
dente della Famiglia dei Bellunesi 
di Biella. 

Prima del pranzo il Presidente 
della Famiglia dei Bellunesi di 
Borgosesia sig . Stiletto , ha porta
to il saluto a tutti i convenuti ed 
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agli ospiti, tracciando poi un 
quadro illustrativo dell'attività 
svolta dalla famiglia nei lO anni 
ed elogiando l'opera dei maggiori 
collaboratori sigg. Tessaro, Pajer, 
Pasqualino, Bortoluzzi, Fullin, 
nonché la Signora Bigi provenien
te da Fonzaso che in varie occa
sioni specie nel terremoto del 
Friuli, ha dimostrato la sua gene
rosità e solidarietà nei confronti 
del sodalizio. 

Hanno poi parlato il Presidente 
Barcelloni ed i consiglieri prove
nienti per l'occasione da Belluno, 
illustrando brevemente l'attività 
che viene svolta dall' Associazione 
nei confronti delle 58 famiglie 
bellunesi ~se un po' in tutto il 
mondo, l'attività del giornale, del
la sede e l'azione promozionale in 
favore degli emigranti nei con
fronti degli organi provinciali, Re
gionali e Nazionali. 

Anche il prof. Regis ha rivolto 
parole di ringraziamento per l'in
vito ricevuto e parole di elogio 
nei confronti della comunità bel
lunese immigrata in Borgosesia, 
esaltando le virtù delle genti bel
lunesi, che hanno saputo, egli ha 
detto, tener alto lo spirito degli 
associati nelle più belle tradizioni 
bellunesi e nel reciproco concorso 
di solidarietà umana. '. 

Nel tardo pomeriggio , sono poi 
arrivati, provenienti da Torino 
dove avevano partecipato alla 
adunata nazionale degli alpini , il 
generale degli alpini Durio , origi
nario della Val Sesia, cittadino 
onorario di Mel (Belluno), il gran
de invalido di guerra comm. Adi
mico, Presidente della Famiglia 
Bellunese di Roma e la Signora 
Sanvido da Fonzaso presidente 
della famiglia di Biella con la vice 
presidente della famiglia di Mila
no Sig.na Tiziana Faoro da Arsiè . 
La festa è proseguita fino a sera 
inoltrata allietata dalla m usica di 
una fisarmonica e da un saxofono 
che si esibivano in tradizionali 

valzer e mazurke ballate in alle
gria dagli intervenuti. 

Naturalmente gli ospiti hanno 
trovato la loro maggior unione, 
nelle canzoni di montagna, ma, 
emozionante è stato il momento 
in cui la fisarmonica ha suonato 
la canzone del Piave, ascoltata in 
piedi, in riverente silenzio, con 
evidenti segni di commozione sul 
volto di tutti i bellunesi, specie 
dei più anziani. 

Ai protagonisti della festa un 
plauso per l'organizzazione e per 
il brillante risultato della manife
sazione. 

"Crema" 

Genzianele 

L e l primo de maio, 
l e tuta na festa! 
Mi, pién de koraio 
renunzie a la siesta. 

Vae su te l Ronkan 
a far an skandaio; 
capar an bokan 
de arieta de maio. 

Fa n kan ke snasea 
par oni kanton 
doi oci fruzea 
tei pra de l Ronkan 

par veder, pianét, 
se iope brusade 

- da kualke fiorét 
le fuse sbusade. 

Sullok de l Piovan 
me son ranpega; 
te l mei de sto pian 
me ferme inkanta: 

veiine, lontane, 
i bei bicér blu 
le prime genziane 
le spenz [Xlr in su. 

Me sbase n pok pi 
e varde ko amor 
i kalei fion 
da olér de I Sinor. 

l e pena nasesti, 
ge brila '[ laguai. 
KUli, inonde i e nesti, 
paran I era I giai. 

Se i re de sto mondo 
servirse i podese 
a ornar par atorno 
le tale e le mense 

dei goti ke krese 
quasu te I Ronkon, 
mi krede ke i fese ,-
de sgodio n salton. 

N esun pi me cen 
de fargen n maiét 
da meter, par ben, 
vez in a I me let. 

A kasa me porte 
na sfesa de ziél 
de n blu cosi forte 
de n blu cosi bel, 
che nint no m inporta 
se fora I tenpesta 
e sprange la porta, 
me gode la festa/ 
M. Pat 

Pronuncia 

K = "c " di cane; c = "c" di 
ciliegia; g = "g " di "giostra "; "g" 
= di "gatto"; ti = "gn " di gnomo; 
s = "s" di casa; s = di "sole". 

Dopo la consegna del gonfalone alla nuova famiglia bellunese di 
Fléron il Presidente della Famiglia di Mons (B) sale sul palco per 
congratularsi con il Presidente Fistarol. 

Un gruppo di bellunesi di Fléron posano durante la festa. 

Le signore aellunesi della Famiglia di Fléron sempre attive nelle feste, 
pronte per la distribuzione dei piatti. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle migliori 
marche. 
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3 B Assemblea 
della Famiglia 
di Alldorl 

generale 
Bellunese 

Alle ore 20 del 14 maggio u.s., 
all'Hotel Sternen di Schattdorf 
(Kanton Uri, Svizzera), ha avuto 
luogo la terza ASSEMBLEA GE
.NERALE DELLA Famiglia di AI
tdorf. 

All'unanimità si accetta il con
siglio di rimandare questa festa 
alla primavera del '78. 

Alla presenza di quasi tutti i 
Soci, il presidente Precali ha dato 
il benvenuto a tutti ringraziando li 
per !'interessamento e la parteci
pazione, uno sprono questo che 
spinge il Comitato a fare del suo 
meglio per far vivere questa Fa
miglia, ha dato il suo benvenuto 
particolare ai dirigenti di Belluno: 
all'ing. Barcelloni e al rag. Cre
span; alla Fameia di Lucerna, 
rappresentata dai signori Miglio
ranza e Viel, il primo dei quali 
rappresentava inoltre il Consolato 
di Lucerna e il Comitato Coordi
natore delle Famiglie Bellunnesi. 
Un saluto è stato rivolto pure al 
signor Valsecchi, presidente del 
Circolo di Lingua Italiana e al 
signor Pitton, nella sua qualità di 
presidente degli ex Combattenti e 
Reduci, del Kanton Uri. E' segui
to un minuto di silenzio per 
ricordare i defunti: il nostro socio 
Bruno Sebben e le signore Pianon 
in Furlin e Sperti in Zoppè. 

Il presidente conclude la sua 
relazione con un invito rivolto a 
tutti i soci: "se avete qualche 
piccolo problema, qualche picco
la difficoltà, rivolgetevi a questo 
comitato. lo non vi prometto 
miracoli, ma quel che potremo 
fare per aiutarvi a risolverlo non 
lo rifiuteremo. Sì, perché penso 
che le associazioni sono delle 
belle cose, ma noi faremo del 
nostro meglio per farle diventare 
anche delle cose buone, che fan
no del bene". 

AL TDORF - Un gruppo di partecipanti all'Assemblea posano per la foto ricordo. 

Dopo la lettura del Verbale 
della precedente assemblea da 
parte della segretaria Toigo, il 
presidente ricorda il validissimo 
aiuto degli altri membri del comi
tato, ma sottolinea che senza la 
collaborazione di tutti i soci, a 
nulla vale l'opera sua e del comi
tato stesso. Ringrazia quindi i 
soci che hanno partecipato a tut
te le manifestazioni dello scorso 
anno sociale: la gita a Goeschene
ralp, la Festa dell'Emigrante, la 
Festa del Coro, la Cena Sociale a 
Bauen - un successo di pubblico 
e di... gastronomia - e la Festa 
Natalizia (alcune di queste orga
nizzate in collaborazione delle 
altre associazioni italiane del Kan
ton Uri); li ringrazia per le offerte 
in favore dei terremotati del Friu
li e per quella in favore del 
piccolo Ettore De Martin. Ricor
da altre attività svolte dai membri 
del comitato: visite agli ammalati, 
partecipazione a funerali, eccete
ra. 

Invita quindi tutti a partecipa
re alle manifestazioni: gite, feste, 
cene riunioni che andranno orga
nizzandosi anche nel corso del 
presente anno (che saranno un' 
edizione riveduta e corretta di 
quelle dello scorso anno) . 

Si affronta quindi decisamente 
un problema tutto "nostro" , 
quello della FESTA DEL GON
FALONE! E qui il presidente 
raccomanda: ricevere il Gonfalo
ne è un onore che capita una sola 
volta nella vita e dobbiamo farci 
onore, siamo "POARETI" ma or
gogliosi, le spese della festa devo
no essere tutte a nostro carico. 
Per frenare gli spiriti bollenti di 
coloro che lo vorrebbero ricevere 
subito, il presidente , forse un po' 
irriverentemen te, ricorda: - "se 
penso che mio nonno, che era un 
piccolo cantiniere, si beveva una 
ventina di litri di vino il giorno, 
quanto berrà un __ _ VESCOVO, un 
CONSOLE, un SINDACO, una 
decina di PRESIDENTI DI FA
MIGLIE BELLUNESL e alla 
consegna del Gonfalone, oltre alla 
santa Messa ci sarannO 'santi' 
brindisi, 'santi' pranzi. .. ". 

Dopo il rendiconto finanziario 
e la convalida del Revisore dei 
conti fattta dall'impresario Pilot
to, seguirono le votazioni e all' 
unanimità fu rieletto il comitato 
uscente, così formato: preso Pre
cali, vice preso Levis, -segretaria 
Germana Toigo, cassiere De Vet
tor, membri: Sanvido, De Poian, 
Rico e Giacomo Dall' Agnola, L. 
Toigo, Costa, Dal Farra e Ferraz
za. Gli ospiti d'onore, ing. Barcel
Ioni, Crespan, Miglioranza, rivol
sero calde parole di incoraggia
mento e proposte di collaborazio
ne alla giovane Famiglia: "State 
uniti, portate alto il nome dei 
Bravi Lavoratori Bellunesi ... " dis
se l'ing. Barcelloni e questo è 
quello che ci auguriamo tutti. 

A concludere in allegria questa 
terza Assemblea ci pensò poi la 
compagnia di prosa '~Il Carro di 
Tespi" che, sotto gli auspici del 
Consolato di Lucerna, presentaro
no due gustosissimi atti unici. 

GIORDANO 

ALTDORF - Elio 
De Vettor, cassiere 
della Famiglia, suo
na nella banda 
Svizzera di Fluelen 
da oltre 18 anni, 
coltivando cosi la 
passione musicale 
del suo paese Pieve 
d'Alpago. 

AL TDORF I soci della Famiglia ascoltano attentamente la relazione 
del Presidente. 

PARIGI 
- La Famiglia Bellunese di Parigi in occasione dei recenti 

incontri organizzati dalla grande metropoli ha visto con piacere 
aumentare sempre più i partecipanti ed associati. Mentre si sta già 
preparando la manifestazione della consegna del gonfalone prevista 
per il prossimo autunno i dirigenti ~omunicano ai bellunesi della zona 
che la quota di abbonamento al giornale "Bellunesi nel Mondo" ed 
iscrizione alla Famiglia è di L. 5000 pari a 40 FR. FR., che possono 
essere inviati ai seguenti indirizzi: 

DE BORTOLI FERDINANDO - 2av. Niepce (N. 2) - F - 77490 
CHELLES LES COUDREAUX. . 

TOlGO DOMENICO - 2 Rue A.G . Belin Esc. D - F - 95100 
ARGENTEUIL 

MILANO 
- La signorina Tiziana Faoro ci comunica che Radio Milano 

Palmanova ha deciso di dedicare una rubrica apposita agli emigranti 
nella Capitale Lombarda, affidando alla stessa Tiziana il compito di 
detta trasmissione. La rubrica tratterà le varie iniziative che possono 
interessare agli emigranti provenienti da ogni regione e quindi anche 
.per i Bellunesi. Per informazioni e suggerimenti potrete quindi 
telefonare al n . 2898987. 

, \ 

SOSTENETE 

PROCURANOO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

BIELLA 

Quando si muovono, fanno 
sempre sul serio e si muovono 
compatti. A Pasqua, hanno addi
rittura organizzato un Pullman 
per portare i loro soci a incontra
re parenti ed amici in provincia. 

Non si sono preoccupati di 
viaggiare di notte, anche se qual
cuno era un po' anziano. Quando 
si viene a Belluno, nella propria 
terra, si è sempre giovan i! 

Non si sono neppure fatti scru
polo di svegliare chi pensava di 
riposare un po' in pace quella 
mattina del sabato, dopo le tante 
fatiche della settimana Santa! 

E' stato un saluto tanto gradi
to, anche se veloce, perché tutti 
avevano fretta di giungere al 
proprio paese, riabbracciare i 
propri cari e fare la Pasqua con 
loro. 

Il Pullman si è fermato qua e là 
lungo la valle del Piave, scarican
do, ora questa ora quello. 

Il ritorno è avvenuto risalendo 
le Dolomiti, ammantate di neve 
fresca; anche se un po' stanchi e 
assonnati si è goduta una giornata 
invernale sempre nuova e sempre 
affascinante! 

D.C. 

MENDRISIC 
Il comitato di quella sezione, che fa parte della famiglia di Lugano 

dopo altri due anni di attività si è riunito per mettere a fuoco l~ 
propria vita. 

Dopo una vivace e costruttiva discussione su q uant0 è stato fatto in 
questo periodo si è passati alla nomina dei rappresentanti , che nei 
prossimi anni dovranno tirare la caretta e dare impulso al gruppo. 

Prima però si sono focalizzati i punti che caratterizzeranno la 
attività nel prossimo futuro. Il nuovo comitato risulta così composto: 

presidente: Cesa Carlo ; Vice presidente: Brancaleone Gabry; 
segretaria: Stalliviere Cornelia 

Membri: Baricchello, Triches, Stalliviere, Zanini , Cesa , Bogo , 
Brancaleone Rosa, Dalle Feste . 

Rappresentanti nella famiglia di Lugano: Cesa e Brancaleone. 

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

Rivolgetevi con fiducia dal "Belumat" Zaina Marcello 

Autoscuola Zaina Marcello 
9230 FLAWIL 

magdenauerstr. 22 te!. (071) 83 23 14 
loc. teoria, unterdorfstr. 30 te!. (071) 83 Il Il 
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Tonl~O: serala con la banda di Ponle 
In occasione della adunata na

zionale degli Alpini a Torino, la 
banda musicale di Ponte nelle 
Alpi con il suo presidente cav. 
Pietro Zilli, ha riservato U,1a sera-:. 

ta ai Bellunesi e ai gruppi cultura
li e sportivi a loro vicini. 

Il concerto si è tenuto nella 
sede di Via Delleani addobbata 
secondo le esigenze della circo-

TORINO - La Banda Musicale di Ponte nelle Alpi diretta dal Maestro 
Nenzi sta suonando per i Bellunesi di Torino. 

TORINO - Un gruppo delle maggiori autorità presenti alla manifesta· 
zione con la banda di Ponte nelle Alpi. Da destra: Zanone 
Martinatti - Collazuol - comm. Mussoi - il maresciallo Ferro -
Bonolini e il maestro Nenzi. 

SAN GALLO 
- La sala della Casa del Popolo 
era gremita di gente, domenica 15 
maggio, in occasione della mostra 
e premiazione della rassegna orga
nizzata dalla Famiglia Bellunese 
di S. Gallo. Avevano concorso 
circa 35 O alunni delle varie scuo
le, Elemen tare e Media della Mis
sione, dei Corsi di lingua e cultura 
italiana del Consolato, della Me
dia Liceo e Istituto del Rosen
berg, con disegni pitture, compo
sizioni varie. 

E' chiaro che con tanto mate
riale da giudicare non era possibi
le una graduatoria da classifica 
generale. La ·giuria ha stabilito di 
dare un premio a tutti i parteci
panti delle scuole elementari, ha 
scelto poi fra tutti, trentaquattro 
componenti ritenuti migliori, pre
miando i concorrenti con un viag
gio di tre giorni a Belluno, accom
pagnati da insegnanti delle varie 
scuole. 

Ha consegnato i premi il Vice 

Console Dr. Enzo Bocchia, che ha 
sottolineato l'unportanza della 
manifestazione. Accanto al Vice 
Console sedeva la Signora, il pre
sidente dei Bellunesi, I. De Mi
chiel, la preside della sezione ita
liana dell'Istituto sul Rosenberg, 
Dr. Concetta Spallina, la Presi
dente del Comitato cittadino, Ins. 
M. Chiari, insegnanti delle varie 
scuole e P. Luigi Liber della 
Missione Cattolica. Presenti pure 
rappresentanti di varie Associa
zioni. 

Quasi eco della gara nei com
ponimenti, è seguita una piccola 
gara di generosità dei premiati: 
quattro di questi, bellunesi, han
no rinunciato a favore di altri 
loro compagni, al viaggio a Bellu
no. 

n pieno successo dell'iniziativa 
torna a tutto merito del Comitato 
promotore e, naturalmente, a tut
ta la Famiglia Bellunese, ·cui augu
riamo altri simili successi 

Un momento della premiazione del concorso di disegni e composizio· 
ni organizzato dalla Famiglia Bellunese di San Gallo, a cui hanno 
partecipato 350 bambini. Nella foto, oltre al Presidente della 
Famiglia, e Vice console dotto Bocchia ·e signora, la preside dell'lstitu· 
to Rosenberg, il prof. Poli, coordinatore dei corsi di lingua italiana. 
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stanza. 

Un mazzo floreale veniva con
segnato alla Madrina del gruppo 
ANA di Ponte nelle Alpi, gentile 
signora Gemma Feltrin Vedo del 
fondatore. 

Seguiva la presentazione delle 
autorità, che hanno onorato la 
serata con la loro presenza il cav. 
Tormen per l'A.E.B. Gigetto Adi
mica presidente della famiglia 
Piave, il gen. Durio di Torino e 
tante altre autorità militari, di 
Belluno e di Torino. 

Ha chiuso la serata con un 
commovente discorso il presiden
te dell' ANA di Belluno comm. 
Mussoi, che per l'occasione offrì 
un magnifico quadro e varie me
daglie per la famiglia bellunese di 
Torino. 

La serata è riuscita ed ha sod
disfatto tutti, guidata dal regista 
Guido Collazuol. 

FINALMENTE IL SOLE 
Così hanno detto i Bellunesi, 

domenica mattina 29 maggio sa
lendo sul..pullman che li ha porta
ti a Bibiana per l'abituale incon
tro di primavera. E' stata una 
giornata stupenda non solo per il 
bel tempo, che quasi avevamo 
dimenticato, ma per la schietta 
allegra cordialità che dal mattino 
alla sera ha pervaso tutti grandi e 
piccini. 

Sedersi attorno ad un tavolo 
generosamente ed ottimamente 
imbandito (un grazie di cuore al 
Dott. Pier Dana Borga del risto
rante Americano di Bibiana) non 
è stato lo scopo dell'incontro, ma 
il mezzo per ritrovarsi ed esprime
re la carica di umanità che solo le 
persone semplici (virtù pecù1iare 
dei Bellunesi) sanno dare. Nell'an
dare una sosta a Cavour per la 
messa nella famosa ed artistica 
parrocchia ed al ritorno una visita 
alla più famosa Basilica Cistercen
se della Stoffarda, costruita nel 
1110 e del chiostro del XV seco
lo. 

Nell'incontro di Bibiana si è 
concordemente apportato qual
che variante al programma pre
ventivato per il mese di giugno 
nel senso che la gita dei trafori 
con visita alle famiglie di Marti
gny e Ginevra verrà rimandato a 
tempi migliori per varie ragioni 
fra cui non ultima quella econo
mica. 

Gli intervenuti hanno calorosa
mente apprezzato l'iniziativa del 
Presidente di mettere a disposi
zione dei ~iovani la "carobera" di 
S. Raffaele per un loro incontro 
dove in occasione della ciliegiata 
ed altro, avranno modo di appro
fondire il primo contatto avvenu
to in occasione della mostra di 
Via Po'. 

E' ovvio che, possono portare 
anche gli amici. I "matusa" sono 
rigorosamente esclusi. 

Questo incontro (anche convi
viale) sarebbe programmato per 
sabato 2 luglio o domenica 3 
comunque. Per informazioni ri
volgersi ad Agostino Buzzatti 
502971 e a Walter Barp 650774 . 

Il lOdi luglio con partenza alle 
ore 8 precise da Via Delleani 
andremo sull'alta Valle D'Aosta e 
precisamente a Téte d' Arpy m . 
2000 con una splendida veduta 
verso il massiccio del Bianco -
messa al Campo - colazione al 
sacco - canti - balli - passeggia
te . 

Per ogni evenienza un ottimo 
ristorante. Prenotazioni al 
6507074 entro il 30 giugno . 

IN BREVE DAL MONDO 

CONSIGLIO DI RETTIVO DELLA 
FAMIGLIA BELLUNESE IN VENEZUELA 

Davanti, da sinistra: 
Giuliano Scagliati da Feltre, Segretario; Angelo Lion Da Feltre, 

Vice-Presidente; D. Rocco Antoniol, Presidente; Ivo Paniz da Santa 
Giustina Bellunese, Consigliere; 
Dietro da sinistra: 

Evaristo Tomodo da Sedico, Consigliere; Carlo Cibìen da Castion di 
Belluno, Cassiere; Giacomo Chiea da Gosaldo, Consigliere. 

Mancano nella foto due sindaci revisori di conti: Wilmo Zardin da 
Farra di Feltre; Giovanni d'lncau da Sovramonte. 

MONS - Festa della " SERENISSIMA". 

I Bellunesi sono sempre presenti in numero preponderante anche la 
dove si lavora. Ecco una vista parziale del personale di servizio (tutti 
benevoli ed entusiasti). 

NEW YORK - Un bel gruppo di bellunesi in casa del signor Ruggero 
Gasperin venuti anche dal Connecticut per la tradizionale festa dei 
"Crosti" a metà quaresima. 

"Su perentorio ordine" del Consigliere Coletti, della Famiglia Bellune
se di New York, membri della famiglia si riuniscono a pranzo nello 
Stato dei Connecticut ed inviano a tutti i bellunesi sparsi nel mondo i 
loro più cordiali saluti. 

.. 



Andare in orto con · Pierina Boranaa 
Mentre il tempo cavalca le sta

gioni un po' pazzamente, con 
sbalzi di umore che si ripercuoto
no come fulmini su di noi, mi 
salta in mente di parlarne con la 
signorina Pierina Boranga, a Bel
luno. La trovo intenta a scrivere 
un altro libro si potrebbe dire "le 
memorie' , se si pensa che il 
primo, che tratta delle piante 
spontanee dette anche infestanti, 
è del 1911. A quello seguirono 
altri sette libri su 'collane per 
ragazzi, considerati classici della 
divulgazione scientifica e purtrop
po ormai introvabili in libreria. 

La signorina Boranga, ispettri
ce scolastica in pensione da molti 
anni per i pochi che non lo 
sapessero, ha anche dato ai bellu
nesi il piacevole libro "Via Sotto 
Castello" ed ora è appunto alle 
prese con altre cartelle dattilo
scritte, che ci auguriamo di poter 
leggere presto, chi l'ha conosciuta 
fin dai banchi di scuola e' chi no. 

Benché attualissimo l'argomen
to "scuola", oggi parliamo d'al
tro. Schioccando quasi la lingua 
al solo nominare ora uno ora 
l'altro ortaggio parliamo di orto! 
Più attuale di così... anche se è 
sferzato dalla pioggia battente ' e 
le piantine sembrano scomparire 
,nella terra, verrà alla fine il sole? 

Sole, aria, pioggia, terra sono le 
,antiche, amate parole che la si
gnorina Boranga nomina sempre. 
Non però con la leggerezza con 
cui la facciamo noi profani, che ci 
lamentiamo ora del' troppo sole 
ora della troppa pioggia. Per lei, 
facente parte dell' Associazione 
per l'Agricoltura Biodinamica, es
se sono forze sacre e insostituibili 
della natura. Biodinamica infatti 
significa "forze nella natura". 
Credendo in Dio, o anche no, non 
avremmo mai supposto che alla' 
natura mancasse"' qualcosa, solo 
che ... da qualche anno, parecchi 
forse, le sostituiamO troppo spes
so, ciecamente, le ricerche' dell' 
uomo che sono sì giustificate, ma 
non fino a sostituirsi completa
mente ad essa. 

Ma sentiamo cosa dice questa 
illustre associata della Biodinami
ca "lo vorrei sprofondarmi nella 
terra per capire, per sentire. Non 
immaginiamo nemmeno le combi
nazioni di elementi che ci sono in 
un solo centimetro quadrato e 
con tutti questi concimi andiamo 
contro le leggi sovrane della natu
ra. Decisa e dispiaciuta in quel 
che dice, scruta spesso fuori, dove 
da una finestra si scorge il suo 
orto, dall'altra il Piave. Lei si 
ricorda che la mamma le diceva: 
'El Piave va in amor, dés che l'è 
color cafelate ciaro .... ". Non sarà 
per gli acquazzoni? "No, no 
quanto persiste, è perché si sciol
gono le nevi ... " precisa e un breve 
sorriso le passa negli occhi, poi si 
corruccia: "Questi giorni sono in 
pensiero per i pomodori Li ho 
seminati io, poi ho strapiantato le 
piantine di cui ho bisogno. Ora 
sto aspettando il momento propi
zio per metterle a definitiva di
mora e mi sembrano già abbastan
za forti. Le chiedo come mai 
debba strapiantarle ancora: "Così 
facendo la pianta si fortifica ed è 
più, ' resistente alle malattie. Ad 
ogni modo io faccio tutto consul-, 
tando i bollettini che la Biodina-

mica invia agli associati. Cè il 
giorno e perfino l'ora più propizÌll 
per seminare o mettere a dimo
ra... Naturalmente non usando 
concimi e additivi e gli ortaggi 
crescono più lentamente, ma so
no più sicuri, le piante vivono a 
lungo e danno molto frutto. Mi 
piacciono molto i pomodori, ro
top di, a cuor di bue, e Cirio e 
faccio la conserva per me senza 
comperarne uno solo ... ". Penso 
all'estate che non viene e il tem
porale intanto lancia tuoni come 
cannonate. Ma la signorina è gr;tta 
anche a loro: "Questi fanno bene 
per le piante da frutto". Vengo a 
sapere, sempre più meravigliata e 
ammirata, che sette spicchi d'a
glio interrati alla base di un albe
ro da frutto che tende ad ingialli
re, sostituiscono con notevole ri
sultato le sostanze chimiche. 

"Nella natura c'è tutto: per 
esempio p'er combattere le malat
tie del pomodoro, cioè le macchie 
e l'essiccazione delle foglie, biso
gna mettere al macero in acqua, 
per otto giorni, foglie di ortica, 
che contro il piccolo disturbo che 
causa, cura invece molti malanni. 
Da preferirsi le ortiche esposte al 
sole. L'acqua poi si utilizza pian 
piano, per irrorare la terra e 
volendo anche la pianta. Quasi 
scusandosi di preferire un ortag
gio ad un altro, aggiunge: "Ma 
anche la patata mi piace, Coltivo 
quella tonda di Berlino in un 
campo che era abbandonato. L' 
ho concimato con farina di alghe 
marine e in autunno, dopo la 
raccolta, semino trifoglio rosso. 
In primavera faccio il "sovescio", 
cioè giro la terra lasciando sotto 
le piantine. Dentro il terreno vi 
sono esseri piccolissimi che hanno 
particolarmente simpatia per i tu
ber coli, per esempio le radici del 
trifoglio. Vi succhiano zucchero e 
amido, lasciando nel terreno l' 
azoto che è utilissimo alla pata
ta." Convinta e sicura spiega a 
una che pensava all'orto come a 
terra fertile e preziosa sì, ma non 
in stretta collaborazione scientifi
ca come invece è per lei. "Noi 
daremmo questo aiuto con im
pianti costosissimi no? Sono 
queste meraviglie della natura che 
mi hanno attratta e che bisogna 
raccontare ai bambini, perché so
no favole. Il terreno per esempio 
non deve mai essere sco mperto , 
perché si secca. La senape, i cui 

semi vengono venduti da agenzie 
specializzate, è adatta a coprirlo e 
mantenergli così i suoi umori 
vitali. Cosa che non fà certo il 
nylon delle serre, che toglie alla 
pianta il contatto dell'aria, del 
sole, della pioggia". Le chiedo se 
il tempo così strano, malgrado le 
spiegazioni di correnti cicloniche 
e anticicloniche non sia il riSuta
to, per caso ... 

"Ma certamente che tutto 
quello che vi hanno fatto ha ora 
le sue ripercussioni. L'atmosfera è 
delicatissima, mi spiega sillabando 
l'aggettivo. Una volta ' tutto era 
regolato dalle leggi della natura, il 
vento aveva il suo peso, le acque 
erano fissate da una misura ... e la 
chimica non vi entrava per nien
te! ". 

Allo studio ricco di, oggetti, di 
quadri e volti a lei cari, dà luce un 
meraviglioso mazzo di rose. Che 
belle, e non sono pomodori! La 
signorina le ha "aiutate" con il 
concime da lei così preparato: 
"Faccio scavare una buca abba
stanza largha e profonda e vi 
getto tutte quelle che sarebbero 
immondizie, cioè scorze di ogni 
specie. Ogni strato lo copro con 
uno strato di zolle, poi con polve
re di calce, quindi faccio un altro 
strato e così ,via~ Dopo un anno o 
volendo due è pronto ... e vedo 
che ha reso bene". Ma l'orto è il 
suo amore, non termino di pen
sarlo che la simpatica signorina, 
sempre stimolata dalla mia insi
stente curiosità, prosegue: "L'or
to è come una famiglia. Vado a 
vederlo anche due o tre volte al 
giorno e ogni volta c'è una no
vità... una cipolla che emerge 
perché è matura, un pomodoro 
più rosso... L'orto è anche il 
coniuge della cucina e i suoi 
profumi, mentuccia, basilico, er
ba cipollina sono voci, sono sug
gerimenti per la cuoca per una 
miglior cucina e digestione". In
sieme a questa grande famiglia 
trascorre intensamente le sue 
giornate la signorina Boranga, 
maestra e ispettrice amata e sti
mata da tanti bellunesi Le chiedo 
quale stagione preferisce. Troppo 
facile ... "I momenti della prima-
vera ... ma specie quando fiorisce 
la vite di uva americana. lo non 
so cosa ci sia di più bello? Allora 
sento che sono entrata nel ' mio 
anno". 

"lo vorrei sprofondarm i nella terra per capire" dice la signorina 
Boranga, che nella foto osserva il suo orto assieme alla pronipote 
Elena. 

cuore per averci ancora una volta 
insegnato ad amare e rispettare la 
natura. 

A tutti i bellunesi emigranti e 
non che coltivano l'orto, e a 
quelli che non conoscono quale 
miniera d'oro essa sia, segnalo 

l'indirizzo fornitomi dalla signori
na Boranga, dell' Associazione tra
mite la quale deve molta della sua 
esperienza in merito. Associazio
ne per l'agricoltura biodinamica 
Via Giovanni Prati, l - 10121 
Torino. 

ROMA - Un gruppo di studenti delle Scuole Superiori di Locarno 
accompagnati dal Prof. Zanolli Presidente della Famiglia Bellunese di 
quella città in visita alla capitale. Durante le giornate romane hanno 
avuto un incontro con i dirigenti della Famiglia Piave, che generosa
mente si sono prestati per accompagnarli nelle più importanti zone 
della città. 

Compravendite appartamenti , 
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 (0437) 28622. 
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• PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperative, ad imprenditori ed ènti 

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

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

ROMA - Giuseppe Conti e lolan
da Priperi hanno festeggiato i 25 
anni di matrimonio attorniati dai 
figli parenti ed amici. Ha celebra
to per loro una S. Messa Padre 
Ugolino. Gli auguri migliori dalla 
Famiglia Piave e da tutta l'AEB, 

S. Maria Grenwich - Connecti
cut. Gran festa in casa dei nume
rosi Bortot originari di S. Giusti
na per il matrimonio di Paolo e 
Annet. 

In calce alla presente elenchia
mo i nominativi i quali hanno 
inviato soluzioni esatte dei quiz ai 
quali la nostra Direzione Generale 
ha inviato dei volumi in omaggio. 

Dall'O' Paola 
Slongo Adriano 
Zanolla Bruno 
Soppelsa Daniela 
Marzinotto Daniele 
Marrella Duska 
Giacomel Patrizia 
Facin Nadia 
De Martin Daniela 
Da Gioz Claudia 
Rizzon Beatrice 
Colmanet Fabrizio 
Della Zassa Denis 
Casanova Franca 
Capraro Ornar 
Cesa Sandra 
Tamburlin Sonia 
Tomasini Marco 
Belli Angela 
De Bona Caroline 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani I I" r 

REDATTORE CAPO ',r 

Vincenzo Barcelloni 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 

Aldo Aimè - Dino Bridda 
- Mario Carlin - Domeni- ' 
co Casso I - Umberto Cre-
ma - Renato De Fanti -
Ivano Pocchiesa - Cristina 
Tramet . Vitalino Vendra-
mi - Giuliano Vie!. 
~ Associata all'Union. 
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Radio Belluno 

I PROGRAMMI DI R.T.D. - FM 102 e 103,700 MHz. 
Trasmissioni giornaliere, domeniche escluse. 

NOTIZIARI: 13 - 18 - 20.15 - 21.15 (notiziario economico con i cambi valuta
ri). 

SPECIAL R.T D.: interviste, inchieste ecc.: 12.30 -13.30 - 18.30. 

lO 

PROGRAMMI FISSI aUOTIDIANI: 
MUSICA VARIA E REPLICHE PROGRAMMI DEL GIORNO PRI
MA; 

11.30 
17.15 
19.30 
20.30 
21.20 

CURIOSITA' IN MUSICA : attualità, quiz, ricette, ospiti vari. 
PASTA E FAGIOLI: dischi ad alto gradimento della Ass. It. D. J. 
FILO DIRETTO : dediche telefoniche; 
SALUTI E AUGURI IN MUSICA (dischi con dediche) 
RUBRICHE SPECIALIZZATE: Country, Pop, Soul, Jazz, ecc. 

LUNEDI': 

MARTEDI' 

ALTRI PROGRAMMI 
18.30 Sport 24 ore 
18.45 Snoopy: musica soul con P. Antonio 
19.30 Indovinelli e proverbi bellunesi, a cura di G. Secco 

12.30 I Patronati sindacali - a cura di Inas-Cisl-Inca·Cgil, 
ItaHTù. 

19 D mondo della musica, musica classica, a cura di A. 
Polesso 

21.20 

MERCOLEDI' 12.30 
19 

L'inglese cantando corso di inglese a cura di G. For
nasier (viene replicato il sabato alle ore 16.45) 
Mondo rurale a cura di P. Garna 
Parliamo di funghi a cura di A. Piva 

GIOVEDI' 18.20 Disco novità a cura di Maurizio 
19 Bellunesi nel mondo rubrica della emigrazione a 

cura di R . De Fanti e U. Crema 

VENERDI' 12.30 Rubrica del cooperatore a cura di G. De Vecchi 
16 L 'arca di Noè trasmissione per i bambini a cura di 

Gabriella 
19.30 Indovinelli e proverbi bellunesi a cura di G. Secco 

(viene replicata il sabato ore 13.30) 

SABATO 14.45 
18.30 
18.45 

Meridiana: canzoni e giochi del sabato 
Sport 24 ore 
RTD Graffiti revival musicale con Gianni 

l' 

IMPORTANTE SEGHERIA 
LEGNAMI ESOTICI -PERIFERIA TORINO 

CERGA capace segantino ( 
ed attrezzista 
lame 

Buon stipendio ed alloggio. 

Per informazioni rivolgersi: 
- all'indirizzo del giornale 

Tel. (0437) -24974. 
r 

La ditta COPPE SERGIO 

con attività carrozzeria a LA CAL di 
Limana. CERCA 

n. 1 apprendista lattoniere e n. 1 verni
ciatore finito. 

Organizzazione Concerie 
Vendita pellami in 
Bassano del Grappa (VI) 

.~ 

CERCA 
Segretaria o Segretario - Interprete cor
rispondente Tedesco - Inglese. 
Massimo 30 - 35 anni. 

Scrivere C. P. 167 36061 BASSANO 

La ditta PISON FRANCESCO 
Via Vecellio - BELLUNO 
con attività di carpenteria metallica 

CERCA OPERAI 

Sconti speciali ai Bellunesi 
Vendita appartamenti nel Vallese (CH) 2/5 locali - zona montagna 
1500 metri d'altezza. 
Per informazioni scrivere a Zermetten - Saint Martin - Tel. 
027/812900 oppure a: Gusatto Alessandro Telefono n. 
027/553098 - 482454 - privato 553548. 

CAFE D'ANNIVIERS E RISTORANTE 
SPECIALITA' CUCINA ITALIANA E SVIZZERA 
a Route du Simplon 44 telefono n. 027/551478 capienza oltre 150 
posti per ·comitive o feste. Prezzi con particolari sconti ai Bellunesi. 

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. 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1 - Tiene unite le due parti del 

vestito 
2 . Antenna che regge la bandiera 
3 - Grande numero 
4 ·11 dito più grosso 
5 - Coltivazione 
6 - Inventò la telegrafia senza fili 
7 . Portalettere 

Diagonali 
1 - Provincia del Veneto 
2 - Serve per giocare 

SCIARADA 
Pelo in dialetto è il tuo primiero , 
La sigla di Modena ti dà il secondo: 
Un monte del Cadore, eccoti l'intero. 

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

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

Indirizzo .............•....................................................................... 

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

Coupé Renault 
1300 - 1600 

CONCESSiONARIA PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

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


