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SETTEMBRE NEL CENTRO CADORE 
VUOL DIRE RITORNO ALLA NATURA 

-.. 

Quando tutto è più tranquillo soggiornare in montagna vuoi dire relax e sconti particolaris
simi- Appartamenti in settembre con sconti del 50 per cento. Affittanze anche per 10 giorni . . 
Servizio a pago 16 

La Vallata del CENTRO CADORE: Paesi da presepe, contornati da folte abetaie 
In primo piano Laggio e Vigo i a sinistra Lorenzago, a destra Lozzo 
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SABATO 30 LUGLIO 

CON INIZIO ALLE ORE 9.30 

agli 
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rientrati 
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A termini di Statuto si terrà nella sala delle riunio
ni della Camera di Commercio, Piazza S. Stefano, 15 
Belluno, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Emi
granti Bellunesi. 

Sono invitati, gli Emigranti, ex Emigranti, Autorità 
Nazionali, Regionali e Provinciali. 

I , _ 

J. 



Questo nostro povero turismo 

Quanti kw per un posto -Ietto? 
Le immagini della prima pagina 

parlano inevitabilmente di turi
smo, un argomento con il quale 
molti sogliono "lavarsi la bocca" 
quanto si discute di sviluppo so
cio-economico della provincia di 
Belluno. 

Si tratta di un discorso diffici
le, a tratti anche affascinante, ove 
l'unico dato sicuro è il fatto che 
possiamo disporre di bellezze na
turali più che invidia bili. Quando 
ci si addentra negli aspetti tecnici 
del problema, sorgono le prime 
difficoltà: le strutture sono inade
guate, la ricettività è scarsa, man
cano gli incentivi di grossa porta
ta, le vie di comunicazione lascia
no alquanto a desiderare. 

A questo punto ci si accorge 
che il discorso devia necessaria
mento verso il lato finanziario e 
qui si sa che le disponibilità sono 
molto deboli, basta dare uno 
sguardo ai magri bilanci dell'am
ministrazione provinciale, delle 
comunità-montane, dei comuni e 
delle aziende autonome. Lo scon
forto, però, va sostituito dallo 
sgomento quanto si dà un'occhia
ta anche ai bilanci di altre zone 
ove il turismo è un'industria mol
to fiorente e ben sostenuta. 

Si pensi che il bilancio 1977 
della provincia di Trento è di 255 
miliardi (per il 1978 si prevedono 
280 miliardi, mentre per la nostra 
provincia la cifra è di circa 40 
volte inferiore), quando addirittu
ra quello della Regione Lombarda 
è di 800 miliardi e quello della 
Regione Emilia di 500. E' chiaro 
che vi sono delle sproporzioni alle 
quali nessuna alchimia politica 
può dare completa spiegazione. 
Che cosa si fa poi, nella provincia 
limitrofa di Trento per il turi
smo? Vi basti una notizia soltan
to: a Roma e Milano è in funzio
ne un computer, collegato col 
terminale installato nel capoluogo 
trentino, che permette ai turisti 
di scegliere la vacanza ideale con 
ampia documentazione i Potenza 
dei mezzi i 

Da noi si continua a "piange
re" sulla debolezza costituzionale 
del piccolo credito turistico. Par
lare di miliardi non è il caso e 
così nel frattempo il turista dirot
ta ia sua auto (ed i suoi soldi!) 
verso zone meglio servite e più 
attrezzate. 

Che cosa dire a questo punto? 
Azzardiamo un'affermazione: ci 
manca completamente la "menta
lità" da operatori turistici. 

Non sappiamo "vendere" il 
prodotto con la dovuta maestria, 
indirizzando i nostri sforzi verso 
la trasformazione dell'industria 
turistica provinciale a livelli da 
"anni ottanta". D'altro canto per
chè meravigliarci di ciò, se anche 
questo fa parte della nostra con
sueta arrendevolezza? 

A chi, comunque, ci accusa di 
essere "piagnoni" dobbiamo ri
spondere che l'alternativa è sol
tanto la misura forte, il battere il 
pugno sul tavolo, il conquistare 
con ogni mezzo il . posto che ci 
spetta nella comunità regionale e 
nazionale. Come fare? C'è chi 
dice che sarebbe ora di imitare i 
"vicini di casa", i quali non han
no avuto scrupoli nel procurare 
danni ingenti a carico ... 
:lell'ENEL, anche noi siamo gran
,li produttori di energia idroelet
:rica, perchè non vendere il pro
-dotto a prezzi molto più remune-
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rativi degli attuali. 
Molte ipotesi si fanno sul mo

do per uscire dal tunnel 
dell'emarginazione e fino a che 
non si è trovato quello vincente 
sembra inutile parlare a vanvera 
di sviluppo e turismo. 

E' tempo che gli sforzi di 
politici, amministratori e forze 
sociali sensibili, combattano la 

piaga degli interventi sporadici e 
dispersivi per arrivare a varare 
provvedimenti legislativi massicci 
a sostegno di una provincia de
pressa, che ha il solo torto di 
tacere per secolare abitudine. 

Solo allora si potrà parlare di 
turismo senza "lavarsi la bocca" 
con i paroloni: la risposta la 
vogliamo leggere nei bilanci degli 

enti locali, attualmente in condi
zioni penose, entro breve tempo, 
altrimenti quale sarà l'ultima ri
sposta delle genti bellunesi a co
tanto disinteresse? 

Non vogliamo anticiparla, solo 
per evitare di essere accusati di 
sovversione e istigazione a delin
quere (lasciando da parte la co
mune giurisprudenza, vien da 

pensare che mai come in questo 
caso il fine giustificherebbe i mez
zi .. . ). 

Paventiamo soltanto che la "se
colare abitudine" abbia il soprav
vento sulla volontà di rinascita e, 
nel frattempo, attendiamo che 
questo nostro discorso sia taccia
to di qualunquismo dai soliti "so
Ioni" di casa nostra! D 

ino Bridda 
• ~ _ ,. i.c - __ , ... - _ l: f • _ .. ~. lt· i _ ~ •. ~ -.-

Saper 
trattare 
il vino 
Il tempio massimo dove religio

samente si perfeziona nelle sue 
caratteristiche e aumenta di pre
gio con il tempo che passa, è la 
Cantina. 

Nella notte dei tempi si prende 
la Sua origine, vivendo sempre la 
Sua nobile vita, gioiosamente ap
prezzato e incensato, ingiusta
mente contestato. Il Vino resterà 
sempre un personaggio poliedrico 
che farà sempre storia. Da secoli 
si parla sul vino ed è sempre 
presente nelle cose che contano, 
nell'economia, nella scienza, nelle 
arti, nelle lettere e differenti reli
gioni; ed in tutti i casi mette 
sempre d'accordo tutti, creando 
un 'atmosfera. Preso nella giusta 
misura con l'assortimento dellè 
vitamine e calorie che contiene, 
con l'accostamento giusto dei 
piatti, è un 'igiene aUmentativa 
perfetta. 

Ippocrate il Padre della medici
na diceva: "il vino è elemento 
mirabilmente adatto all'uomo, sia 
esso sano o malato, purchè som
ministrato al momento giusto e 
nella giusta dose ". Su tutto quel
lo che si è detto di Lui è veramen 
te un "Leader". Questo è quanto 
le è stato riconosciuto da quando 
è nato il mondo, dagli Dei, lette
rati, scienziati, monarchi, papi, 
dittatori e principi. 

La cantina dove acquista tutta 
la Sua nobiltà, deve essere fresca 
dai 1 O ai 14 gradi, stupendo 
poterla mantenere costante sui 14 
gradi, lontana dalle sorgenti di 
calore, non troppo umida, aerata, 
pulitissima, assolutamente priva 
di odori, non soggetta a vibrazio
ni, senza ampie escursioni termi
che, fra il giorno e la notte, fra! 
l'estate e l'in verno. 

Pareti ottime quelle che respi
rano, cioè buoni i mattoni a 
giorno o intonacabili,quelle natu
rali superlative, cioè di roccia di 
sasso di te"a dura. Le bottiglie 
vanno sdraiate: ottimo se appog
giano sulle tegole rovesciate infis
se alle pareti, queste sono anche 
molto decorative. Scaffali di le
gno non di ferro . 

Lo scopo delle bottiglie sdraia
te è perchè il tappo sia sempre 
bagnato, altrimenti si secca e la
scia filtrare aria, rende quindi il 
vino aceto e peggio. Soltanto ai 

vini liquorosi non è sgradita la 
posizione in piedi, ma essi devono 
avere almeno 17/18 gradi di tem
peratura. Il vino odia la luce, 
difendetelo dalle luci violente, ve 
ne sarà grato . 

Inoltre ' non ama muoversi e 
diventa nervoso, lasciarlo riposare 
dieci giorni prima di servirlo, per
chè dopo un viaggio è stanco. 

Soltanto lo champagne può 
sostenere un pranzo da solo ed è 
il nettare degli Dei. Gli altri vini 
vanno serviti in crescendo, prima 
i delicati e leggeri, poi i robusti e 
generosi. 

Una buona cantina deve essere 
orientata a Nord nord-est, posta a 
un livello inferiore ai semi interra
ti, senz'altro sotto il piano terra. 

Non tenendo conto dei gusti 
personali consigliamo di servire il 
vino alle seguenti temperature: 

Per i vini bianchi rotondi e 
secchi dai 9 ai 12 gradi. 

I Per i vini rosati dai 13 ai 15 
gradi, per i vini rossi giovani 
leggeri dai 1 7 ai 18 gradi, per i 
vini rossi di limitato invecchia
mento dai 18 ai 20 gradi, per i 
vini rossi generosi vecchi e austeri 
dai 20/22/23 gradi. 

Per gli Champagne e spumanti 
secchi dai 10 ai 12 gradi, per gli 
spumanti amabili dai 9 ai 10 
gradi. 

Per i Bracchetto, Freisa, Ne
biolo e Recioto dai 10 ai 13 
gradi. Vini liquorosi bianchi 8/10 
gradi. Vini liquorosi rossi 16/17 
gradi. 

Termino rivolgendo con defe
renza un pensiero di stima e 
ringraziamento all'Abbè Dom Pe
rignon che con tanta religiosità ha 
creato la vinificazione dello 
Champagne, consacrandolo alla 
più alta vetta dell'Olimpo. 

Attilio Pellegrinon 

Zaira Soriano, nel giorno della 
sua Prima Comunione, posa per 
i cari nonni lontani, Cesarina e 
Pietro Ferro e parenti sparsi per 
il mondo inviando cari saluti a 
tutti .. 

INGHILTERRA 
Non è una foto . Così è stata dipinta la città di Belluno da una 

nostra giovane emigrante residente in una località vicina a Londra, la 
Signorina Lucia De Vido, figlia di Dante e della nostra Pia Finzi, che 
profonda traccia ha lasciato tra noi con le sue manifestazioni di 
profonda umanità, col suo buon cuore e soprattutto con le molte 
poesie in dialetto, frutto del suo originale e profondo sentire. Il 
campanile del Duomo troneggia in mezzo alla vallata, sullo sfondo 
delle montagne; è uno dei cardini preferiti su çui convergono i ricordi 
e la fantasia della gente bellunese sparpagliata sotto ogni latitudine. 

Renato De Fanti 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

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

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

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

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

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



bi legge An~lmi ~r 
un lavoro al giovani 
Probabilmente è giunta 

anche nei paesi dove risiedo
no i nostri emigranti all'este
ro l'eco del recente disegno 
di legge (ddl) proposto al 
parlamento da Tina Anselmi, 
deputato di Castelfranco Ve
neto, Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale. 

PERCHE' 
QUESTA LEGGE? 

Perchè questa legge e che 
cosa essa contiene di nuovo? 
E' un tentativo del Governo 
di venire incontro, in qual· 
che modo, alla difficile situa· 
zione di tante centinaia di 
migliaia di giovani in cerca 
d'un primo impiego. 

Si tratta, come si appren
de dal testo stesso della leg
ge, della creazione di nuovi 
veri posti di lavoro in attività 
agricole, artigiane, commer
ciali, industriali. L'iniziativa 
è affidata alle Regioni che, 
secondo i propri indirizzi 
programmatici, devono pre
disporre, entro e non oltre il 
30 settembre, i loro pro- , 
grammi annuali delle attività 
di formazione professionali, 
articolandoli per settori pro
duttivi e per livelli di profes
sionalità. 

Allo scopo, sarà costituita 
per il periodo di applicazione 
di questa legge UNA COM
MISSIONE REGIONALE 
nella quale saranno rappre· 
sentati la Regione stessa, le 
organizzazioni sindacali, pro· 
fessionali e imprenditoriali. 
Tale commissione penserà ad 
acquisire i necessari dati rela
tivi alle prospettive di occu
pazione e ai fabbisogni for
mativi dei lavoratori. 

LA LISTA SPECIALE 
Altra novità. In ogni sezio

ne comunale di collocamen
to è istituita una lista specia
le nella quale si possono i
scrivere i giovani non occu
pati dell'età tra i 15 e i 29 
anni. In base alle domande 
presentate, con l'annotazio
ne della propensione indicata 
e il titolo di studio,e tenendo 
conto della qualifica profes
sionale e della condizione 
economica, familiare e perso
nale degli interessati, la com
missione di collocamento 
provvederà alla formazione 
della graduatoria. La legge fa 
obbligo alle comissioni di 
procedere alla formazione 
della graduatoria non oltre 
i 60 giorni dell 'entrata in 
vigore della legge e di effet
tuare gli aggiornamenti o
gni anno entro il 30 giugno 
e il 31 dicembre. 

IL CONTRATTO 
in FORMAZIONE 

lavoro che non può essere 
inferiore alle 20 ore settima
nali e deve al giovane di 
frequentare qualificanti cicli 
di inegrativi di formazione 
professionale. 

RETRIBUZIONE 
CONTRATTUALE 

Si tratta, dunque, di vera 
assunzione tanto che la retri
buzione contrattuale è quella 
prevista per il livello iniziale 
della corrispondente qualifi
ca ed è riferita alle ore di 
lavoro effettivamente appre
state. 

Al giovane così assunto 
viene subito un vantaggio 
evidente illustrato all'artico
lo 9 della legge Anselmi là 
dove si dice: "I datori 
di lavoro abbiano stipulato 
contratti di formazione pos
sono, al termine di ciascun 
anno, realizzare nuovi rap
porti della medesima specie 

con altri giovani purchè ab
biano assunto associato op
pure assumino o associne a 
tempo indeterminato almeno 
metà dei giovani occupati 
con contratto di formazio
ne'.' 

INTERVENTI ORGANICI 
E DURATURI 

NEL TEMPO 
La legge Anselmi di cui 

stiamo trattando intende af
frontare il problema del lavo
ro ai giovani in cerca di un 
primo impiego con interventi 
organici e dura turi nel tem
po. Ne fanno fede gli ultimi 
venti articoli nei quali si dan
no disposizioni in materia di 
artigianato, di agricoltura e 
di servizi socialmente utili e 
si prevedono i necessari stan
ziamenti finanziari perchè la 
legge possa essere attuatà. 

V.T. 

, 
TRATTIAMO PIU 

CIVILMENTE E CON AMICIZIA 
GLI EMIGRANTI CHE 

TORNANO! 

Questa travagliata vicenda 
dell'emigrazione, è una nota 
dolente, un po' dappertutto, 
forse non è conosciuta ab
bastanza, si preferisce non 
parlarne, in vario modo 
scompagina un certo equili
brio, il Paese d'origine s'in
dur;tria a sfuggire ben defini
te responsabilità e fin che 
stan lontani - si dice - non 
agitiamo spauracchi, ma se 
tornano, come la mettiamo? 

Mi riferisco ad una notizia 
di stampa e la riprendo per
ché ho l'impressione che 
conforti in pieno, quanto da 
tempo andiamo predicando e 
provvedendo, per sollecitare 
da "coloro che molto posso
no" maggiore attenzione, più 
aperta disponibilità a questa 
gente nostra. 

mo incontrati moltissimi; 
tornano con la speranza in 
cuore. sotto l'influsso ancora 
di quella traccia sentimentale 
e di affetto lasciati al mo
mento del primo addio, rien
trano per riavere la propria 
spettanza di sole, terra e 
spazio. Cosa dice invece il 
giornale ... " poco più d'un 
anno fa, un centinaio di alto
pianesi, con alla testa sinda
ci, parroci e esponenti della 
comunità montana, volarono 
in Australia per recare a 
quelli di laggiù, un messaggio 
di affetto, di stima, soprat
tutto di ricordi. Si era parla
to allora di pellegrinaggio in 
quel remoto continente. Ma 
col passar del tempo i senti
menti sono svaniti e le pro
messe sono rimaste pie inten
zioni. Coloro che sono rien
trati, convinti di trovare al 
loro paese comprensione già 
espressa, si sono sentiti emar
ginat~ perché nessun aiuto è 
venuto da parte dei reggitori 
della cosa pubblica. Ed è il 
caso di dire che a più di un 
rimpatrio dopo 20-30 anni di 
estero, non gli è stato con
sentito di costruirsi un 'abita
zione dove trascorrere in pa
ce con la famiglia, i pochi 
anni dell'ultimo arco di vita 
e con vergognoso risultato di 

Continua a pago 7 

4 mesi per una Giunta 
monocolore: Molinari 
assessore e Battistella 

riconfermato all' emigrazione 

Dopo circa quattro mesi di 
crisi (troppi) da Venezia è 
giunta la buona notizia che 
la Regione si era data un 
nuovo governo. Da vario 
tempo i Bellunesi attende
vano la soddisfazione di ve
der entrare nella Giunta an
che un loro consigliere: ric
chiesta accolta con la nomi
na del cadorino comm. A
dolfo Molinari, Presidente è 
stato confemato Angelo To
melleri. Dei 12 assessori so
no di nuova nomina Marino 
Cortese, Francesco Borgo, 
Francesco GUidolin ed il no
stro Molinari. Dal Sasso è 
stato sostituito da Meneghet
ti nell'incarico di capogrup
poDC. 
n nuovo governo è risulta

to monocolore, cioè forma
to da soli uomini della DC, 
che nella Regione hanno la 
maggioranza assoluta. Come 
dovevasi dimostrare, possia
mo dire. Dopo quattro mesi 
di crisi provocata perchè si 
voleva allargare la base parti
tica del governo, non si è 
approdati a nulla. Anzi, sot
to certi aspetti, siamo andati 
indietro, perchè il governo 
antecedente era per lo meno 

bicolore. In questi quattro 
mesi perduti, la Regione 
non ha funzionato e si sono 
accumulate migliaia di prati
che. Questo tempo perduto 
non ritorna più e, da essere 
rigorosi, si potrebbe pure fa
re il calcolo economico della 
crisi. 

Questa la ripartizione degli 
incarichi: Angelo Tomelleri, 
presidente: affari generali; 
Marino Cortese, vicepresi
dente: bilancio programma
zione e credito; Gilberto 
Battistella, assessore: servizi 
sociali; Nello Beghin, asses
sore: instruzione, cultura e 
informazione; Franco Bogo, 
assessore : agricoltura, fore
ste, economia montagna; 
Pietro Fabbris, assessore: 
tra~porti; Giancarlo Gamba
ro, assessore : turismo; Fran
cesco Guidolin, assessore: 
personale e organizzazione 
generale; Giambattista Me
lotto, assessore: sanità; A
dolfo Molinari, assessore: la
vori pubblici; Giancarlo 
Rampi, assessore: enti loca
li; Luciano Righi, assessore: 
economia e lavoro; Mario 
Uliana, assessore: urbanisti
ca. 

EOUITÀ REGIONALE? 
• ATTIVIT A' CULTURALE 

Alcuni contributi che la regione ha distribuiti a varie 
associazioni della provincia. 

Istituto Universitario di Lingue Moderne - Feltre L . 
1.500.000 per la pubblicazione della conferenza sul tema 
"Lingua, dialetto e culture subalterne". 

Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali per la 
pubblicazione dei volumi "Le Chiese scomparse di Belluno" 
e "Aspetti di storia Medioevale bellunese" L. 1.500.000. 

Circolo Culturale dell'Amicizia - Belluno per attività 
musicale e conferenze L. 2.000.000. 

Circolo Dialettale E ellunese "Al Zempedon" per il 
volume "PrO/erbi e detti della provincia di Belluno" L: 
2.000.0UU. 

Comune di Cortina per il vocabolario della lingua ladina e 
la pubblicazione degli studi su importanti fossili L. 
2.000.000. 

• ASSISTENZA 

Associazione Emigranti Bellunesi L. 1.500.000. 

Lo stesso contributo è stato dato a tutte le altre 
associazioni consorelle del Veneto. 

Le cifre non hanno 
bisogno di commenti! BELLUNESI NEL 

MONDO INVITA I 
LETTORI AD AB-

Nel periodo di applicazio
ne di questa legge, i giovani 
iscritti nella Lista speciale 
possono essere assunti con 
contratto di formazione il 
quale non può avere durata 
superiore ai 12 mesi non 
rinnovabile, e può essere sti
pulato per due giovani ogni 
trenta dipendenti o frazione 
di trenta, deve essere stipula
to per iscritto e deve preve
dere la durata e l'orario di 

L'articolo riferisce di una 
certa zona del vicentino, 
Asiago, centro fecondo di 
iniziative turistiche e dove in 
questo ultimo decennio, sè 
vista comprimersi e inaridirsi 
la emorragia m igratoria. Fra
si dette e ripetute che citia
mo perché degne della massi
ma attendibilità ed infatti a 
Vicenza non si emigra quasi 
più. Tra sviluppo adeguato
della viabilità, impegno e pe
so politico nonché sociale, 
posizione geografica, dispo
nibilità economica, impren
ditorialità privata assai fertile 
e collaudata, insomma senza 
Vajont, i cugini contermini, 
hanno avuto un po' tutto, ne 
siamo lieti per loro. Ma ad 
Asitlgo c'è chi torna a casa, 
qualcuno non ce la fa a 
lottare, la nostalgia è tremen
da e si risponde spesso al 
richiamo delle patrie contra
de. Tornano, anche dalla lon
tana Australia dove ne abbia-

VIAGGIO IN SUD AMERICA 
EVENEZUELA BONARSI, 

U NIC O 
E' L' 

MODO Sono già aperte le iscrizioni per 
coloro che desiderano partecipa
re al viaggio organizzato dall' 
A.E.B .. per il prossimo autunno 
in occasione della consegna del 
gonfalone alla Famiglia Bellune-

se del Venezuela e probabilmente 
a quella di Bariloche in Argenti
na. 

Gli interessati potranno rivo
gersi direttamente all'associazio
ne per le informazioni necessarie. 

PER 
LA 

GARANTIRE 
V I T A D E L 

GIORNALE. 
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LETTERE IN REDAZIONE 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Autostrada: 
problema aperto 
Dal cav. Giuseppe Zanolin, ho 

avuto in visione il n. 5 del vostro 
mensile, di cui ignoravo l'esisten
za, e che mi è piaciuto. 

Vi si respira aria di casa! 
In questo vostro n. 5 è stato 

trattato anche il problema 
dell' Autostrada Venezia-Monaco, 
al quale anch'io due anni fa mi 
sono interessato, inviando alla 
Domenica del Corriere una pro
testa per un balordo articolo 
scritto da Luciano Visintin, dal 
titolo: PER CARITA', NON 
PARLA TE MAI AI BELLUNESI 
DELL'AUTOSTRADA! 

Protesta non rilevata da nessu
no, ma che, messa assieme all'arti
colo di Renato De Fanti, ed a 
quelli di molti altri di cui non ho 
avuto modo di raccogliere i nomi, 
potrebbe dare, agli inconsci letto
ri Italiani di tante fandonie, una 
visione più chiara della realtà sui 
Bellunesi. 
Con stima. Angelo Ossi 

Verona 

• Regolarmente ricevo il bel gior
naletto che con gioia lo leggo e lo 
apprezzo moltissimo, ringrazian
do. Mi dispiace tanto di vedere il 
fermato progresso della bellissima 
strada Venezia-Monaco. L 'ho per
sorsa l'anno scorso che ero in 
Italia. Esprimo con fede il mio 
più grande desiderio di poter ve
dere realizzare tale meraviglioso 
lavoro, ora piuttosto incompiuto 
ma con la speranza e fiducia che 
anche le nostre Autorità italiane 
comprendano la necessità enorme 
di poter 'portare a termine una 
così bella e ancora più utile opera 
di civilizzazione non solo per la 
nostra Bella Italia ma per ii bene
ficio comune dell'Europa intera. 

Sinceramente e cordialmente i 
miei più distinti saluti. 

Virgilio Razzo 
S. Francisco -

California U .S.A. 

• Egregio sig. Direttore, 
Da decenni sono lettore della 

Domenica del Corriere, Bellunese 
di nascita, di ceppo cadorino. 

Naturalmente ha ricevuto il n. 
31 del 3 1. 7.1975 ; 

Ho ammirato la veduta aerea 
della mia città, nella quale si 
intravede anche la mia casa nata
le, ma non ho certo ammirato 
l'articolo di contorno sulla mia 
città, subdolo ed offensivo. 

Subdolo perchè, con l'iprocri
sia messa in scena della veduta 
aerea della città, e con la più 
ipocrita apologia delle bellezze 
della regione bellunese, e delle 
virtù dei suoi abitanti, si vuoI solo 
mascherare la volontà di pochi 
politici, non certo bellunesi e 
nemmeno oriundi di boicottarci 
la progettata autostrada Venezia
Monaco! 

Offensivo perché, con la quali
fica di gelataio, si vuoI condizio
nare l'intelligenza e la produtti
vità di un popolo che, pur occu
pando una delle zone più povere 
d'Italia, finora ha sempre e solo 
dato. 
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La valuta pregiata che il popolo 
bellunese dà continuamente alla 
snaturata madre patria, da sola 
potrebbe avere il peso per ottene
re qualche riconoscimento vitale 
al miglioramento delle condizio
ni di vita dei bellunesi. 
_ Ma in questo caso particolare i 
Bellunesi non chiedono allo Stato 
Italiano nemmeno il finanziamen
to dell'opera: una società d'ol
tr,'alpe se n'è assunto l'onere! 

Tutti sanno che la costruenda 
sutostrada Venezia-Monaco favo
rirebbe lo sviluppo del porto di 
Venezia, sviluppo che da troppo 
tempo ormai si è assopito. Ma 
pochi sanno che detta autostrada 
ai bellunesi servirebbe per aumen
tare quell'introito di valuta pre
giata, di cui, la già menzionata 
madre snaturata, ha tanto biso
gno! 

Ma è giunta l'ora che anche i 
Bellunesi pensino ai fatti propri e 
non solo alla Cassa del Mezzogior
no ed affiliazioni varie! 

Gli Italiani devono imparare 
dai Bellunesi a produrre qualche 
cosa, e non succhiare sempre ai 
Bellunesi qualcl;J.e cosa. 

Il fatto che Cortina abbia rifiu
tato il passaggio dell'autostrada è 
solo una cosa marginale che non 
deve influire minimamente, uno 
contro dieci sulla realizzazione 
dell'opera. 

Cortina non viene lesa per 
mente! Godrà solo dei benefici 
dell'autostrada ... da lontano! E 
da lontano ne godrà i benefici 
anche la città di Belluno, perchè 
l'opera passerà per Ponte nelle 
Alpi! 

Distinti saluti. 

Angelo Ossi 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del 

comm. BATTOCCHIO 

(16ma puntata) 

. TOMMASO CATULLO 
Questa sedicesima puntata vie

ne dedicata al profilo di un altro 
illustre cittadino di Belluno: 
Tommaso Catullo. Fu un insigne 
naturalista e geologo che ci lasciò 
diversi trattati di fama europea 
sulla costituzione geologica dei 
terreni del Veneto, sulla minera
logia, sulla zoologia fossile ed 
altre numerose opere costituenti 
materia di studio e di consultazio
ne in Italia e all'estero special
mente da parte di "dotti e scien
ziati" della Germania. Maestro ed 
amico del Gerolamo Segato, ef
fettuò con lui interessanti ricer
che e studi approfonditi anche in 
particolare sulle Alpi bellunesi. 

Tommaso Catullo, cresciuto in 
una famiglia di modeste condizio
ni economiche, riuscì egualmente 
senza mezzi a studiare da solo, fra 
difficoltà e sacrifici, fino a conse-

Precisazioni 
Capita a volte, a seconda della 

mia attività a servizio per l'emi
grazione, che venga fatto il mio 
nome. Certo la cosa non mi di
spiace, anzi è un segno tangibile 
di riconoscenza che mi si riserva. 
E' poco che posso fare ma lo 
faccio spontaneamente e per tan
to gradisco che a volte si riporti
no qualche mia frase atta a porta
re un possibile contributo al mi
glioramento della nostra attuale 
esistenza. 

Quando però, il mio dire può 
creare una errata interpretazione, 
mi dò premura a voler riportare il 
discorso nel suo vero senso. 

E' il caso che riporta il n. 5 
sulla relazione per l'assemblea ge
nerale della Famiglia di Zugo. 

Si dice che io abbia esortato i 
presenti e cioè la Famiglia Bellu-

----' nese di Zugo a stringersi attorno 
all' A.E.B. e di non farsi strumen
talizzare da "certe correnti poli
tiche" . Mentre confermo quanto 
riguarda l'A.E.B., nego di aver 
fatto riferimento a "certe corren
ti politiche" " 

E' sempre stato il mio fermo 
proposito di non scendere a pro
pagande di parte ne a discrimina
zione , di parte, per tanto nel 
mentre dichiaro di aver esortato 
gli amici di Zugo a non voler 
mischiare il partitismo con l'emi
grazione, perchè sono chiaramen
te a finalità diverse e per il fatto 
che la nostra unità, la nostra 
forza, è consistente solo nel ri
spetto del nostro Statuto, ricon
fermo il mio rispetto per l'ideolo
gia del singolo. 

Fiducioso che la nostra associa
zione saprà sempre essere libera 
da compromessi politico partitici 
e sempre fedele al proprio impe
gno per il bene comune,. prego Vi 
voler pubblicare quanto sopra. 

Obbl.mo Italo De David 
Schlatt (CH) 

guire la laurea presso l'Università 
di Padova, della quale - dopo 
aver insegnato nei Licei di Bellu
no, di Vicenza e di Verona -
divenne professore ordinario e 
poi Rettore Magnifico. Fu mem
bro effettivo dell'Istituto veneto 
di scienze e socio di molte Acca
demie italiane e straniere. Nel 
1857 fu pubblicato in Padova (a 
cura di un suo ;discepolo) un 
"voluminoso prospetto dei tanti 
suoi scritti, di 284" pagine, per 
porre il pubblico e cognizione di 
quali e quanti studi di vario argo
mento nelle scienze geologiche e 
naturali fosse autore il nostro 
Catullo e quanta fosse la stima 
tributatagli dai naturalisti d'Italia 
e di oltremonte". 

Nacque nell'anno 1782 a Bellu
no - dove gli sono stati intestati 
doverosamente l'Istituto Profes
sionale per il Commercio, e una 
via cittadina - e morì in veneran
da età nel 1869, dopo aver dato 
alla città natale e all'Italia fama e 
prestigio non solo "per i molti 
suoi meriti scientifici" ma anche 
"per l'operoso e nobile suo pa
triottismo" . 

SOSTENETE 

Foto in Provincia 

PEOAVENA - Nel 55mo anniversario di matrimonio di Egidio e Ma
ria Marin, sono giunti dalla California i figli Silvio (a sinistra) residen. 
te a San Francisco e Piero (a destra) residente a Las Angeles. AI ceno 
tra la figlia Egle. 

Vecchia' foto. 
Il traghetto sul Piave, che collegava Caorera con Feltre, con il vecchio 
barcaiolo "Vittore Zanella detto Borasca". 

FELTRE - Sabato 19 marzo nella palestra B. Bernardino di Vellai si è 
svolta la prima rassegna di cori del Feltrino organizzata dal gruppo 
G.I.L.F. Alla manifestazione hanno partecil?ato il coro la Rocchetta di 
Anzù il coro Piave di Feltre, il coro monte Coppola di Lamon, il coro 
De L~n di Alano e la corale di Mel. Nella foto di Dalla Giustina il 
coro La Rocchetta di Anzù. 

SOCCHER DI PONTE NELLE 
ALPI - I coniugi Marco Pierobon 
e Guerra Teresa hanno festeggiato 

le nozze d'oro. Famiglia di Emi
granti i quali attraverso queste 
colonne inviano auguri . 



SI E' SVOLTO A TORINO 

30 Congresso Europeo dell'Emigrazione 
DUE GIORNATE DI LAVORO - L'APPELLO AL ~UTURO PARLAMENTO EU

ROPEO ED AI PARTITI - LE PRINCIPALI RIVENDICAZIONI 

TORINO - La Presidenza del Terzo Congresso Europeo condotta dal Presidente dell'UNAIE ono Ferruccio 
Pisoni (nella foto) durante l'apertura dei lavori. 

- Il Terzo Congresso Europeo dell'Emigrazione si è svolto a Palazzo Madama nei giorni 28 e 29 maggio. 
Esso si è concluso con un appello al futuro Parlamento Europeo perchè promuova l'adozione di uno statuto 
internazionale degli emigranti per il quale già esistono un progetto presentato dall'Italia ed una convenzione 
approvata dal Consiglio d'Europa. E poichè il Parlamento Europeo dovrebbe essere eletto tra un anno, si 
chiede ai Partiti di non perdere tempo e di inserire nel loro programma il problema della tutela degli emi
granti. 

Tre le mozioni conclusive, e tutte insistono sul concetto che "L'emigrazione non deve essere considerata 
un fattore riduttivo della dignità, e che il lavoratore deve avere tanto nel Paese d'origine che in quello d'arri
vo, uguali diritti non solo nel settore del lavoro, ma anche in quelli della vita sociale ed economica". 

La seconda mozione precisa: "D'importanza fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell'emigrato è il 
riconoscimento dei diritti politici· quali libertà di associazione, di espressione, di propaganda e di attività". I 
rappresentanti italiani hanno ·sottoscritto questo documento che continua anche un appello specifico, in 
questo senso, ad rtaHa, Spagna e a tutti gli altri Paesi che non solo sono costretti all'emigrazione di propri 
cittadini ma che pure ospitano lavoratori e studenti stranieri: 
"Si impegnino nel garantire ad essi i diritti fondamentali sul piano umano; sociale, legale, politico". 

Il nostro dialetto A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

SOLUZIONE 
INDOVINELLI 

STRAKAFILO' 

Mese di Maggio: OCCHI 
Mese di Giugno: ACQUA 
Mese di Luglio: LUMACA 

Dizionario dialettale 
Pronuncia: "è"= "c" di ciliegia; 
"g"= Hg" di giostra; "g"= "g" di 
gamba;"ft" = "gn" di gnomo; 
"k"= He" di cane. 

Logarse: starei, allogarsi. (Se 
logon tuti, anka se l e stret! ) 
Lok: luogo, te"eno, fondo. -L e 
un ke l a tanti lok. 
Lonk: Lungo, Tirar lonk: andare 
moltD lenti - Tirar de lonk; cam
minare svelti lonk kome l an de la 
fan : interminabile - Vin lonk: 
vinello. 

Lopa: qualità di erba magra che 
cresce in montagna e che secca 
facilmente. - pra piéni de lopa. 

Lof: lupo - La tana de llof 

Lora: imbuto da mosto, grande, 
di legno. - Te bei kome na lora! 
Lou: Lupo. 
Loz: sudicio. 
Lumo: canaglia, birba. - Te se n 
ludro, na kanaia porka! 
Luganega: salsiccia. - Korone de 
luganega pikade n te i travi de la 
kaneva. 
Litia: scrofa - Te se pedo de na 
luia! 
Litia: luogo, te"eno, fondo. - Xe 
se pedo de na lùia! 
Lwo: luglio. - L e n kalt ke l par 
lùio (Si dice di giornate calde 
fuori stagione). 
Losko: guercio. - Vardar losko: 
guardare uno di traverso, con 
occhio cattivo. 
Lumin: Lumino, lucernino. 
Inpiiar llumzn. 
Luminèr: lucernaio. 
Lun: lume (quello ad olio) luce. 
Prov.: al lun de kandela no se 
destlngue ne dona ne tela. 
Luna: luna. - Aèr la luna: esser 
di cattivo umore. - Andar a 
lune:essere strambo, lunatico. -
Eser de bona luna: essere di buon 

umore.Luna ko l ierkol: luna 
che preannuncia tempo non buo
no. Nint de luna, primo kuart, 
pién de luna, kolmo de luna, luna 
kalant. luna kresènt: fasi lunari. 
- tari de luna: tempi non buoni. 
Luni: lunedz: 
Lus: luce. - La lus de l oco: la 
luce degli occhi. - La lus de l di, 
la lus de l sol: la luce del giorno, 
del sole. 
Lu,arola: lucciola. 
Lu~ent: risplendente. 
LUJer: risplendere. - Kome ke la 
lus! 
Lustrada: lucidatura (delle scar
pe). Anche nel senso di "sgrida
ta": l a capa na lustrada! 
Lustro: luce. - Aer i oli lustri: 
essere febbricitante . - Veder lu
stro: vedere i risultati di una cosa. 
- Inpiiar l lustro ke l e skur: 
accendere la luce perchè si fa già 
notte. - Islantls i fa tut an 
lustro. - L e tut an lustro : è 
tutto lucido come uno specchio; 
neve ghiacciata illuminata dal so
le. - Lustrar un: complimentare 
esageratamente una persona. 

BRASILE 

E' rientrato dal Brasile -(Maranao ) Il sig. Mores Nino - missionario 
laico di Mellame. Da 15 anni svolge attivita sociale ed educativa presso 
varie scuole della Missione, insieme a 32 sacerdoti, IO laici e 12 sùore 
tutte italiane. Nella foto il Prof. Antonio Bassani la madre Lucia 
Brandalise, Mores Nino, Dalle Mule Angelo Secondo.' 

BUENOS-AIRES 

Nella foto il Signor Frank De Venz di · Toronto assieme ad Attilio 
Cavallini, Piero Bortot, Eia, ex commissione direttiva," in occasione di 
una sua visita fatta alla Famiglia bellunese di Buenos Aires. Con 
l'occasione inviano un particolare saluto a Gino Garbin a Toronto, a 
Mery Shipp a Niagara e a tutti i Fonzasini nel mondo. 

PECUNIA 
SIUTISCIS ' 

·ANCILLAEST 
SINESCIS 
. DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

02 un port ale di Palazzo Dal Verme-Franchini, sede degli uffi ci centuli dell'Istituto_ 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
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q. 

Sottovoce 

GRIDIAMO IL VANGELO CON LA VITA 

Scoprire l'uomo all'uomo, aiutarlo a realizzare integral
mente, a rispondere liberamente alla sua personale voca
zione, assumendo, con impegno, il suo servizio nella 
società e nella Chiesa: questo è lo specifico compito 
dell'annuncio evangelico. 

*** 
Mi sembrano significative, in proposito, due affermazio

ni di Paolo VI Il campo nel quale si realizza la vocazione 
è - egli afferma - "il mondo vasto e complesso della 
realtà s.ociale, dell'economia, della politica, della cultura, 
delle comunicazioni sociali" (Ev. Nunt. n.70). 

E, in questi giwni, in occasione del Concistoro, rende 
omaggio alle "mille e mille vite che si spendono nel 
silenzio e nella fatica; alla gioventù sana ed eroica che si 
mantiene fedele alla legge di Dio in mez?-o ad ostacoli 
d'ogni genere; ai padri ed alle madri di famiglia che fanno 
dei loro focolari una "piccola Chiesa", una fucina di 
educazione ed una scuola di apòstolato". (27.6.1977) 

*** 
Ci è sempre più facile, oggi, incontrare, sulla nostra 

strada, "mezzo uomini ": cittadini, professionisti, genitori, 
educatori "mancati" Cristiani mancati. 

Gente infelice, insoddisfatta, inquieta, alienata. O, al 
limite, capace di sentirsi realizzata solo quando ha 
raggil!nto una determinata posizione sociale, una buona 
sicurezza economica, una soddisfacente situazione familia
re. 

*** 
Se questi fratelli fossero aiutati a scoprire in sè stessi i 

valori che portano, a viverli non in atteggiamento di 
egoismo ma di servizio; a porre i loro cuori dove sono le 
vere gioie, sarebbero ben presto "uomini interi", uomini 
veri, capaci di dare un volto nuovo alla realtà in cui si 
muovono. 

*** 
Sono fratelli che hanno bisogno di incontrare il 

Vangelo, e nel -Vangelo, Gesù. 
"Chi accoglie Cristo uomo perfetto, diventa a sua volta 

più uomo" (Conc. Vat.II - Gaudium et Spes"). 
Lo incontreranno se, sulla strada che percorriamo con 

loro, noi "grideremo il Vangelo con la vita", secondo la 
forte espressione di Charle de Foucould. 

Lo incontreranno se ognuno di noi, sforzandosi di 
realizzare. la propria vocazione diventerà "un annuncio" e 
"racconterà" con la vita, non qualche nozione su Cristo , 
ma la sua gioiosa interezza di uomo, servo di Dio e dei 
fratelli. 

don Mario 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilità di paga menti ratea li sino a 48 
mesi senza ~nticipo 102 54 

troverete una grande Bcelta. 
di televisori a colori e bian
co a nero delle migliori ma"
che. 
Impianti Hi-F! .tereo, elet
trodomesliei. radio e regi
stratori. lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi, vi consiglierò valen· 
tieri. 

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

A. Burigo 
Radio - TV - Hamhalt
gerate, Wiilflingenstraue 38 
8400 Winterthur 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al'l'ingrosso e al minuto pia·strelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle mi9'liori 
ma'rche. 
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I 
NON TORNERANNO I 

DE MARTIN LUIGI 
Nato a Bolzano Bellunese il 

15.2.1932 e morto il 10.6.1977 
nelle sue montagne di Bolzano 
Bellunese. 

Figlio di emigranti con fratelli 
e parenti emigranti, partecipe at
tivo nel propagandare la nostra 
Associazione. 

Impiegato esemplare alla Ca
mera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Belluno. 

Con sacrificio e ,dedizione alla 
famiglia, aveva appena reggiunto 
la sospirata e travagliata sistema
zione in una casa popolare. 

Amante della montagna, dove 
spesso dialogava con la sua natura 
nelle passeggiate solitarie ed in 
compagnia. 

Troppo giovane, strappato 
all'affetto dei suoi cari e degli 
amici, la montagna l 'ha voluto nel 
grembo dei suoi figli migliori. 

Straziati nel dolore lascia mam
ma, moglie e figli in tenera età, 
fratelli, sorella e parenti tutti. 

P ANIZZA ANGELO 
Nato a S. Gregorio nelle Alpi il 

24.10.1902, è deceduto nel feb
braio 1977 a Darnieulles (Epinal) . 
Nel 1924 emigrò in Francia quale 
elettricista presso · la Compagnie 
Lorraine d'eletricitè e successiva
mente avviò una piccola impresa 
edile. Dotato per sua natura di 
nobilissimi sentimenti, amò pro
fondamente la sua terra natia e la 
famiglia d'origine che lascia nel 
più profondo rimpianto unita
mente ai suoi due figli. 

GIOV ANNI MENEGAZ 
Ecco qui una lunga storia di un 

emigrante. Nato a Col di Cugnan, 
il 18 maggio 1894, emigrato in 
Francia giovanissimo, poi rientra
to riprese nuovamente la valigia 
per la lontana America del Sud 
nel mese di marzo 1928, stabilito
si nella città di Colonia (Uruguay) 
con la famiglia, passarono così 50 
lunghi anni. Cavaliere di Vittorio ' 
Veneto, lascia la moglie, la figlia e 
il genero, e in tutti quelli che lo 
conobbero un vuoto incolmabile. 

MASIN ROMANA GIUSEPPINA 
vedo P ASQU ALIN 

Nata a Tambre nel 1902, dece
duta il 12-6-77, giunta a Borgose
sia nel lontano 1923 con la fami
glia, dedicò la Sua vita al lavoro, 
ai figli e al marito, con ammirevo
le abnegazione e molto coraggio. 

Di carattere gioviale e simpati
co, si fece stimare e fu amica di 
tutti. Grande la partecipazione di 
cittadini ai funerali a testimoniare 
l'unanime cordoglio. 

Al figlio Vincenzo cassiere del
la "Fameia", unito alla sorella, ·ai 
fratelli e nipoti, le fraterne con
doglianze di tutti i bellunesi di 
Borgosesia. 

DA PONTE VITO GUIDO 
Grande Invalido del Lavoro 

Un lungo cammino di sacrifi-
cio, illuminato dalla luce e forza 
dell'amore alla famiglia. Dopo 
d'aver lavorato, per oltre 25 anni, 
in Italia e Svizzera sempre. in 
galleria e cave di pietra, passò in 
Francia, dove per altri 18 anni 
continuò l'estenuante fatica fin
chè si manifestò, in tutta la sua 
dura realtà, il male che lo portò, 
anzitempo, alla tomba. 

Nato il 12.2.1902 in Santa 
Giustina, morto il 15.1.1977.Lo 
ricordano la moglie, i figli con 
affetto. 

MARCON GIUSEPPE 
cav. di V. V. 

Nato a Gosaldo il 20.5.1899 è 
deceduto il . 9.3.1977 e Mestre 
dove si era trasferito fin dallonta
no 1936. Svolse per oltre 20 anni 
la sua opera presso la Soc. Mente
vecchio, stimato e ripettato dagli 
amici e superiori. 

Infermo da oltre due anni, ci 
ha lasciati quasi improvvisamente. 
Ci piace ricordarlo buono e genti
le con tu tti. Che il suo lungo 
riposo nellq terra natia gli sia 
dolce come il suo cuore fu buo
no. 

Con immenso dolore lo rim 
piangono la moglie, i figli, la 
nuora con il nipote ed i parenti 
tutti. 

POL RUGGERO 

Nato il 28/11/1928 a Meana di 
Santa Giustina, emigrante da tan
ti anni prima in Svizzera e poi in 
Arabia, dove è deceduto im -

, provvisamente il 21/4/77. 
.In Svizzera lavorava a Ma t

tmark, dove salvandosi dalla ca
tastrofe fu tra i primi ad accorre' 
re sul luogo a portare .opera di 
recupero delle salme tra le quali 
anche quella del cognato Aldo 
Casal. 

In Arabia, negli ultimi due anni 
lavorava assieme al figlio e alla 
nuora, ma al momento della mor
te si trovava solo poichè il figlio 
era tornato a casa in ferie. 

Lascia nel dolore la moglie, la 
figlia Lucia, il figlio Walter e tutti 
quelli che lo conoscono. 

PANIZZA IGINO 
Nato a S. Gregorio nelle Alpi il 

17.3.1910 e la moglie CERÌSE 
Luisa nata a Fenis (Aosta), en
trambi, dopo una vita intensa di 
lavoro tutta dedicata con profon
do amore al bene dei figli, entra
rono in ospedale quasi assieme ed 
entrambi, colti da male incurabi
le, cessarono di vivere ad Ivrea 
nella settimana di Pasqua del 
1977. Igino nel 26 emigrò in 
Francia quale elettricista; a 21 
anni incominciò per lui il calvario 
della vita militare che lo attana
gliò quasi in iterro ttam en te fino al 
settembre 1943 dopo di che rien
trò definitivamente alla Olivetti a 
Ivrea unitamente alla moglie. La
sciano nel più profondo dolore i 
tre figli con le loro famiglie ed i 
parenti tutti. 

SEBBEN BRUNO 
Emigrante in Svizzera, (a Zuri

go) da molti anni, è deceduto a 
soli 32 anni a causa infortunio sul 
lavoro. Originario di Fonzaso, la
scia nel più profondo dolore, la 
moglie con 3 figli, i genitori ed i 
paren ti tu tt'L 
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PAGINA 
costringerlo a riprendere le 
valigie e ritornarsene pieno 
di amarezza e di sconforto, 
da dove era venuto ... 

Questo terribile detto lati
no - mors tua, vitae mea -
continua ad imperare ed è 
quello che alligna più facil
mente e con dovizie, tra le 
tante pessime doti o vizi 
dell'umanità OdÙ?l7'Ul, in per
petuo squilibrio e travaglio 
spirituale. Anche a Belluno, 
non mancano di affiorare le 
deludenti prospettive di 
Asiago; anche a Belluno c'è 
gente che gratifica con giudi
zi invincibili ed inedificanti ... 
"sta gente che deve girare il 
mondo ", pure nella nostra 
città quando tornano e se 
tornano, per sempre o per 
periodi brevi, incontrano 
freddezza, inco mprensione, 
ostilità certe volte, apertura 
sociale scarsa, provvedimenti 
di sostegno, quasi zero, an
che se per amor del vero 
negli ultimi tempi, la Regio
ne pare si stia muovendo e 
recepisca un po' meglio que
sta tara del partire coatto. 

La Televisione 
di Berlino 

ospite dell' AEB 

Anche a Belluno si sta 
sbagliando, paura forse di 
perdere qualcosa? o è il voto , 
. che potrà ridare prestigio e 
personalità agli assenti? sarà 
il riacquistato peso elettorale 
che restituirà dignità agli 
emigranti e lì farà contare 
anche se non per volontà 
loro, almeno per la maggio
ranza, sono costretti a lavo
rare fuori? Se è COSl: ebbene 
battiamoci uniti per il voto 
agli italiani all'estero. Lotta 
ad oltranza a chi vuol negar
lo ancora ... Ma un 'ultima ve
rità va detta e senza possibi
lità d'equivoci, Belluno dove 
crede di averli i suoi abitanti, 
in provincia forse? no, Bel
luno i suoi bellunesi li ha più 
fuori che dentro i confini, se 
è vero come è vero che solo 
,in 4 stati d'Europa: Francia
O la n da -Ge r mania-Svizzera, 
vivono ben il 13,3 per cento 
di concittadini. Quanti negli 
altri stati e continenti? Qui 
se ci contiamo, siamo 
221.000 e se nelle quattro 
nazioni vicine, ammontano a 
ben 70.477, assommiamo 
tutti gli altri e il conto è 
presto fatto. 

La Troupe televisiva accompagnata dal regista Paul 
Wollnisch e dal direttore WolfganaFuuke ha effettuato 
delle riprese nella sede dell 'Associazione per conto della 
Comunità Europea interessata a pubblicizzare l'iniziativa 
promossa dall'A.E.B. della organizzazione dei corsi di 
recupero per i figli di Emigranti costretti al rientro in Italia 
a causa della crisi dell'occupazione i~ternazionale. 

Sono stati quindi ripresi a colori/alcuni ragazzi che hanno 
frequentato i corsi, assieme agli insegnanti ed al Direttore 
scolastico prof. Aimè. 

L 

Successivamente hanno effettuato delle interviste sui 
problemi della nostra Provincia e sull'attività dell'A.E.B. al 
Vicepresidente cav. De Fanti ed al direttore De Martin. 

Renato De Fanti 

La trasmissione a livello europeo andrà in onda nel 
prossimo autunno ih una serie di servizi dedicati ai problemi 
dell 'Einigrazione europea. 

SERA DE LUNA 
Buliga l biankospin la te la iié}a 
a l aria de la sera e la kuaiéta 
la te le spane morbide, in ate}a 
de l so konpafio la sta leta teta. 

Te l bosk an rosifiòl al so lamento 
romai l skomz'niia e in iiél, una par una, 
spunta le stele kome fior d ardento; 
a piim a pilin se leva nka la luna. 

More lontan par la kanpana ceta 
kualke lumét e cesa anka i stranbòt 
kua e la, de i kontadin : na kanpaneta 
sona, distante, n ora de la no t! 

L e l ora ke i balkoni de la vi/a 
se verde in sfeJa a l kanto de n vioUn, 
l e l ora ke la vaska tuta brila 
la, in mei le ro}e e i fior de l gardùz! 

De l rosinòl, su i fiori, la kanion 
la se alia pi kalda e pi amoroJa 
e su n vioUn ke kanta, da n balkon 
na bianka man la mola do na rOia! ... 

Su l pra infiora de margerite trila 
kori de gri a la luna e, la, inperlando 
de vai, le gUéine buliga e brila 
atomo a le finestre Ja serade. 

Le stele, intant, iniiélle inpalidise 
e, kome sot an velo de kristal 
5a tuta dorme, l upfiol finise 
la so kaniòn d amor e kanta l gal. 

G.Olivotto 

ALBA PAESANA 
Prima ke l sol se desmz'sie 
an balkon se spalanka, 
va verso la cesa an per de iav!ie, 
mula l bestian, cakola e pasa 
na skoa de spin sora la strada. 

Ma kuando ke l pan 
intona kanion profumade, 
al sol, skaturando le ultime stele, 
de caro l pitura 
le iime, i koi e la val. I. Chiarelli 

Incontri d'estate 
ROMA:14 AGOSTO A 

VALMOREL 
Ore lO - Deposizione di una corona di alloro nel 

Sacrario dei Caduti a MEL e posa in ap
posita urna, della Terra dei Caduti per la 
Patria di Cefalonia, del ' cimiterO' sul Don 
e di Mattmark dove perirono Bellunesi 
emigranti; con la partecipazione di Auto
rità. 

Ore 10.30 - Concelebrazione di una s, Messa al Sacra
rio di MEL. 

Ore 11.30 - Trasferimento a VALMOREL (Limana), 

Ore 12.30 - Rancio presso la Colonia Montana orga

niz~to dalla «Famiglia Piave». (Vin a seci 
e acqua minerale del Piave). 

Ore 16 - Inizio programma folkloristico con musica 
e ballo a suon di fisarmonica. 

Gara podistica non competitiva (Km. lO) 

«Trofeo dell'Emigrante» e altri ricchi pre
mi. 

Gli interessati sono vivamente pregati di preno

tare il pranzo (L. 3500) presso le proprie «Famiglie Bel

lunesi» di appartenenza, oppure alla Sede centrale a 

Belluno - Tel. 0437/24974; a Roma - Tel. 06/3271690 
entro 1'8 agosto 1977. 

Sarà questa un'occasiore d'incontro e di 

amicizia fra gli Emigranti rientrati per le ferie 

e la popolazione locale. 

TORINO: VAL VISDENDE 
Gli amici Bellunesi telefonino al 0437/24974 per informazioni 

sull'incontro in Val Visdende nella prima decade di agosto. 
Polenta e tocio - formai bon - tanta allegria ' 
arriverderci 
L'invito proviene con tanta cordialità dalla Famiglia Bellunese di 
Torino. 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTO'llCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S, VITO DI CAD8RE , 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamenie a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 
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PICCOLA CRONACA 
DEI NOSTRI PAESI DA UN MfSf Alt' AlTRO A CURA DI 

EMILIO DE MARTIN 

~ ______ B_E_L_L_U __ N_E_S_E ______ ~II ~ ____ A_L_P_A __ G_D ____ ~ 
BELLUNO 

Il Genio Civile di Belluno · è 
autorizzato a costruire un parco 
giochi, in località Nogarè, per 
l'importo di 44 milioni che saran
no erogati dalla Regione. 

• 
Dei 71 miliardi e 205 milioni 

stanziati dalla Regione per l'edili
zia ospedaliera alla provincia di 
Belluno sono toccati 5 miliardi e 
mezzo così ripartiti: Agordo 350 
milioni - Belluno 3 miliardi e 
mezzo - Feltre l miliardo e 
mezzo - Pieve di Cadore 200 
milioni. 

• 
Per la costruzione del secondo 

lotto dell'acquedotto comunita
rio la Comunità Montana Bellune
se ha deciso all'unanimità: l'ac
quisto delle tubature presso la 
Tubi Ghisa di Genova per un 
importo di 751 milioni; l'appalto 
del secondo lotto per 597 milioni 
ri~arda lo scavo e 118 milioni 
per il serbatoio idrico. Contempo
raneamente è stato dato l'incarico 
della progettazione del terzo lot
to all'ing. Maria Giovanni Susino 

• 
Il Consiglio regionale ha con-

cesso all'Ospedale Civile di Bellu
no la somma di lO milioni per 
l'acquisto di attrezzature tecnico 
scientifiche. 

"La ricreativa di Bolzano 
Bellunese" ha inaugurato la sala 
di Cultura da loro allestita, per il 
Quartiere di Bolzano e Tisoi, 
presso le Scuole Elementari gen
tilmente concessa dal Provvedito
rato agli Studi e dal Comune di 
Belluno. Per la circostanza il 5 
giugno è stato presentato il libro 
"Polenta e sassi" scritto dal com
battente per la libertà Emilio 
Sarzi Amadè nato a Curtatone di 
Montanara (Mantova. 

Descrizione splendida dei no
stri luoghi, vissuti in quel periodo 
dove Lui ventenne ha partecipato 
alla lotta di liberazione contro 
l'invasore tedesco, dove tutta la 
popolazione locale di Tisoi e Bol
zano ha collaborato con rinunce e 
sacrifici. 

Con una alimentazione sempli
ce e spesso scarsa, tutti sono 
riusciti a superare quel triste pe
riodo. 

Con uno splendido intervento 
Vally Casagrande ha chiesto che 
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LONGARONE 
Pietro Barel è stato eletto pre

sidente della commissione che cu
rerà la mostra del gelato il prossi
mo autunno; Walter Bez fungerà 
da Segret3ri.o. 

• A Longarone si è concluso il 
primo anno di lezioni della nuova 
scuola di musica comunale. La 
scuola accoglie giovani di tutti i 
comuni della zona (compreso 
qualcuno che con grandi sacrifici 
scende dallo Zoldano), per cui 
essa è stata riconosciuta dalla 
comunità montana come un'isti
tuzione comunitaria e in parte, 
finanziata dalla comunità stessa. 

TASSEI DI BELLUNO 
A Tassei, un remoto angolo del 

comune di Belluno, è sorta da 
molti anni e conserva ancora una ' 
fervida vitalità la sezione degli ex 
com battenti e reduci, riunendo 
insieme anche numerosi soci dei 
centri vicini da Valmorel e Cere
sera, dalle Ronce a Cet a Castoi. 
Si è anche svolta da poco,orga
nizzata dal presidente Angelo Ce
lentin una loro festosa riunione. 
Dopo la Messa celebrata dal prof. 
Don Sergio Sacco, che ha messo 
in risalto i sacrifici dei caduti e lo 
spirito di solidarietà e fratellanza 
dei soci, è stata deposta una 
corona di alloro alla lapide dei 
caduti. 

cosa riserva la politica per il 
futuro dei giovani. 

Al rustico Restaurant di Case 
Bortot, abbarbicato sulla monta· 
gna nel retro di Bolzano, una 
sessantina di persone hanno par
tecipato al pranzo fatto alla "Ro
mana" , ognuno pagava il suo, 
così è riuscito nella più splendida 
armonia. Elsa che conduce ' bril
lantemente e con arte la cucina 
elaborando piatti tipici locali, ci 
ha servito una favolosa menestra 
de fasoi e un capriolo con polenta 
alla Bolognese, superlativo, anaf
fiato il tutto con uno stupendo e 
loquace Cabernet, religioso. 

Questo locale è anche meta dei 
nostri colleghi Emigranti quando 
vengono a passare le vacanze esti
ve. 

Fotografia di gruppo davanti al 
Case Bortot che con armoniosi 
canti Alpini ha terminato la gior
nata. 

A.P. 

APPLAUSI E CONSENSI PER 
LA PIANISTA PRIMICERI 

Organizzato dal Comitato del! C. 
R.L deIl'A.A5.T. di Belluno, si è 
svolto presso la sala del centro 
Giovanni XXII I un concerto della 
pianista Maria Primiceri. 
In programma musiche di Cima
rosa, Beethoven, Chopin, Debus
sy e Liszt. 
La grande versatilità musicale del
la giovane pianista leccese le ha 
permesso di superare ag.evolmente 
le difficoltà tecniche ed espressive. 
di ciascun brano in programma. 
~I Calorosi consensi ha decretato 
all'artista il pubblico bellunese 
presente a cui la Primiceri ha 
concesso un "fuori programma" 
assai applaudito: il notturno in 
do diesis minore opus extra di 
Chopin. 

LUSINGHIERE AFFERMAZIO
NI DEI PITTORI BELLUNESI 
AL CONCORSO NAZIONALE 
EX TEMPORE DI JESOLO 

A l' Concorso N azionale Ex 
Tempore di Pittura "JESOLO LI
DO - PERLA D'EUROPA" svol
tosi a Jesolo Lido, organizzato 
dal Cenacolo Accademico Itàlia
no d'Arte di Belluno, patrocina
to dal Comune di Jesolo e 
dall'AAST di Jesolo Lido, i pitto
ri bellunesi che vi hanno parteci
pato hanno ottenuto vari impor
tanti riconoscimenti sui circa 140 
concorrenti prevenienti anche da 

'Torino, Ancona, Pisa e Modena. 
La giuria composta da Roberto 

Joos, Franco Batacchi, Ferruccio 
Gard e Luciano Zarotti quest'ulti
mo docente all' Accademia delle 
Belle Arti di Venezia, direttore e 
ideatore del concorso il pubblici
sta Filippo Avagliano, segretaria 
la pittrice Renata Carrara, ha 
premiato i seguenti artisti bellu
nesi: Bruno Corzuol di Agordo, 
Morena Pavei, Pier Lui.gi Levis, 
Vladimiro Olirch ed Ennio Fio
rentin di Ponte nelle Alpi, Giaco
mo Pradella, Angelo Nardi ed 
Ennio D'Ambros di Longarone, 
Antonio Carlet di Pieve di Cado
re, Diambra ':'- Verità-Poeta, Ve
nerio Bona, Deula Venanzone di 
Belluno e Leandro Da Vià di 
Domegge. 

Il Gruppo amici della Galleria 
d'Arte "A. Boito" di Ponte nelle 
Alpi ha vinto il l' premio assolu
to per il maggior numero di pre
rnl~tl 

Un grosso successo ha ottenuto 
anche quest'anno il Concorso In
ternazionale d'Arte grafica orga
nizzato dal C. S.E. P . . di Tambre 
diretto dal maestro Mario De 
Naie col Patrocinio della Cassa di 
Risparmio di Verona- Vicenza e 
Belluno, della Regione e con la 
collaborazione dell'A.E.B. Al 
Concorso hanno partecipato sco
lari e studenti delle scuole delle 
varie regioni italiane e anche di 
diversi stati dei cinque continenti. 
Hanno pure partecipato gli alunni 
frequentanti i corsi di recupero 
istituiti dall'A.E.B. per i figli degli 
emigranti rimpatriati e il primo 
premio è stato assegnato a Gianni 
Lovatel di Centenere, frequentan
te il corso 5. Il presidente dell'A. 
EB. ing. Barcelloni ha espresso il 
desiderio che i disegni dei figli 
degli emigranti siano esposti in 
una mostra permanente: speria
mo che il suggerimento abbia poi 
un seguito. 

Nella foto Coden D. il comm. 
Valacchi presente alla premiazio
ne in rappresentanza dell'A.E.B. 
consegna il premio a uno dei 
vincitori della sezione "Figli di 
emigranti". 

ALPAGO 
li Consiglio regionale, in data 

29 ottobre 1976, ha sciolto il 
consorzio vetrinario costituito tra 
i comuni di Chies, Puos, Pieve e 
Tambre d'Alpago e le funzioni di 
assistenza veterinaria vengono af
fidate alla Comunità Montana 
D'Alpago. 

• 
Il rifugio "Dolada" è stato 

dato in concessione al Club alpi
no italiano di Oderzo. L'accordo 
è stato raggiunto per consentire 
una sempre migliore gestione 
dell'accogliente rifugio, assai fre
quentato, nel periodo estivo. 

TAMBRE 
Con l'apertura della stagione 

estiva la Pro Loco di Tambre ha 
risistemato' le panchine e ripulito 
tutti i parchi per consentiTe un 
soggiorno comodo e sereno a 
tutti i villeggianti e turisti. che 
trascorrono le loro vacanze nel 
ridente comune alpestre; ha inol
tre disposto la sistemazione di 
una planimetria gigante dell'alto
piano Tambre-Cansiglio e l'aper
tura dell'ufficio turistico nelle ore 
antimeridiane di tutti i giorni. 

• In data 1 febbraio 1977 il 
presidente della Giunta Regionale 
ha assegnato, come contributo 
regionale, 22 milioni per la siste
mazione della strada silvo-pasto
rale "Campon-Vivaio". 

FARRA 
Un'aula della scuola elementa

re di Farra è stata dedicata alla 
memoria della maestra Silvana 
Sperti, scomparsa nell'aprile scor
so. Alla cerimonia, organizzata 
dai rappresentanti dei genitori 
degli alunni, hanno preso parte il 
presidente del circolo didattico 
dotto Giovanni Rigoni, la direttri
ce dotto Maria Martelli, gli inse
gnanti con le scolaresche e i loro 
genitori. 

Da Chicago 

Per la sua terra 
Si segnala che il Sig. Secchi Sebastiano residente a: 

11520 S. Front CHICAGO IL. 60628 - V.S.A., ha 
provveduto ad oblare a favore del Civico Museo di questa 
Città la somma di 660.000 in memoria dei propri genitori: 
Vincenzo Secchi (Sindaco di Falcade durante la prima 
Guerra Mondiale) e Murer Orsola Secchi. 

Un gesto veramente simpatico, 
profondamente significativo e ca
rico di vibrante sensibilità. Attac
camento alla terra di origine, al 
caro ricordo della progenie che 
visse e soffrI: durante i cruenti 
anni del imo conflitto, anche se i 
sacrifici e le privazioni non fanno 

SOSTENETE 

W~ 

che rafforzare la personalità ed il 
carattere della gente. 

Grande apprezzamento per 
l'oblazione decisa dal cittadino 
sig. Secchi Sebastiano con la gra
titudine dei bellunesi, qui residen
ti e di quan'ti devono risiedere 
lontani dal Paese. 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 
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FELTRE 

Il Gruppo Astrofili Feltrini, un 
gruppo di giovani che, da anni, si 
occupa dello strumento dell'A
stronomia, ha recentemente por
tato a termine un'importante ini
ziativa: la costruzione di un Os
servatorio astronomico contenen
te un potente telescopio. I soci 
della GAF si sono fatti tutto da 
loro, dalla muratura, al tetto, al 
pavimento, lavorando nelle ore di 
tempo libero e spesso anche di 
notte, grazie anche all'aiuto, in 
denaro e materiale, offerto da 
alcuni cittadini e Ditte, è stato 
possibile portare a termine l'Os
servatorio astronomico, il quale 
sorge in località Vignui su terreno 
di proprietà di un parente di uno 
dei soci. Fra i programmi di 
lavoro che il GAF intende realiz
zare in futuro vi sono anche delle 
serate pubbliche di osservazione, 
per rendere partecipe la popola
zione di Feltre delle meraviglie 
del cielo. 

S. GREGORIO NELLE ALPI 
Luigino Ducapa, il giovane vigi

le del fuoco morto durante 
un'azione di salvataggio, è stato 
ricordato anche quest'anno con 
una marcia in montagna, vinta da 
Ivo Andrich, seguito da Antonio 
Costa. Al Rifugio Casera Ere don 
Arnaldo Sovilla ha celebrato una 
messa in suffragio ed il Sindaco 
Turra ha ricordato lo scomparso. 

VELLAI DI FELTRE 
A Trento, fra gli invitati al 

dibattito presso l'Università po
polare sul tema "della educazione 
stradale", vi erano anche gli alun
ni della scuola media statale "Lui
gi Guanella" di Vellai di Feltre. 
Erano fra i prescelti per i lavori 
che essi avevano svolto sull'argo
mento del concorso. L'alunno Fa
bio Corent, quale rappresentante 
del suo gruppo di lavoro, e l'alun
no Carlo Seno sono poi interve
nuti direttamente al pubblico di
battito. 

FELTRE - Gli alunni della 3a A, 3a B, 3a G della scuola media L. 
Luzzo guidati dal loro insegnante di religione Don Domenico Cassol 
hanno portato a termine l'inchiesta sugli enti pubblici del feltrino 
(l'ospedale civile, la casa di cura Bellati, le case di riposo, ecc.) una 
attività originale ed efficace per orientare i ragazzi a far conoscere le 
attività sociali. 

LENTIAI 
Lentiai gode in questo scorcio 

estivo di una notevole attività in 
materia di opera a fondo sociale 
ed economico. Oltre gli interventi 
nel settore dell'edilizia economica 
e popolare, oltre alla sistemazione 
a scopo turistico del centro di 
Stabie, altre due opere stanno 
avviandosi a conclusione. Si tratta 
della strada comunale d'interesse 
agro-silvo-pastorale fra Fontanelle 
e Chiesa dei Boschi (30 milioni a 
carico della Comunità montana) e 
del primo stralcio di 50 milioni su 
un progetto di 200 milioni per 
l'allargamento del cimitero del 
capoluogo. 

VAS 
La Pro Loco di Caorera di Vas 

ha dato il via alla quarta mostra 
concorso di fotografia che 
quest'anno avrà per tema "Angoli 
suggestivi della provincia di Bellu
no". Le opere dovranno essere 
presentate entro il 24 luglio. Do
po l'esame della giuria composta 
da persone competenti nello spe
cifico settore, seguirà il 31 luglio 
la premiazione dei vincitori e 
l'inaugurazione della mostra che 
resterà aperta nella scuola ele
mentare di Caorera fino al 21 
agosto. La partecipazione è libera 
con un massimo di 5 foto in 
bianco e nero. 

PEDAVENA 
Una sfilata di grande classe alla 

(foto Dalla Giustina - Feltre) 

21ma Esposizione Nazionale Ca
nina svoltasi nel parco della Birre
ria Pedavena domenica 29 mag
gio. Alla manifestazione, organiz
zata dall'Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di Feltre e 
Pedavena, erano iscritti 280 esem
plari, appartenenti a 78 razze 
canine. La premiazione è stata un 
compito tutt'altro che facile per 
la giuria, dato il grande numero di 
soggetti sottoposti al loro giudi
zio. 

MUGNAI 
Per la generosa disponibilità 

del direttore del centro trasfusio
nale dell'ospedale di Feltre, dott. 
Altinier, agli scolari di Mugnai è 
stato effettuato l'esame del san
gue e sono stati donati un meda
glione con l'indicazione del grup
po sanguigno ed una speciale tes
serina. 

SEDICO 
Si è costitutia 1'Associazione 

di Pattinaggio Artistico a rotelle 
con lo scopo di sviluppare questo 
sport a livello sia ricreativo che 
agonistico tra i ragazzi e le ragaz
ze. L'associazione (la prima che 
sorge nel Bellunese e regolarmen
te affiliata alla FIHP) ha organiz
zato in collaborazione con l'As
sessorato allo Sport del Comune 
di Sedico, i giochi della gioventù 
per il pattinaggio artistico e per la 
corsa su strada. 

AGORDO 

Due visioni della nuova fabbrica che sta sorgendo a Danta di Comelico 
aprendo nuove prospettive per gli Emigranti. (foto Zambelli). 

Si è costituito ad Agordo , con 
sede nella biblioteca di Palazzo 
De' Manzoni, il Circolo culturale 
agordino. I fini sono quelli valo
rizzare tutto ciò che significa 
cultura e arte, promuovere inizia
tive varill. In particolare si guar
derà al "locale" storia, tradizione, 
usi, costumi, e gente, con l'inten
to di fare opera di divulgazione. Il 
circolo è apolitico ed aperto a 
tutti; la quota associativa (che 
serve a coprire le spese di gestione 
e ad acquistare materiale bibliote
cario) è fissata, attualmente, in 
lO mila lire all'anno per i soci 
sostenitori, 5 mila per i soci 
ordinari, 1.000 lire per tutti 
giovani al di sotto dei 20 anni. 

SAN TOMASO 
Il progetto di un cantiere-scuo

la di lavoro per lO operai è stato 
approvato dalla giunta municipale 
di San Tomaso Agordino. Giorna
te lavorative previste 102. n pro
getto, redatto dallo studio tecni
co < ing. Ben è finalizzato alla 
sistemazione e all'allargamento di 
strade comunali e frazionali. La 
spesa è prevista in 16 milioni e 
600 mila lire. 

TAIBON 
La strada silvo-pastorale della 

Val Corpassa, che da Listolade 
porta alla Civetta e ai celebri 
rifugi alpini Vazzoler, Tissi e Col
dai, sarà sistemata e rettificata sul 
progetto dell'ing. Tito Livio Ben, 
per una spesa di una sessan tina di 
milioni. I lavori sono stati appro
vati dal consiglio comunale di 
Taibon Agordino. 

RIVAMONTE 
Con una spesa di 8 milioni di 

lire saranno sistemate le scuole 
elementari di Tos, a Rivamonte 
Agordino . Direttore dei lavori è 
stato nominato dal consiglio co
munale il geom. Giuseppe Sche
na. 

FRASSENE' 
A Frassenè si è aperto il primo 

luglio in località "Ai la ghetti" il 
grande parco naturale attrezzato 
con campi da tennis, vasche per la 
pesca alle trote, ristorante-bar. Il 
parco, inoltre, offre la possibilità 
di passeggiate in un pittoresco 
ambiente , caratteristico da gigan
teschi ,massi attorno ai quali sono 
stati costruite passerelle e terraz
ze di legno. La località, lontana 
dal traffico, è particolarmente 
adatta ai bambini. 

CAPRILE 
Una borsa di studio messa a 

disposizionè della casa editrice 
Fratelli Motta è stata vinta da 
Sabrina Fersuoch, alunna della 
prima classe della scuola media di 
Caprile. Per la consegna del pre
mio si è svolta una simpatica 
cerimonia, presenti le autorità 
scolastiche e i condiscepoli, 
nell'aula magna dell'Istituto. 

FORNO DI ZOLDO 
Il Comandante della Staziolle 

dei Carabinieri di Forno di Zoldo, 
maresciallo Salvatore Pulvirenti, 
ha lasciato l'arma dei Carabinieri: 
dopo la sua recente laurea in 
architettura egli si è infatti indi
rizzato verso la libera professione. 
I Sindaci di Forno di Zoldo, 
Zoppè di Cadore e Zoldo Alto 
hanno espresso al maresciallo Pul
virenti la gratitudine per lO anni 
di servizio nella Vallata. 

, ,ti ~~.~ 1 
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Alla mostra della Scuola Media di Candide non poteva mancare il 
settore dedicato all'Emigrante. E' consuetudine, a chiusura dell'anno 
scolastico una interessante mostra delle opere più significative sia 
manuali che di ricerca eseguite durante le lezioni. (foto Zambelli). 

GOSALDO 

L'Amministrazione Comunale 
ha deciso di vendere tre delle 
quattro baracche messe a disposi
zione dalla Nato per gli sfollati 

dell'alluvione del 1966 per utiliz
zare lo spazio per la costruzione 
di un campo sportivo e relative 
attrezzature. La quarta baracca 
servirà provvisoriamente per gli 
spogliatoi. 

Comelico 

Festival Nazionale del Fiore 

Conclusa con successo la prima 
parte della manifestazione pittori
ca organizzata nell'ambito della 
r Edizione del Festival Nazio
nale del Fiore di Montagna in 
corso di svolgimento in Comelico, 
un comprensorio montano di 6 
Comuni nell'alta valle del Piave. 

L'ex tempore imperniata sul 
tema: "L'Uo'mo, il Fiore, la Mon
tagna; presenza e speranza" ha 
visto confluire molti artisti veneti 
ed anche rappresentanti di vaglia 

in campo nazionale, tra cui 
quell'Ambrogio Vismara, lombar
do, che riscuote da circa 'qua
rant 'anni successi prestigiosi in 
tutto il mondo. 

Nella foto Zambelli: Un con
corrente dell'estemporanea di pit
tura organizzata in Comelico per 
il Festival Naz.le del Fiore di 
Montagna, approfitta di un magro 
raggio di sole per completare la 
sua tela. 

M.G. 
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Continua 

DA VN DESE ALL' ALTRO 

CADORE 

AURONZO 
Per le opere di sistemazione 

lungo i corsi d'acqua Rin e Diassa 
il consiglio della Comunità mon
tana Centro Cadore ha deliberato 
di stanziare 40 milioni per ciascu
na di esse. All'ing. Ciliotta di 
Valle è stato affidato !'incarico di 
progettare i lavori lungo il Rin; 
mentre per quelli sulla Dassa in
terverrà l'impresa Zollet che ha 
già predisposto il relativo elabora
to. 

• 
Nella centrale idroeletttica di 

Ponte Malon, in Auronzo, forse 
per surriscaldamento, per lo scop
pio di un cavo di alimentazione 
della corrente, si è sviluppato un 
incendio, che ha provocato danni 
per circa cento milioni. 

S.STEFANO 
Per iniziativa del Patronato 

scolastico del Comune di S. Stefa
no di Cadore è stato ufficialmen
te aperto l'ambulatorio scolasti
co, istituito con il contributo 
della Regione. Erano presenti alla 
cerimonia le autorità scolastiche e 
degli enti locali. 

COSTA DI 
COMELICO 

La Regione ha assegnato 7 
milioni e 600 mila lire per il 
ripristino della strada silvo-pasto
tale "Palù della Scala" nel territo
rio della Regola di Costa di Co
melico. 

S. PIETRO DI CADORE 
La Regione ha concesso al Co" 

mune di San Pietro di Cadore il 
contributo di 14 milioni 900 mila 
per la casera e lo stallone della 
malga Londo. 

PIEVE DI CADORE 
Il Comitato Comunale Celebra

zioni Tizianesche ha edito una 
piccola pubblcazione di Ugo Faso
lo dal titolo: "Tiziano e la sua 
opera" in cui c'è una raccolta di 
una trentina di riproduzioni dei 
più grandi capolavori di Tiziano. 
Il volumetìo è stato messo in 
vendita presso gli uffici comunali. 

V AL FIORENTINA 
E' stato approvato con riserva 

il secondo stralcio dei lavori per 
la costruzione della strada provin
cile n. 20 della Val Fiorentina 
(spesa del secondo lotto 618 mi
lioni; spesa generale del progetto 
2 miliardi e 300 milioni). 

S. STEFANO DI CADORE 
E' stato approvato dalla Regio

ne il progetto di costruzione 
dell'Istituto professionale per l'in
dustria e l'artigianato (spesa pre
vista 650 milioni). 

CASADA 
A Casada la popolazione sta 

prèparandosi a lavori di restauro 
della chiesa parrocchiale. Sono 
stati allo scopo reperiti dei fondi, 
tramite la comunità familiare di 
Casada, la sottoscrizione in par
rocchia, e una lotteria alla paesa-
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na, tenutasi in occasione della 
Festa di Maria Ausiliatrice. 

PERAROLO 
Preoccupazione ha destato una 

fiana che ha ostruito per qualche 
tempo il Boite, creando un inva
so; la pressione dell'acqua ha poi 
in modo naturale rimosso l'osta
colo. L'episodio, anche se in se 
stesso limitato, ha riproposto la 
pericolosità del territorio di Pera
rolo . 

CASAMAZZAGNO 
Nella nostra provincia vi sono 

attualmente tre Centri di forma
zione, professionale per maestran
ze edili: a Mel, a Ponte nelle Alpi 
e a Casamazzagno di Comelico. 
Anche quest'anno, nonostante le 
difficoltà iniziali, per la tenace 
volontà dei dirigenti e degli inse
gnanti, con l'appoggio delle am
ministrazioni locali, i corsi si sono , 
svolti regolarmente e si sono con
clusi con piena soddisfazione e 
buoni risultati. Le schiere di gio
vani operai specializzati, ora spar
si in tutto il mondo, stanno a 
dimostrare la utilità professiona
le, e sociale di tali corsi. 

IN BREVE 

Vanz Oscar, Facin Nadia e Gretti 
Olivialdo - alla Casa d'Italia di 
Zurigo -ohe in occasione del Car
nevale hanno vinto i tre premi 
donati dalla Famiglia Bellunese. 

Angelo Moretta da Sorriva di So
vramonte ha vinto il primo pre
mio per l'artigianato_ Finalmente 
un po' di riconoscenza e di soddi
sfazione dopo tanti anni_ Ag
giungono anche che Angelo e 
Margherita Moretta hanno festeg
giato le nozze d'oro assieme ai fi 
gli e nipoti, arrivati dal Canadà, 
Svizzera, ed altre parti d'Italia. 
Hanno avuto anche la benedizio
ne del Papa. 

MESE SPORT ••••• di I 
FRANCO 
MARCEGLIA 

L'AC Belluno 
in quale serie? 

Ancora una volta la situazione 
è il punto di rottura. Rimasto in 
posizione nella serie D ora si 
trova, il Belluno AC, nelle strette 
dei capitali mancati, del rinnovo 
parco giocatori, dell'allenatore, 
dei dirigenti. 

Oltre 40 milioni di deficit da 
sanare. Sette giocatori : più un, 
allenatore (Perli, Tubaldo, Rigo, 
Coramini, Uccia, Grego, Potente, 
Sgarbossa e forse Perinon) se ne 
vanno verso altre categorie, altre 
squadre - sempre alquanto ben 
pagati, s'intende -. Occorrerà 
rimpiazzarli a prezzi correnti (pa
re siano aumentati recentemen
te). Il Comm, Viel non ritiene più 
di andare oltre a quanto fatto 
fin' ora; due anni di gestione della 
società calcio del Belluno non gli 
hanno sicuramente dato grosse 
soddisfazioni. Ha rimesso di pro
prio (comè tutti quelli che fan
no), non ha ottenuto un grazie 
anche striminzito. Chi gli suben
,trerà, assieme ad un altro nuovo 
direttivo, che garantisca la possi
bilità finanziaria per trattenere la 
squadra in serie D? 

Dagli incontri fino a questi 
giorni effettuati, pare nessuno. 

Intanto si aspetta, come da due 
anni a questa parte, che ' arrivi il 
15 luglio, termine ultimo per 
iscrivere il Belluno in qualche 
posto, fra la serie calcio naziona
le. In quale ... ? 

ARCO 
La compagnia Arcieri del Pia

ve, con l'apporto dell' AAST Bel
luno e della Fitarco ha indetto la 
7ma edizione del Trofeo Valbel
luna di tiro con l'arco intitolato 
"Memorial Antonio . Origoni". 
L'incontro, cui parteciperanno ol
tre al campione italiano e neo 
olimpionico, Ferrari ed alla Cam
pionessa Ida Da Poian, vedrà pre
senti atleti di varie nazioni euro
pee. 

JUDO 
Carlo Bortoluzzi della Judo 

Oub Belluno si è laureato cam
pione veneto di Judo cat. Mar
fOn-nera fino a 60 kg. Parteciperà 
alle fasi preliminari della selezio
ne per il titolo nazionale, Carlo 
Bortoluzzi è stato allenato dal 
sempre insuperabile maestro Se
bastiano La Porta. 

CALCIO 
Il Sovramonte è entrato a far 

parte delle squadre di seconda 
cotegoria. Ai giovani che hanno 
dato tutto illoro entusiasmo, ai 
dirigenti ed ai tifosi auguriamo 
buon esordio e ottimi incontri. 

CICLISMO 
Passato da noi il giro d'Italia. 

lo sono ancora un Bartaliano e 
questi giri li vedo meno (meno 
come occhio e come importanza, 
e come tifo) d'un tempo. Un 
grosso pubblico ha 'affollato le 
strade del Feltrino e del Cortinese 
per vedere i "Girini". Il primo ad 
arrivare è Perletto (?) Moser 
cede il colore rosa. Tutti son' 
contenti. 

SOSPIROLO 

Sabato 25 giugno 1977 si è 
svolto a Mis di Sospirolo, presso il 
Bar "Al Cacciatore" l'annuale as
sem blea dei Soci e sostenitori 
della "ASSOCIAZIONE SPORTI
VI SOSPIROLO". 

In apertura il consiglio uscente 
ha svolto la relazione dello scorso 
esercizio e si è quindi soffermato 
brevemente per ringraziare coloro 
i quali, con il' loro aiuto, hanno 
permesso lo svolgimento del pro' 
gramma previsto. Sono stati ricor
dati, tra gli altri, il Sindaco cav. 
uff. Riccardo Vigne, l'Assessore 
allo Sport Luciano Trevisson, gli 
allenatori Frescura e Piaz ed il 
prof. Schem bri. E' seguita quindi 
la votazione del nuovo Consiglio 
del quale farino parte Bruno Me
negolla - Presidente, Franceschi 
Aldo - Vice Presidente, Troian 
Pierangelo - Segretario, Bacchet
ti Giovanni - Cassiere, Riposi 
Luisa, De Dea Lidia, Bellencin 
Loredana - Revisori dei conti, 
De Donà Enzo, Casanova Pio, 
Casanova Remo,., Galletti Gabrie
le, Roldo Dario, Edotti Paolo, 
Cadore Benito, Pasa Renato, Ri
posi Giuseppe, Triches Ezio, Nar
dei Paolo, De Donà Emanuele, 
Tegner Antonio, Naldo Giancarlo 
- Consiglieri. 

In una seduta successiva il nuo
vo Consiglio ha deliberato di pro
seguire lo svolgimento del pro
gramma previsto che comprende 
diverse manifestazioni, prima, tra 
le quali, la corsa ciclistica per 
allievi che si svolgerà il 21 agosto 
p.v. sul circuito "Monti del Sole". 

ATLETICA 
Gran vanto e merito all'atletica 

leggera del Feltrino. A Napoli, 
nelle finali dei giochi della gio
ventì due medaglie d'oro (salto in 
alto con Eugenio Mares, già cam
pione italiano di Octatlon) e staf
fetta 4x 1 00 del Colotti Callegari, 
Spianazzè, Piazza e D'Incà 

hanno premiato il lavoro in cam
po nazionale di un sodalizio che 
da poco 'più di un anno lavora, 
silenziosamente e senza sprechi di 
pubblicità, condotta da Marzaro e 
Santomaso con l'aiuto prezioso di 
alcuni collaboratori e di tutti gli 
atleti. Altri casi di soddisfazione: 
la Agnese (Agnese Posssamai Ca
sagrande), campionessa delle gare 
non competitive di corsa, si è 
prenotata per le Azzurabili for
nendo in questi ultimi tempi in 
pista il miglior quinto tempo; di 
tutte le prestazioni italiane ;sui 
1500 m. piano. A lasciar sperare 
in più c'è anche la squadra di 
allievi che lievitano assai bene. 

BOCCE 
380 giocatori delle provincie di 

Trento e Treviso unitainente a 
quelli del FGCB di Belluno e 
Feltre hanno partecipato al tro
feo T.Col. Giovanni Croce. La , 
manifestazione è stata indetta per 
ricordare il ten.col. Croce tecnico 
nazionale del punto a volo e per 
molti anni. presidente del comita
to della Figb. 

PESCA 
A Forno di Zoldo, organizza

ta dalla società pescatori col con
tributo della Pro Loco, s'è svolta 
una gara di pesca per il Trofeo 
"Cassa di Risparmio". Fra le nu
merose squadre partecipanti si è 
distinta quella di Longarone con 
5740 punti. 

A S. Stefano di Cadore ha 
avUto luogo l'assemblea annuale 
dei soci della pescatori sportivi 
"Val Comelico e Sappada". Il 
cav. Dino Bressan ha ricordato 
l'attività svolta dal sodalizio 
nell'anno, e Mauro Gant, rappre
sentante provinciale nel comitato 
federale regionale pescasportivi, 
ha spiegato la tecnica di svolgi
mento del campionato nazionale 
di pesca alla trota che ha luogo il 
3 luglio sul Piave, nel longarone
se. 

LIMANA - Sport-turismo-emigrazione-folclore, niente è trascurato 
dalla Pro Loco Limana_ in attesa di affiancare con A_E_B. e Comune, 
la grande "tournee" al Lussembrugo e Germania per la Rosenfest, 
con gruppi corali e folk per l'appuntamento con i nostri lavoratori 
all'estero i cui comuni gemellati. Nella foto, Riva a colloqUiO 
con i vincitori assieme a Knapp: i fratelli Pezzè, meglio piazzati 
nella tappa Limana-Valmorel, allestita in unione al G.S. Hoover di 
Mel. 

Compravendite appartamenti 
case • negozi • rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 - telefono (0437) 28622. 



VITA DELLE FAMIGLIE 
A CURA DI DOMENICO CASSO L 

Dibattuti i problemi della politica dell' AEB 

Incontro delle Famiglie Bellunesi in Svizzera 
Nove ore di dibattito hanno 

caratterizzato questa ennesima 
giornata di studio. I lavori sono 
iniziati alle nove del mattino e 
terminati alle ore 18.30. 

Erano presenti i rappresentati 
di 18 Famiglie Bellunesi, oltre 40 
persone mentre da Belluno erano 
giunti l'Ing. Barcelloni Vincenzo, 
Renato De Fanti, Patrizio De 
Martin e Don Domenico CassoI. 

Tutti ospiti questa volta della 
Famiglia Bellunese di Zug, che 
come sempre ha saputo organiz
zare l'incontro in modo esempla
re. I lavori si sono svolti con 
vivacità e partecipazione di tutti i 
presenti sottolineando ancora una 
volta quelle che sono le linee 
della politica dell'AEB. 

L'incontro, fin dalle prime bat
tute ha messo il suo accenno sulla 
mancata' approvazione da parte 
della Regione della legge in favore 
dell'emigrazione. Legge che inve
ce deve essere portata avanti con 
tutte le forze, perchè è un salto di 
qualità che viene a fare l'emigra
zione stessa. 

Non tutti in regione sono d'ac
cordo su questa linea, perchè 
sembra che si voglia privilegiare 
Belluno, mentre è solo un piccolo 
atto di giustizia che si vuole fare 
verso la Provincia che porta il 
peso dell'em.igrazione. E' necessa
rio che ci prepariamo con un 
nostro documento da consegnare 
alla Conferenza Regionale dell'oc
cupazione illustrando quelle che 
sono le nostre più urgenti neces
sità. Necessità che si possono 
identificare con quelle delle altre 
Provincie Venete; che si trovano 
in posizioni del tutto diverse. Per 
questo diciamo "no" all'unione 
in un'unica famiglia veneta, per
chè si verrebbe a perdere la nostra 
identità. 

Questa Unione è un ennesimo 
tentativo di far tacere questa voce 
che di tanto in tanto suona e 
grida in maniera stonata nel coro 
veneto. 

Collaborazione con tutti que
sto sì, dialogo aperto con tutti 
anche però ognuno deve restare 
con la propria indentità. 

E' stato pure messo l'accento 
sulla coerenza che ogni socio deve 
avere in quanto persona. 

La coerenza è e deve essere la 
caratteristica che fa grande una 
persona. Non è accettabile che vi 
siano dei soci che hanno in tasca 
la tessera, che facciano parte dei 
direttivi e poi fuori facciano di
scorsi del tutto diversi, anzi de
molitori dell' AEB. Il proverbio 
dice che non si può stare seduti 
su due sedie. 

E' stata pure ribadita l'apartiti
cità dell'AEB che è stata la forza 
che ci ha tenuti uniti in questi 
anni. L'argomento è stato parti
colarmente sottolineato da Strap-

I pazzon di Ginevra che viene ripor- ' 
tato in altra parte del giornale. 

L'Assemblea si è soffermata a 
lungo sulla nuova legge circa l'edi
ficabilità dei suoli. Qui si è con
cordato di fare la battaglia con 
tutte le forze che sono disponibili 
a mettersi al nostro fianco per 

ottenere per gli emigranti l'esen
zione degli oneri conseguenti. 

Favorevolmente è stato accolto 
l'appello, ribadito anche con viva 
forza da Biasuz, che una rappre
sentanza dell'em.igrazione parteci
pi alla conferenza regionale 
dell' occupazione. 

Questa presenza dovrebbe ser
vire a ripetere al Veneto i proble
mi del bellunese, e dovrebbe es
sere di stimolo ai bellunesi rima
sti e ai nostri politici per far 
camminare certi problemi. 
E' stato pure rilevato che 

l'AEB ha risolto e fatto cammi
nare dei grossi problemi, matu
rando in tante persone nuove co
scienze nei confronti degli em
granti, ma soprattutto ha gettato 
una grande fonte di amore e di 
solidarietà fra tutti gli emigran
ti. E' una catena che ogni gior
no aggiunge degli anelli. Senza 
tanto chiasso sta creando il gran-

de movimento di solidarietà di 
cui abbiamo tanto bisogno. 

Talvolta può essere una sempli
ce parola, un consiglio, una tele
fonata, un intervento in questa o 
in quella circostanza il saper a
scoltare chi ha bisogno di parlare, 
di . aprirsi di trovare la persona 
amica che dia fiducia. 

Tante piccole, ma anche grandi 
cose che troveremo sono scritte 
nell'album della propria vita. Sòlo 
questo sarebbe più che sufficiente 
a giustificare l'AEB. 

Tanti altri problemi sono venu
ti a galla e sono stati ampiamente 
dibattuti, come ad esempio in 
Coasit, le n uove direttrici 
dell'em.igrazione, il voto all'este
ro. 

Tutti questi temi verranno ri
presi e approfonditi dall'assem
blea a Belluno. Al termine 
all'unanimità è stato approvato il 
seguente ordine del giorno: 

Il documento finale 
I presidenti e delegati delle Associazioni Emigranti Bellunesi -

Svizzera in rappresentanza delle 22 "Famiglie", presenti i responsabili 
della sede centrale dell'AEB, si sono riuniti in assemblea il 19.6.77 in 
Zugo. Dopo aver preso in esame gli scottanti problemi attuali che 
assillano l'emigrazione, in particolare l'ANAG, la situazione occupa
Zione e la scuola; 

- esprimono il profondo rammarico per il perdurare della crisi della 
Giunta Regionale Veneta che porta al conseguente all'Ulteriore ritardo 
delle soluzioni a livello legislativo dei molteplici e gravi problemi che 
assillano l'emigrazione veneta. In particolare: 

a) l'attuazione della Conferenza Regionale per lo sviluppo e 
l'occupazione del Veneto . . 

b) Il rifinanziamento della legge 21, come annunciato al convegno 
unitario ,dell'emigrazione europea tenutosi a Lucerna il 24/25 aprile 
1976. 

c) L'approvazione della legge sUll'emigrazione in conformità al 
documento unitario di Lucerna con il conseguente insediamento della 
consulta dell'emigrazione. 
. A tale scopo ribadisce l'irrinunciabilità del principio di diritto di 

accesso e riserva degli emigranti in tutte le leggi regionali. 
SUl problema del diritto di voto per i lavoratori emigrati, 

l'assemblea dichiara il proprio appoggio alle iniziative a vario livello 
atte a favorire una soluzione positiva della concessione del diritto di 
voto agli italiani sUl posto di lavoro all'estero, nel rispetto della 
Costituzione. 

Ribadiscono la volontà delle Famiglie Bellunesi in Svizzera all'aper
tura e collaborazione verso tutte le forze organizzative dell'emigrazio
ne veneta e nazionale pur mantenendo la propria autonomia eidentità 
nella constatazione che il mezzogiorno dell'emigrazione veneta è 
purtroppo rappresentato dalla realtà migratoria bellunese. 

Infine chiedono la solidarietà di tutta l'emigrazione italiana per 
quanto concerne la nuova legge sulla edificabilità dei suoli affinchè 
nell'applicazione della stessa vengano tenute presenti le legittime 
esigenze degli emigranti. 

... 

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) 8311 11 

ASSOCIAZIONI 
E POLITICA 

Da qualche tempo i partiti 
politici Italiani si sono messi 
allo scoperto anche in Sviz
zera, da qualche tempo gli ' 
stessi partiti politici tentano 
di politicizzare anche le asso
ciazioni allo scopo, ben inte
so, di accapararsi voti in oc
casione di riunioni elettorali 
e, a tale scopo, ogni forma
zione politica promette il so
le e la luna a tutti. Ci dicono: 
se gli emigrantì, non accetta
no i partiti politici non po
tranno mai, da soli risolvere i 
problemi delle loro rivendi
cazioni. 

Do b'bia mo, accettare re 
loro pressioni e politicizzare 
le nostre associazioni? lo 
direi i no! Prima di tutto 
per le seguenti considerazio
ni. 

I partiti italiani parlano di 
emigrati e di emigrazione.So·· 
lo òpinioni in fatto di emi
grazioni che sono talvolta con
trastanti, (vedi diritto di vo
to all'estero, per esempio) 
lascino quindi alle ,nostre as
sociazioni la loro autonomia 
e, ad ogni membro aderente, 
la libertà di aderire o meno 
ad una o all'altra formazione 
politica di cui l'Italia è la 
Nazione campione! Penso 
personalmente che la nostra 
associazione non debba e 
spero non voglia essere nè 
politicizzata nè strumenta
lizzata. 

Mi sembra che la nostra 
associazione, (come dice lo 
'statuto) è assulutamente 
apolitica e tale deve rimane
re. Ora alcuni vorrebbero far
ei aderire a raggruppamenti 
di associazioni che hanno 
sfondo di politica partitica 
sebbene lo si voglia camuffa
re. 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi, composta di mol-

tissime Famiglie, i cui mem
bri hanno aderito sotto uno 
spirito di amicizia vedono 
male la confusione che si sta 
creando attorno a loro. 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi deve rimanere au
tonoma, rispettare ogni for
ma associativa e nell'ambito 
della sua possibilità offrire la 
sua collaborazione, eventual
mente a tutti coloro che 
intendono operare per il be
ne sincero dei propri associa
ti e sostenere le prese in 
favore dell'emigrazione. lo 
però ri11Jprovero tutti coloro 
i quali, investiti di autorità o 
di incarichi associativi e co
munitari, tentano di dividere 
gli emigranti in opposte ten
denze e cercano con ogni 
mezzo, di demolire e di di
struggere quanto si è costrui
to spendendo innumerevoli 
sacrfici, solo perchè talvolta 
non si accettano sempre le 
prerogative. Vivere e lascia
re vivere: perchè guastare la 
buona armonia che la nostra 
associazione ha creato nel 
proprio seno? Perchè critica
re continuamente coloro che 
hanno la sola colpa di voler 
vivere in pace con tutti, di 
svolgere un 'attività propria, 
lasciando agli aderenti di 
scegliersi liberamente le pro-o 
prie amicizie? 
.. Tutte le idee vanno rispet
tateed ogni persona fisica, o 
morale, ha il suo sacrosanto 
diritto di operare come me
glio crede opportuno dal mo
mento che, tale persona, ri
spetta l'operato dell'altra. 

L'unione fa la forza, que
sto è vero, ma unione· in 
quanto tale e non quando 
l'unione nasce per creare la 
disunione. 

Strappazzon Giuseppe 
preso fam. Bellun. Ginevra 

USA - Nella foto la famiglia di Bortot Francesco e Rosina, originaria 
di S. Giustina, emigrata negli USA nel 1960. Accanto ai genitori i 5 
figli con moglie e fidanzate e le figlie, il genero Danilo Da Lan lui pure 
emigrato da S. Giustina. Il figlio Pierino (il primo da sinistra) è il 
presidente della Famiglia Bellunese del Connecticut. 
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NIGERIA-DAKARI 
STA PER SORGERE UNA 

NUOVA FAMIGLIA IN AFRICA 

Da anni le correnti migratorie stanno cambiando direzio
ne, da quando cioè l'Europa ha quasi ultimato le sue grandi 
infrastrutture ed ha chiuso buona parte delle sue miniere di 
carbone. 

Da alcuni mesi l'orientamento si fa sempre più massiccio 
verso i paesi del Petrolio, dove ci sono soldi, ma c'è carenza 
di manodopera preparata. 

Si sa ormai che i bellunesi sono partiti a centinaia in 
quest'ultimo periodo, ed altri si stanno organizzando per 
partire. 

Da Bakari - Nigeria, ci giunge una bellissima lettera di 
Valerio Gazzi, un reduce dai cantieri del Pakistan e di tanti. 
altri e delle foto di Urbano De Min, un uomo cha ha fatto 
cantieri in tutto il mondo ... 

Ecco quanto ci scrive Valerio: "Ho parlato con tutti i 
bellunesi che ci sono qui, 33 più 8 famiglie. 

Il cantiere è stato iniziato 2 anni fa. Ci sono delle 
famiglie che sono già rientrate, ma ne verranno delle altre. 
Facciamo una diga, per un grande lavoro di bonifica, canali 
d'irrigazione, 16 mila paratoie da mettere, 30 milioni di mq. 
di terra da spostare. 

Sono previste altre dighe nella zona. Si calcola che ci sia 
lavoro per 10 anni. 

L'altro ieri ho invitato al Club i paesani, alcuni non, 
hanno potuto venire per impegni di lavoro. Con gli 
intervenuti, abbiamo parlato, discusso e fatto delle fotogra
fie. 

La proposta di formare una nuova famiglia di Bellunesi a 
Bakari ha suscitato tanto entuSiasmo. Entusiasmo anche fra 
le signore.Mi hanno quindi incaricato di vedere se possiamo 
organizzarla. -

Attendo una vostra risposta e che mi mandiate lo statuto , 
e il regolamento. 

Penso che possa essere molto utile per il futuro, e per i 
nuovi bellunesi che arriveranno a lavorare in queste zone". 

Di fronte a questa lettera non ci sono commenti che 
valgano,Il regolamento e lo statuto sono già stati spediti. 

Auguriamo un buon lavoro, pregandovi di inviare tutto il 
materiale che avete a disposizione per pubblicarlo sul 
giornale. . 

Noi stiamo già predisponendo il gonfalone, e siamo 
desiderosi di venire quanto prima a portarlo. 

Un gruppo di Bellunesi in Nigeria a Bakalori nella costruzione di una 
diga con 1'1 mpresa I mpresit. 
I fratelli De Nardin Mario e Attilio, De Min Urbano, Rino Valt, 
Reghin Romeo, D'lncà Luigi, De Villa Sorio, in un incontro conviviale 
a base di polenta innaffiata da vino veneto. 

Bellunesi di Bakalori - Nigeria - in festa. 
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MILANO 

C'ERA UNA VOLTA IN VAL 
BELLUNA··· 

Non la nonna, nè la bisnonna 
ci ha raccontato di insospettati 
fatti, di mirabili storie in trecciate
si per monti e per valli, per boschi 
e per prati, all'ondeggiare d'auro
re per le vette, al fumigar dei 
fuochi tra le pietre, ove cuoce un 
leprotto od un cedrone silenziosa' 
mente abbattuti da una freccia. 
Con cuspide di pietra, dell'età 
neolitica, questa, bianco-argentea 
bifacciale e bella come in Val di 
Lamen, oppure di selce color 
verde oliva come a Nereon di 
Trichiana, con fòrtissimo richia
mo prandiale a coltelli e raschia
toi coevi di Mugnai, idealmente in 
"pane e coperto" coi resti in 
pietra e in coccio di Pedavena o 
in smontagnata allegra fino al 
Campon d'Avena. Chi ve li mise e 
quando? Bivacchi del periodo 
"epipaleolitico" (6000 anni a.C.) 
sul Col Bricon, attrezzi e vasi 
nella grotta di Cason, di S. Dona
to di Lamon, di Sèhievenin, con 
ossa lavorate di "ursus speleus" e 
d'altri animali, finchè, verso il 
duemila, nell'età del bronzo, dila
garono genti a portarvi la "cultu
ra di Po}ada" (erano gli Euga
nei?) e, uscite ormai dal noma
dismo, lasciarono tracce del loro 
vivere agricolo nella torbiera della 
Costa di Castion. 

Finchè all'alba dell'età del fer
ro (secoli X e IX a.C.), provenien
ti dall'Europa centrale, arrivano 
ondate migratorie fino all'Adriati
co: sono i Veneti coi loro arnesi 
di fàro e coi loro sepolcreti a 
incenerimento a disseminare di 
necropoli la vallata di Belunum a 
Castellin, Lozzo, Mel, Caverzano, 
con loculi a cassetta, tra filari di 
pietre ritte e muri e con suppel
lettili fatte di anelli, armille, pen
dagli, agli, si tu le, in lamina sotti
le, conche di bronzo fuso ed 
altro. Finchè dalla testimonianza 
veneta deo nomi in -oi (Tisoi, 
Canevoi) o -ico (Sedico) si passa 
all'incuneamento dei Celtri (IV 
secolo a.C.) con la toponomastica 
in -ago (Volpago, Con zago , Ma
deago) e infine l'apporto di arte e 
di scrittura etrusca nei secoli III e 
II a.C. attraverso quell'amalgama 
di genti che, col nome di Reti, si 
sparsero per le alture coi propri 
abitanti a castelliere, custodi temi
bili delle vallate come stanno a 
testimoniare i resti venuti alla 
luce nel Sovramonte. Cosi sono 
rimasti il nome di Feltria (Feltre), 
di Miesna, A vena, e quelli prediali 
in -en (Arten, Seren, Lamen, So
ranzen), mentre un notevQle con
tributo alla conoscenza delle 
usanze retiche è derivato dalle 

' scritture scoperte recentemente' 
negli scavi presso il Duomo di 
Feltre, fra cui la dedica di un 'ara . 
alla "DEA PERENNA n. 

E se chino ten vai per balze e 
clivi a cercarti mirtilli succulenti, 
sappi che "giàsene" essi sono fin 
dai tempi dei Celti: ce ne hanno 
fatto fede il prof Sergio' Sacco, 
con la conferenza sui "nomi di 
luogo e la storia del bellunese" 
(20 maggio) e la prof Luisa 
Ferrero Alpago-Novello con la 
conversazione sui "resti degli an
tichi abitatori delle zone bellune
si" (3 giugno), entrambi dotta
mente per noi presenti al Circolo 
Meneghin e Cecca. E pertanto se 
in notti lunari sui profili dei 
monti vedi ombre ondeggianti o 
se tra i boschi odi il tonfo attuti
to di furtivi passi, ricordati che là 
c'era una volta l'alitare di vite di 
avi secolari euganei o veneti o 
etruschi o celti prima che il passo 
delle romane legioni solcasse le 
valli, 
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Nuovi 
consigli direttivi 
a Bema Lucerna 
Lugano e Zurigo 
BERNA - Eletto il nuovo consiglio e il nuovo direttivo 
Presidente 
Vice-presidente 
Segretaria 

Giotto Flavio tel. 232250 
434160 
550701 
517233 
363235 
420156 
232250 
225967 
230053 
552944 
223564 

Cassiere Berna 
Cassiere Thun 
Segr. abbonamenti 
Consiglieri: 

Revisori dei conti: 
la signora 
il signor 

De Mio Renzo 
Bristot Carla 
Visentini Luciano 
Mattiuzzi Pietro 
Peterle Ignazio 
Chiesura Serena 
Grandi Liliana 
Lira Walter 
Loat Giancarlo 
Rech Giuseppe 

De Vettori 
Colussi Dino 

" 

033 

033 

LUCERNA - Eletto il nuovo consiglio e il nuovo direttivo 
Presidente: Nessenzia Primo Bellwwestr.8 6280 Hochdorf 882667 

536505 
557625 
226130 

Vice" Lodi Luciano Weiharstr.ll 6020 E'briicke 
Cassiere Sorio Arnaldo Haldenstr.13 6020 E'briicke 
Segretaria Trevisson Rita Neustadtstr.6 6003 Luzern 
Consiglieri: 

Bee Alberto 
Facchin Giuseppe 
Celato Luciano 
Deon Guiseppe 
Deon Teresa 
Fris Marisa 
Colle Lucia 
Viel Renato 
Bianchet Fiorindo 
Bortoluzzi Vincenzo 
CaViola Aldo 
De Barba Giacomo 
Bollardini Elio 
Caldart Luigi 
Dal Farra Santo 

Vorriitiwag.4 
Obergiitschstr .14 
Seidenhofstr .6 
Nelkenstr.26 
Nelkenstr.26 
F'Zelgerstr.14 
Rothenhalde.l 
Luzernerstr.73 
Weidlistr.2 
Hotel Taverne 
Hofmatteli b 
Nelkenstr.26 
Bellwuestr .2 
Fichtenstr .26 
cio Garovi Feld 

LUGANO 

6052 Hergiswil 951959 
6003 Luzern 418332 
6003 Luzern 237368 
6032 Emmen 536642 
6032 Emmen 536642 
6023 Rothenburg 534544 
6015 Reussbiihl 551814 
6014 Littau 232027 
6370 Stane 614665 
6366 Biirganstock 641307 
6055 Alpnachdorf961763 
6032 Emmen 532353 
6280 Hochdorf 
6020 E'briicke 556923 
6072 Sachseln 664771 

Dopo l'assemblea annuale tenuta a Bellinzona, la Famiglia Bellune
se di Lugano e Leventina ha proceduto alla designazione delle cari
che in seno al comitato direttivo. 

Presidente è stato eletto Dino Mazzalovo, vicepresidente Enrico 
Tam~~~, ~egretaria la signora Maria Cacca, cassiere Angelo Bogno; 
conslglie~I:Pletro ~arel, Giampietro Bortoluzzi, Elio De Zanche, Luigi 
Guadagnm, Severmo Malacarne; a rappresentare i soci della sezione 
del Mendrisiotto sono stati designati Gabriele Brancaleone e Carlo 
~esa.e, per la sezione della val Leventina, Ferruccio Dal Canal eMa
no Plerobon. 

ZURIGO 
'Il 19 marzo 1977 è stato eletto un nuovo Consiglio per il biennio 

1977/78. Dopo una lunga pausa dovuta all'impossibilità di riunire 
tutti i Consiglieri causa malattia, ferie, ecc., i nuovi eletti si sono riu
niti venerdì 3 giugno e hanno provveduto alle distribuzioni delle cari
che sociali. Come vedete dall'elenco si tratta per la maggior parte di 
vecchie conoscenze, ad eccezione della Sig.na Francesca Troian no
minata dal Consiglio in sostituzione del Sig. Casanova che è rimpa
triato. 

Sono state inoltre respinte le diniissioni verbali date dal Presiden
te uscente Sig. Zanussi alla fine dell' Assemblea Generale. A Lui il 
mio grazie per il lavoro svolto . 

Ed ora al lavoro, la prima occasione ci si presenta con la festa 
campestre dove vi aspettiamo tutti come al solito. Vi auguròfin d' 
ora una bella giornata in compagnia e poi... buone ferie! 

Il Presidente 
S. Bianchet 

Il Nuovo Consiglio: 

Sig. 
Presidente 
Sig. 
Vicepresidente 
Sig. 
Segretario 
Sig. 
Cassiere 
Cav. Comm. 
Ass. Sociale 
Consiglieri 
Sig. 
Sig. 
Sig.ra 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig.na 
Sig. 
Sig.na 

Bianchet Silvio 

Sanvido Sergio 

Sanvido Saverio 

Fregona Angelo 

Benvenuti Mario 

Biesuz Mario 
Casella Giovanni 
Colla Lucia 
Della Betta Giuseppe 
De Bon Giuseppe 
De March Bruno 
Righes Giancarlo 
Trojan Francesca 
Zanussi Arnaldo Il nuovo presidente Silvio 
Zanussi Mariaroberta Bianchet. 



WINIERTHUR 
OTTIMA RIUSCITA DELLA 

4a EDIZIONE SPORTIVA 

Winterthur - Tutti pronti per il via. 

Winterthur- La rassegna delle coppe. 

Winterthur - I cuochi si danno da fare per accont are tutti! 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobitificio di fiducia degli Italiani 

Tel. Geschiift: 0&2.474391 
Tel. Privat: 073.263296 

Domenica 19 giugno, mentre i 
presidenti e delegati delle famiglie 
bellunesi in Svizzera erano riuniti 
al Bar per discutere di pro blemi 
importantissimi, la famiglia di 
Winterthur era impegnata presso 
il campo sportivo di Beitjlatri -
Toss, per la ormai tradizionale 
" Domenica sportiva bellunese" 
giunta alla 4 edizione. 

La giornata si è aperta con il 
Torneo di calcio. 17 le squadre 
scese in campo. Vincitrice è stata 
la squadra "Dos sindschowe" che 
ha battuto in finale "I Mara 
Boya" per l a O. 

Mentre si svolgeva il Torneo, il 
Bar ha funzionato a pieno ritmo, 
servendo a tutti i tipico piatto 
Bellunese - "Polenta, luganeghe , 
costine, formaggio" . 

Nel pomeriggio, terminato il 
Torneo di calcio si è dato il via, 
alla corsa podistica competitiva di 
6 km. - 80 concorrenti, hanno 
preso il via, di ogni età e di ambo 
di sessi. 

Dopo 17 primi e 26 secondi 
Umberg Riccardo ha tagliato per 
primo il traguardo, battendo tutti 
i precedenti record. Il vincitore si 
è portato a casa oltre alla bellissi
ma coppa, il trofeso biennale 
offerto dal sig. Carlo Balestra 
dell'orificeria di Fonzaso - La
mon. 

Questi i vincitori delle 4 cate
gorie, ai quali è stata assegnata 
una coppa per ciascuno. 

Categoria adulti dai 12 anni in su: 

1- Umberg Riccardo (vince an
che il trofeo) 

17'26" 
2- Zampaglione Renato 20'16" 
r Fanin Franco (vincitore dell'w
timacorsa) 21 '05" 

Categoria Bambini sotto i 12 ano 
ni: 

l; Lanato Pietro 
2 - Cecco Pier-Giorgio 
3 - Moschetto Mauro 

23'00" 
23'03" 
23'23" 

Categoria Donne dai 12 anni,in 
su: 

1- Malacarne Caterina(mia mo
glie) 

2 - Maschio Lili~a 
3 - Campigotto Bruna 

31 '32" 
31'47". 
32'07" 

Categoria Bambine sotto i 12 
anni: 

1- Maschio Maria Lucia 
2 - Zampagnoli Adriana 
3- Forlin Diana 

26'37" 
27'03" 
27'21 " 

La coppa dei più anziani è 
stata vinta da De Cet Primo che 
ha tagliato il traguardo con il 
tempo di 30'54". 

... La coppa della più anziana 
delle donne è stata vinta da Cam
piggotto Bru~a che è pure arriva
ta r assoluta. 

A tutti i partecipanti è stata 
offerta la medaglia ricordo. 

Tutte le coppe sono state of
ferte dalla famiglia di Winterthur 
in collaborazione con l'orificeria 
Balestra di Fozaso-Lamon, che 
ha offerto gratuitamente i numeri 
dei concorrenti. 

La giornata si è conclusa, tra 
canti di allegria,e con un lieto 
arriverderci ai prossimi appunta
menti. 

A. Malacarne 

MONTEVIDEO 

MONTE VIDEO - Le signore bellunesi si incontrano mensilmente per 
scambiare quattro chiacchiere e per programmare l'attività della 
famiglia. In uno di questi incontri posano per Bellunesi nel Mondo; 
Elena Sacchet, Negra Viel, Amelia Costanzelli, Iris Soya, Lidia Da 
Deppo, Thalia Vignaga, Nadia Sacchet, Frida De Pizzol, Norma 
Toscani, Eliana Costanzelli, Ida Nicolai, Angela Nicolai Costanzelli. 
Maria De Pizzol, Gloria Rossignol e Teresa Presto 

Ogni anno, l'anniversario della 
fondazione della repubblica è un 
avvenimento per tutti gli emigran
ti. Quest'anno a Montevideo è 
stato un avvenimento non solo 
italiano, ma particolarmente bel
lunese. 

I due bellunesi Romolo Vigne 
di Sospirolo e Ezio De Paris di 
Bribano sono stati premiati dal 
presidente della repubblica con 
l'onoreficenza di cavalieri del la
voro. E' una onoreficenza ben 
meritata, perchè la loro vita è 
sempre stata sui cantieri di lavoro 
in tutto il mondo. Attualmente 
sono impegnati nella costruzione 
del grande complesso idroelettri
co di Salto Grande, dove la realiz
zazione di questa grande opera 
dipende in buona parte dal loro 
impegno. 

Oltre 500 km . hanno fatto per 
raggiungere Montevideo, dove so
no stati festosamente accolti 
dall'ambasciatore Emiliano Gui
dotti, ed in particolare da tutti i 
bellunesi. 

La cerimonia si è svolta presso 
l'ambasciata d'Italia, alla presen
za di molte autorità locali, di 
rappresentanze diplomatiche e 
della comunità italiana. 

L'ambasciatore nel consegnare 
le onoreficenze ha avuto significa
tive parole di apprezzamento e di 
elogio per questi bellunesi, che 
stanno realizzando in terra stra
niera una opera grandiosa, con 

grande senso di dedizione e di 
laboriosità, che fa onore non solo 
al paese che li ospita, ma a tutta 
l'Italia . 

Dopo la semplice e significativa 
cerimonia si è passati alle congra
tulazioni, alle strette di mano, il 
tutto annaffiato da un abbondan
te brindisi. 

Alla sera c'è stato un incontro 
tutto bellunese. Non si poteva 
lasciar passare una simile circon
stanza, perchè non è avvenimento 
di tutti i giorni. 

Alla cena, con la partecipazio
ne di tutti i bellunesi, si è nuova
mente brindato ai neo cavalieri e 
alle loro rispettive signore. L'in
contro si è protratto fino alle ore 
piccole, parlando della nostra ter
ra, dei suoi problemi, perchè la 
lingua batte dove il dente duole. 

Si è nuovamente messo a nudo 
lo stato di inferiorità della provin
cia rispetto alle altre consorelle 
vicine e si sono passati in rassegna 
i molti problemi che da anni 
aspettano una risposta che mai 
non viene, quali la viabilità. La 
Primolano Ponte nelle Alpi, La 
Venezia-Monaco finita in un mare 
di parole e la carenza di posti di 
lavoro. 

Eppure la comunità di Monte
video, come tutti i bellunesi nel 
mondo, continua a sperare che 
una buona volta arrivi il giorno in 
cui t an ti so gni diventeraimo 

realtà. Bruno V. 

" 4 giugno scorso in Affoltern a/Albis (ZH) lo Sport Club italiano ha 
dato una grande festa organizzata dai Bellunesi Ferdinando Casanova 
e Bortoluzzi in collaborazione con il Presidente sig. Pjlscale. 
Proveniente dall'Alpago era presente invitata per l'occasione, l'orche
stra "La piccola Romagna d'Alpago". 
" pubblico era presente numeroso in particolare gli amanti del 
"liscio" . 
Hanno presenziato alla manifestazione il Presidente della Famiglia 
Bellunese di Zugo Zampieri, il Presidente della Famiglia Vicentina 
Danese ed il Presidente delle Colonie Libere Italiane Vergari. 
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LUSSEMBURGO 
"Il 29 maggio scorso, in un 

bosco nei pressi di Bridel, che per 
la sua tranquillità e la sua bellezza 
richiama tipiche località della 
provincia di Belluno, si è svolta 
una grande festa bellunese, con 
degustazione di specialità nostra
ne, innaffiate con ottimo vino 
italiano. L'impegno sostenuto dai 
componenti del consiglio della 
famiglia bellunese di Lussembur
go e da numerosi volontari per 
l'organizzazione della festa è sta
to premiato dal grande afflusso di 
ospiti e dal clima di accesa alle
gria che ha accompagnato per 
tutta la giornata gli interventi. 
Presenti in gran numero erano 
anche gli ospiti delle altre associa
zioni italiane, in particolar modo 
le famiglie trivenete, che non si 

" Presidente Marchetti con gli ospiti dell'Associazione Europea degli 
insegnanti (foto Franceschetti). 

AI banco il vino si mesce a fiumi non solo per gli ospiti, ma anche per 
gli improvvisati camerieri (foto Marchettì). 

Gran lavoro e kilometri di salsicce alla bellunese. 

sono fatte pregare per fare onore 
ai piatti ed ai bicchieri servi ti. 
Quando il vino ha cominciato a 
dare i suoi benefici effetti, sono 
uscite allo scoperto un paio di 
fisarmoniche ed un chitarra per 
dare sostegno ai cori che in diver
si punti intonavano ovviamente 
canti di montagna. L'entusiasmo 
ha investito anche i rappresentan
ti dell'Associazione Europea degli 
Insegnanti della Comunità Euro
pea, della Scuola Europea e del 
Comitato della Festa della Rosa 
di Walferdange (Comune gemella-

to di Limana) che si sono ottima
mente ambientati fra gente che 
non parlava nessuna delle lingue 
ufficiali europee, ma che si faceva 
capire lo stesso pur esprimendosi 
in dialetto. A notte fonda, con i 
fari delle auto accesi per illumina
te in modo originale lo scenario, 
terminava la classica gara di bri
scola e gli affatticatissimi organiz
zatori, soddisfatti per il successo 
della festa, sostenevano gli ultimi 
assalti di chi era fermamente con
vinto che il vino migliore fosse 
stato tenuto nascosto. 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

offre apputamenti nuova costruzione ed occasioni io. F"EL TRE '
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di attività commerciali. 
Per informazioni telefonare 0439 - 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 
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MILANO 
Cinquant'anni di emigrazione 

non sono pochi anche per la 
Serenese ELISA SCOPEL che alla 
vigilia del suo 82' compleanno si 
sente giovane come un tempo 
mentre sulla inseparabile biciclet
ta percorre le strade di Tradate 
(Varese) dove risiede dal lontano 
1927 quando per necessità fami
liari ha dovuto a malincuore la
sciare Seren del Grappa, suo pae
se natale, al quale ogni estate fa 
ritorno per rivedere le vecchie 
amicizie di un tempo e ritemprar
si lo spirito con l 'aria dei monti 
nativi e il éorpo con la salutare 
acqua Soteria. 

Rimasta vedova nel 1933, per 
un incidente stradale nel quale il 
marito perse la vita, dedicò tutta 
la sua esistenza per i tre figli 
molto giovani rimasti senza pa
dre, esempio di ammirazione per 
tutti quanti la conoscevano. 

Nonostante i grandi sacrifici e 
le rinunce, ricorda con fervore gli 
anni della sua giovinezza ed or
gogliosa mostra il libro "I Tede
schi nel Feltrino" dove a pagina 
119 l'autore dice: 

"14 maggio 1918 - A ragione 
Ferro Argia e Scopel Elisa hanno 
scritto sulla croce dei due nostri 
aviatori caduti: "pregate per noi 
poveri schiavi", ed hanno pianta
to fiori sulla tomba. Se cambierà, 
vorrò ricordarmi tutta la vita". 

La simpatica ''nonna Elisa" 
non può scordare il paesello la
sciato cinquant'anni or sono e 
vo"ebbe avere ancora molto da 
vivere solo per potervi ogni anno, 
puntualmente, ritornare. 

Di cuore noi glielo augu riamo. 

M.W . 

MENDRISIO 
Senza soste l'attività della Fa

miglia Bellunese del Mendrisiotto. 
Dopo le ottime rappresentazioni 
indette nei primi mesi dell'anno, 
nuovo incontro degli aderenti, sul 
Colle S. Stefano, in Ticino per la 
festa campestre già in calendario 
e per rinnovare come sempre il 
sentimento di bellunesità fra co
loro che devono vivere lontani da 
casa. 

Una domenica splendida, 
con un tempo eccezionalmente 
favorevole, molta affluenza, tanto 
calore umano ed ineccepibile or
ganizzazione. Notata ed apprezza
ta la presenza al convegno, del 
Vice Console dr. Dispenza, che 
troviamo sempre attento ed aper
to alla m ole di ansie e dilemmi 
che accompagnano da sempre gli 
emigranti, un Console che del 
Suo ufficio non si crea uno scher-

mo burocratico ma un punto di 
riferimento per la gente emigran
te. 

Come sempre e punte di diaman 
te nella organizzazione, le com
pagne dei nostri concittadini, la 
Cornelia Stalliviere, le Signore 
Brancaleone e Barrichello. Non 
sono mancati il bravo Don Dino 
Ferrando che ha concelebrato il 
rito religioso con il parroco di 
Pedrinate don Maurilio Lampu
gnani e sullo sfondo i belumat 
che si stringono attorno alla gialla 
polenta ed alla grigliata di luga
neghe. Intanto si parla nostrano, 
si rinsaldano vincoli e si ricordano 
casa e parenti. Così uniti, danno 
la sensazione di tanti nostri paesi 
dimontagna,con le case addossate 
le une alle altre, per rincuorarsi 
per riscaldarsi, per rimediare alle 
partenze sempre più incalzanti. 

NEWYORK 

Roni Reduce, nipote di Vittorio Reduce, membro della Famiglia 
Bellunese di New York, studente di quarta classe, ha realizzato una 
mqstra personale della sua famiglia. 

Ha raccolto materiale, fotografie, lettere e documenti sulle sue 
origini e sui suoi parenti che sono tuttora in provincia o che sono 
sparsi nel mondo. 

La raccolta ampia e documentata ha suscitato non solo l'interesse 
nella sua scuola, ma ne hanno parlato anche i vari giornali, e perfino la 
televisione americana. 

Congratulazioni! Auguriamoci che la ricerca continui e che altri 
abbiano da imitarlo. 

ROMA 

• 

ROMA Il 5 giugno nella Basilica 
di S. Marco - Piazza Venezia -
si sono uniti in matrimonio Ga
speri n Dario e Vitali Rosalba. Ha 
celebrato il matrimonio il prof. 
Don Attilio Giacobbi. 

Sabato 4 giugno, fratelli, parenti ed amici hanno festeggiato il neo 
cav. Sergio Mattia, del direttivo della famialia Piave tra i bellunesi di 
Roma e Latina. Fra gli amici c'era anche il direttore dell'istituto 
Bancario della Cassa di Risparmio di Roma della filiale di Montenere. 
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D O N N A A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

Creare nel tempo libero 
un nuovo artigianato locale? 

"O mes le inpreste a stent te la 
kantina e ko. ste man da ufico., ko 
i me det, smartele e pase tuta na 
matina sol ke par far magari an 
skaiielet. Rebalte e skuare tole de 
fagér, piane pulito kome an ma
rangon, studie batude, inkastri de 
no.gér e mete i tok vanzadi s un 
kanton"_ 

Questa riflessione del poeta 
bellunese Ugo Neri, nella poesia 
"Marangon", mi sembra sim boli
ca per ogni uomo, o donna, che 
abbia un cantuccio per sé, dove 
lavorare con le proprie mani a 
qualcosa di suo. 

li tempo libero, che è un pro
blema sociale perchè può com
portare alienazione, emarginazio
ne, solitudine, diventa un mo
mento sospirato, atteso, quando 
si hanno delle ideee da materializ
zare. Quando la nostra persona
lità è in sintonia con il creato e da 
esso trae ispirazioni e materia. 

E nel brio di un'officina, di 
una stanza isolati dal resto, dove 
le mani intagliano, dipingono, la
vorano con l'ago, modellano, in 
una parola creano, lo spirito si 
sublima in quella creazione. Di 
quest 'arte nata nelle ore che do
vrebbero assere di riposo, dopo i 
turni della fabbrica, del negozio, 
dell'ospedale in cui lo spirito è 
forse più stanco. ma ancora ine
spresso, vorrei parlare. 

Essa è stata presentata a Feltre 
dal 4 al 12 giugno. nella Mostra 
del Tempo Libero, organizzata 
dal GILF, gruppo interaziendale 
lavoratori feltrini. 

li gruppo, costituto legalmen
te, "si pro.po.ne di svolgere o.pera 
culturale, ricreativa e sociale fra i 
lavoratori appartènenti alle diver
se aziende ed Enti del Feltrino 
che vi aderisco.no" come all'art . 2 
del suo statuto. Quest'anno dopo 
gare sportive e gite in montagna è 
stata organizzata con meticolosità 
la Mostra, che ha avuto moltissi
mi visitatori. 600 le opere espo
ste, che comprendevano tutta la 
gamma -di hobbies creativi possi-

bili, dal più semplice al più com
plicato. Facevano spicco, per 
esempio, due splendidi mazzi di 
fiori, la cui nervatura era in legge
ro fil di ferro, ricoperto da nylon 
dai variopinti colori. Scoperto da 
vicino "il trucco", ho sentito 
esclamare una signora "ah ma 
questi se podarie farli anca noial
tre". Emblematico. Tutto quello 
che era esposto potremmo fare 
anche noi, ma spesso il tempo 
libero lo trascorriamo annoiando
ci, oppure non lo sappiamo trova
re perchè non ci organizziamo e 
soffochiam6 in lavori ripetitivi, o 
presi da raptus televisivo e poco 
costruttivo. In un angolo della 
grande sala che raccoglie questi 
piccoli tesori c'era un bellissimo 
mappamondo in legno. Accanto il 
suo costruttuore ne spiegava il 
funzionamento. "Basta inserire 
"el peret" su una specie di moni
tor elettronico, accanto al nome 
di una qualsiasi capitale del mon
do e questo gira, gira finchè la 
città s'illumina. Ho pensato agli 
emigranti, forse ogni lucetta ave
va i suoi bellunesi. 25 O m. di filo 
interno, due anni di lavoro per 
questo geometra che però fà 
l'operaio e non è mai uscito 
dall'Italia. Gli piaceva la geografia 
e così.. . Unex-emigrante ,loricono
sceresti al buio. per quel fare 
spigliato e quella vena di malinco
nia, mi presenta le sue creazioni: 
un tavolo su cuièposatounmazzo, 
di fiori. Qui c'è l'anima del bosco .. 
e se non fosse per la vernice con 
cui il legno è protetto ne sentire
sti ancora l'odore e il calore. 

Mi spiega che: "l'era 'n pez co 
le radize par aria. Le o netade ben 
e fat le gambe. El pian l'è sol che 
che 'na feta d'en brason. I fiori l'è 
rami con sciant de polpa e l vaso 
l'è fat de scorza ... Tutto semplice, 
quasi facile. Vorrei aggiungere 
che i gambi dei fiori sono sottili 
rami con moltissme foglioline in
tagliate e i fiori, ricavati dal " sci
nat de polpa" sono gigli, orchi
deee, margherite"vere opere d'ar-

te. Sempre in legno un magnifico 
camoscio, un'aquila ... "La mia 
'passione era lavorare il legno, ma 
,per vivere ho sempre dovuto an
dare nei cantieri " in Nicaragua, in 
Belgio, in Svizzera. Ora sono in 
pensione, se lo faccio per passare 
il tempo, ma ho il rimpianto di 
non averlo fatto da giovane . .. " 

Un suo coetaneo espone una 
collezione di opere in ferro battu
to per le quali gli aggettivi si 
sprecano. Oltre agli antichi ogget
ti usuali, fà salti di fantasia. Per 
esempio un pappagallo di gran
dezza naturale si dondola su un 
alto appoggio "tuto imbroà" con 
una ciliegia nella zampetta, per lo 
sguardo ironico e per la forma 
delle piume diresti che gli manca 
la tipica strafottenza e il colore, 
tanto è perfetto. L'autore, che 
espone per esempio i 4 cavalieri 
dell'Apocalisse, rame su bronzo, 
ha fatto cinque anni di scuola 
serale di disegno al Rizzarda. 
"Siccome sono operaio meccani
co, dal disegno mi piace creare". 
Un altro espositore, infermiere al 
Psichiatrico, dice: "mi piace af
frontare qualcosa di difficoltoso, 
magari in legno, il più duro possi
bile. "Espone un bassorilievo rap
presentante lui e la moglie, due 
chitarre costruite da sè perchè gli 
piace anche suonare, due velieri 
del '400 grandi m.l ,lOdi una 
perfezione unica e una grande 
scultura lignea, tipo Venere di 
Milo. Che versatilità per un uomo 
che quotidianamente affronta uo
mini dallo spirito distrutto, un 
compito non facile ... Poi ci sono 
ceramiche bellissime, i quadri, 
l'aeromodellismo civile e militar~, 
le fotografie rappresentanti 
scorci della nostra provincia, atti
mi di luce che solo un animo 
attento riesce a fermare. Lavori 
all'uncinetto, centinaia di metri 
di fIlo e di ore chine su una 
tovaglia. Quante riflessioni, quan
ti pensieri umani avranno accom
pagnato quel lavoro perfetto, ru
bato al sonno? Alfabeti colorati, 
di stoffa, opera di ragazzine che 
non disdegnarono l'ago e ancora, 
una serie meravigliosa di "donni- ' 
ne" create con le foglie delle pan-, 
nocchie. C'è tutto un mondo: 
quelle che suonano, danzano, 
qulelle che tornano il rastrello. 
in spalla o la legna sottobraccio, 
o il figlio al collo. Scenette di 
vita, alte una spanna, fatte con 
"foie de panoce". Una mamma 
sulla quarantina, tre figli, casa: 
da badare, aveva qualcosa in più 
dentro da esprimere è con le pro
prie mani ha creato quelle. 

Le mani: queste le grandi pro
tagoniste di questa mostra. Men
tre c'è l'assalto alla scrivania e il 
lavoro manuale per una serie 'di 
motivi è sempre meno gradito 
anche se ovviamente ricercatissi
mo, mentre la scuola, giunta a un 
punto di saturazione diventa un 
parcheggio nella speranza, labile, 
di un posto di lavoro, ecco fiorire 
dal tempo libero questi capolavo
ri. 

Veramente è ora di rivalutare 
l'uomo in quanto spirito, e non 
numero . Aiutiamolo con scuole 

specializzate, gettiamo le basi per 
un artigianato locale, 

L 'opera fatta a mano è incom
parabilmente più preziosa di quel
la fatta in serie e se occupasse 
tutto il tempo, non solo quello 
libero, non potrebbe creare nuovi 
posti di lavoro? Con le scuole 
adatte, questi espositori che volu-

tamente ho lasciato anommI sa
rebbero maestri di lavoro, e po
trebbero insegnar ai giovani, per 
tanti del quali il tempo è sempre 
,libero ma vuoto e a volte distrut
tivo, la loro arte, i loro segreti, 
comunicando la gioia di trasfor
mare la materia con le proprie 
mani. 

Nella foto Dalla Giustina il Presidente del Gilf. rag. Zampieri, apre la 
cerimonia d'inaugurazione della mostra. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce. arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza de i Martir i sotto HOTEL ASTOR . Tel. 233BO 
Laboratorio e magazzino Soi.· Tel. 20109. 

BELLUNO 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE IN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

111_11_1111 
LE 

CASSE DI RISPARM IO 
TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondia~io, per la formazione della 
proprietà coltivat rice , 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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Gruppo di Bellunesi a RIYADH nella Saudi Arabia che lavora nei 
cantieri Incas Bonna, invia a tutti i parenti e amici tanti cari saluti. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OT10 HUBER BORTOT 

Prezzi papalari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefana 01.42.72.42 

, ,r, 

CHI 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. 

Orizzontali: 
l - Provvisto di penne 
2 - Recipiente di cucina 
3 - Grido acuto 
4 - Comune dell' Agordino 
5 - Femmina del cavallo 
6 - Frutto del carrubo 
7 - Città dolomitica. 

Diagonali 
l - Ai suoi piedi nasce il Piave 
2 - Monte dell' Alpago 

Sciara da 
Con una particella pronominale 
hai il primiero. 
La sorella del padre ti dà il 
secondo. 
Un grande pittore cadorino farà 
l'intero. 

PAROLE INCROCIATE 

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. 

automerc3!?r occasione 

da LUCIANO DAL PONT 
concessionaria RENAUL T via del Boscon, 73 (Sal ce) 

OCCASIONI TUTTEMARCHE - con garanzia -

16 - Luglio 1977 

• 

CENTRO CADORE: 
RELAX SANO, T NQUILLO 

PREZZI PE ALI IN 
SETTEMBRE 

44 ALBERGHI, 1450 APPARTAMENTI, 
l CAMPING, 9 RIFUGI ALPINI 

Il Centro Cadore, che 
riunisce i cinque Comuni 
di Calalzo, Domegge, Loz
zo, Lorenzago e Vigo di 
Cadore, è un comprenso
rio tunstwo completo: 
possiede 44 eserci~i alber
ghieri. 1450 affittacamere 
distribuiti al centro ed alla 
periferia dei paesi, in vil
lette moderne o chalet di 
montagna o nelle vecchie 
caratteristiche case cado
rine. Oltre 11.000 sono i 
letti turistici posseduti dal 
Centro Cadore, che a de
gno completamento di 
questa sua attrezzatura ri· 
cettiviJ offre anche una va
sta gamma di infrastruttu
re di svago e passatempo. 
Per l'estate il lago è deno
minatore comune dei pae
si~ è quello specchio di 
limpida acqua azzurra che 
a valle costituisce un ri
chiamo tra i più appassio
nati e più interessanti per 
tutti i turisti. Sul lago 
funziona l' imHarcadero, 
lo chalet ed è possibile no
leggiare barche a motore, 
a vela, motoscafi e prati
care lo sci d'acqua. Due 
sono i night nel Centro 
Cadore, numerosi i campi 
sportivi, quattro quelli di 

tennis, uno di pallavolo e 
pallacanestro, uno di tiro 
a segno con manifestazio
ni programmate nel corso 
della ~tagione; quattro i 
campi di bocce e così pure 
i cinematografi; sportelli 
bancari, medici e farma
cie in ogni paese, guide 
alpine con escursioni pro
grammate almeno una 
volta alla settimana. 

Informazioni ; 

AZIENDA 
AUTONOMA 
DI SOGGIORNO 
E TURISMO 

CENTRO CADORE 
Calalzo di Cadore 

32042 (Belluno) 
(li 0435/4154 - 5166 

NOZZE D'ORO 

I signori Angelo Da Poian e Mezzavilla Annunziata entrambi di Sedico 
attorniati dai figli e figlie dopo la cerimonia del 50 anniversario di 
matrimonio. 
Assente solo la figlia Franca che si trova in Zambia con la famiglia. 
Auguri vivissimi da tutti, anche da parte della famiglia bellunese di 
Altdorf a cui appartiene il figlio Giovanni. 

rfr~ 
DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani 

REDATTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 

SEGRET ARIO DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 

Aldo Aimè· Dino Bridda 
. Mario Carlin . Domeni
co Cassol . Umberto Cre
ma - Renato De Fanti -
Ivano Pocchiesa . Cristina 
Tramet . Vitalino Vendra· 
mi . Giuliano Viel. 

Belluno - Gli sposi Tormen Alberto ed Eugenia hanno voluto farsi un 
singolare regalo per le loro nozze: invitare al matrimonio il cugino 
Capraro Nadio, (al centro della foto) partito da Belluno a soli IO mesi 
e residente in Argentina a J. Juan. ' 

~ Associato .. 1I'Unione 

~,.r Stampa Periodica Italiana 

Stampa In Rotooffset 
Tipogril'ia PIAVE· Belluno E' stata certamente un'ottima occasione per vedere l'Italia e tutti i 

suoi parenti per la prima volta. 
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