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ALL' ANNUALE 4.SSEMBLEA DELL' A.E.B. 

FOSCHI: «Siete l'area geografica del Paese che più impegna 
l'attenzione del governo e degli organi competenti ». 

AEB ASSOCIAZIONE 
SEMPRE NUOVA 

Introducendosi nella sua 
relazione all'Uma assem
blea dell'AEB, il presidente, 
l'ing. Barcelloni ha comin
ciato col dire che undici an
ni di vita sono tanti. per l' 
Associazione Emigranti Bel
lunesi e che essi potrebbero 
anche significare "stanchez
za, abitudine, affievolimen
to della carica ideale". For
tunatamente, ha osservato, 
COS1' non è. Anzi, ad undici 
anni dalla sua nascita, l'As
sociazione si presenta "sem
pre viva, piena di slanci nuo
vi, capace di portare avanti 
problemi di carattere pro
vinciale, regionale e nazio
nale'" Tanto da dimostrare 
di esser "non solo utile ma 
necessaria nella realtà del 
Bellunese". 

Insomma, dice il presiden
te, "sembra giusto e dovero
so pensare al futuro dell ' 
AEB con fiducia ed ottimi
smo". E ciò guardando ai 
fatti. 

ENERGIE NUOVE 

Teniamo conto,prima di 
tutto, ha osservato l'ing. Bar
celloni, dell 'immissione nel 
consiglio di elementi nuovi 
"che significano energie, pre
ziose collaborazioni". 

LE REALIZZAZIONI 

Senza le suddette nuove 
energie, non sarebbe stato, 
forse, possibile giungere alle 
realizzazioni più importanti 
quali la legge regionale per 
l'emigrazione e i corsi scola
stici per figli degli emigranti 
rimpatriati. 

LA LEGGE REGIONALE 
PER L'EMIGRAZIONE 

La legge regionale per l' 
emigrazione non è ancora 
operante, ma ci auguriamo 
che "la nuova Giunta Veneta 
la porti a perfezionamento 
senza distorsioni dato ch'essa 
rispecchia parte di quelle che 

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
sono le richieste sostenute 
dall'AEB in collaborazione 
con le consorelle del Vene
to". 

I CORSI SCOLASTICI 
PER FIGLI DEGLI 

EMIGRANTI RIMPATRIA TI 

"Aiutare i ragazzi, figli di 
emigranti rientrati dall'emi
grazione nel loro reinseri
mento nelle scuole italiane è 
ormai una profonda, sentita 
esigenza". La relazione Bar
celloni dà atto, a 9uesto un_o 
to, alla sensibilita Gella Re
gione Veneto e in particola
re, dell 'assessore Beghin e di 
alcuni funzionari della Re
gione di aver permesso di 
avviare, quest'anno, 'per la 
prima volta, dei corsi per 

(Continua a pago 2 ) 

AI tavolo della Presidenza dell"Assemblea siedevano (da sinistra nella foto) il Segretario Generale dell' 
UNAIE dotto Pelusi, il Presidente della Provincia Comm. Paolini, l'assessore regionale all'emigrazione 
Prof. Battistella, il Vice. Presidente dell'AEB Cav. De Fanti, il Comm. Lodi Consultore Nazionale per 
la Svizzera, il sottosegretario agli Esteri On.le Foschi, il Prefetto dott! De Felice, S. Ecc. Mons. Ducoli 
Vescovo di Belluno e Feltre, il Sindaco di Belluno Dott. Dal Mas e l'On. La Franchi parlamentare Sviz
zero del Canton Ticino, incaricato ai problemi degli stranieri. ' ( Foto Zanfron) 

La sala delle riunioni della Camera di Commercio gremita dalla eccezionale e numerosa partecipazione di Autorità locali, Presidenti e 
delegati delle Famiglie Bellunesi nel Mondo. 

(Foto Zanfron). 

l'Assemblea allo 
Nell' Interno Inserto speciale con la cronaca completa degli Interventi 

A cura di 
Dino Brldda 
pago ti - t2 - t3 - t4 

QUESTO PERIODICO VIENE PUBBLICATO CON IL DETERMINANTE CON · 

TRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA B.ELLUNO 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
messo di avviare, quest'an
no, per la prima volta, dei 
corsi per figli degli emigran
ti che hanno interessato la 
provincia di Belluno. 
Un'esperienza, annota l'ing. 
Barcelloni, estremamente 
utile, che permetterà nei 
prossimi anni la continua
zione e l'ampliamento dei 
corsi nelle altre province ve
nete con il concorso finan- · 
. ziario della CEE oltre che 
della Regione. 

ALLOGGI AGLI 
EMIGRANTI IN RIENTRO 
Per l'interessamento dell' 

Associazione, sono stati as
sicurati agli emigranti co
stretti al rientro una aliquo
ta degli alloggi popolari che 
vengono costruiti in provin
cia. È un 'altra realizzazione 
alla quale accenna la relazio
ne Barcelloni, la quale ac
cenna anche alle molte dif-

ficoltà "politiche e democra
tiche" che si sono dovute 
superare. Ma ormai è stato 
riconosciuto dalla Regione 
"il principio della riserva 
del 15 per cento nelle co
struzioni degli alloggi popo
lari per gli .emigrantiw;tJ!et
ti al ritorno che spesso si 
trovano in condizioni vera
mente drammatiche per al
loggiare la famiglia". 

LA COOPERATIVA 
EDILIZIA EMIGRANTI 

E LE COLONIE 
Qui era ovvio un accenno 

alle 14 abitazioni della coo
perativa edilizia emigranti . 
che ha potuto ottenere il fi
nanziamento della Regione 
con il superamento di diffi
coltà che non sono manca
te. Come, sempre con la 
sensibile collaborazione del
la Regione, è possibile an
che quest'anno inviare 80 
ragazzi, figli di emigranti 
nelle colonie montane e ma
rine. 

TRA LE MONTAGNE 
VENETE 

Attraverso la collaborazio-

ATTESE 
PER LA 
MANIFATTURA 
DELLE ALPI 

Sono ancora remote lE 
prospettive di ricostruzio· 
ne della Manifattura delle 
Alpi distrutta tre mesi fa 
da un incendio. 

In una riunione tenuta 
la settimana scorsa sono 
emerse alcune possibilità, 
ancora da verificare (Vi 
sarebbero interessati in
dustriali bergamaschi). 

AI posto del licenzia
mento viene chiesta, co-· 
me era stato promesso, la" 
cassa integrazione. 

Un passo avanti potrà 
essere fatto in un prossi
mo incontro che la Pro
vinciaha chiesto con il 
Ministero del Lavoro. 

Non si sa ancora quan
do l'incontro avverrà. E' 
sperabile che si faccia 
presto. 
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ne con l'Ente nazionale per 
lavoratori profughi e rimpa
triati, dice sempre la relazio
ne Barcelloni, è stato possi
bile dare modo a molti figli 
di emigranti veneti di vivere 
un 'entusiasmante esperienza 
tra le montagne e sulle 
spiaggie venete, con contatti 
anche con le autorità politi
che e Amministrative della 
Regione. 

PREMI PER LA 
FEDELTA' DEL LAVORO 
Ricordando che "la Came

ra di Commercio, nell'anno 
1977, ha premiato 12 lavo
ratori emigranti per la fe
deltà al lavoro, proseguendo 
uri 'apprezzata iniziativa i
,naugurata alcuni anni or so
no" la relazione sottolinea 
che la stessa CCIAA, con lo
devole sensibilità, ha dato re-

. centemente la possibilità all' 
AEB di usufruire di nuovi lo
cali in modo da poter rispon
dere meglio al sempre crescen
te lavoro. 

AUMENTATI I SOCI 
DELL'AEB 

La relazione dell'ing. Bar
celloni continua accennan
do a un dato che testimonia 
la vitalità dell 'Associazione: 
"malgrado il sensibile au
mento della quota associati
va dovuto ai sempre cre
scenti costi, i soci dell' Asso
ciazione non sono diminuiti 
ma sono anche aumentati 
del 15 per cento e i soci 
sostenitori hanno raggiunto 
i 300 nel 1977 . Questo con
tinuo allargamento della ba
se dell'Associazione non 
può non avere profondi si
gnificati da meditare". 

PIU' FAMIGLIE 
BELLUNESI 

Barcelloni vede altri segni 
di vitalità dell' AEB nelle 
"Famiglie Bellunesi che si 
sperava potessero ridursi e 
che vanno invece continua- , 
mente aumentando" (38 
quelle che hanno già rice
vuto il gonfalone . 19 quelle 
che attendono di essere uf
ficilmente riconosciute). 

SI ALLARGA IL 
CONTATTO DEL 

VESCOVO CON IL MONDO 
DELL'EMIGRAZIONE 

Anche il contatto del Ve
scovo dei diocesani emigran
ti si sta allargando. n primo 
contatto di Mons. Ducoli 
con il mondo dell'emigra
zione avvenuto recentemen
te è testimonianza della 
continua attenzione presta
ta dalle massime Autorità 
religiose bellunesi verso il 
problema della nostra emi
grazione. 

APPREZZATA CAPACITA' 
ORGANIZZATIVA DEGLI 
EMIGRANTI BELLUNESI 
Nè tralascia, la relazione, 

di accennare "al peso che i 

gruppi organizzativi bellune
si hanno in maniera crescen
te nel mondo dell'emigra
zione organizzata sia in Ita
lia che all'Estero" . Tanto 
che "si è assistito a ripetuti 
tentativi di conglobare i bel
lunesi in associazioni di ca
rattere più vasto, soprattut
to regionale, per potersi av
valere della loro capacità or
ganizzativa e della loro for
za contrattuale in favore di 
altri interessi di altre zone". 
(Barcelloni ricorda le 240 
domande presentate nel 
1976-77· con la collabora
zione dell'AEB, alla Regio
ne per i sussidi di rientro 
forzato (legge 21) e le pra
tiche di pensione èhe l'Ass
sociazione ha cercato di 
mandare avanti in coillibo
razione con i Patronati an
che particolarmente l'opera 
del consigliere comm. Bat
tocchio" che in un solo an
no ha seguito oltre duecen
to pratiche di pensione. E 
la preziosa collaborazione di 
altri bellunesi sia a Roma 
che all'estero per risolvere 
e accelerare in sede locale, 
attraverso il personale in
teressamento, pratiche che 
altrimenti richiederebbero 
mesi e mesì spesso anni di 
attesa. "Senza tacere l'atti
vità dell'Associazione per 
favorire, attraversò i mutui 
ICLE, la costruzione di case 
per gli emigranti". Trent'o!
to sono state le pratiche av
viate in questo senso nel 
1976-77. 

IL GIORNALE SEMPRE 
MIGLIORATO 

La crescente diffusione del 
giornale in provincia e nel 
mondo, dice ancora la rela
zione Barcelloni, "è stata 
accompagnata da una ricer
ca continua di miglioramen
to nonostante le immense 
difficoltà economiche". Ed 
è provato da significativi e
pisodi quanto sia seguita la 
voce di "Bellunesi nel Mon
do". 

ATTIVITA' DEI CIRCOLI 
BELLUNESI IN ITALIA 

E ALL'ESTERO 
La relazione continua. "E' 

doveroso dare uno sguardo 
anche a ciò che fanno in 
modo meraviglioso, i circoli 
bellunesi in Italia e all'este
ro. Qui sta la vera sostanza e 
la vitalità prorompente dell' 
Associazione. Ricordiamo a 
titolo di esempio due casi: il 
piccolo Zandonella e il pic
colo De Martin operati in 
Svizzera, che hanno trovato 
non solo la solidarietà dei 
bellunesi in Svizzera, ma an
che dei bellunesi in provin
cia e in tutto il mondo". 

PROMOZIONE 
CULTURALE 

La relazione illustra inoltre 
quanto hanno fatto le Fa
miglie Bellunesi sul piano 
culturale e promozionale, 
accennando alla "mostra ar
tistica svolta a Torino che 

ha avuto larga eco anche 
sulla stampà nazionale va
lorizzando i talenti artisti
ci bellunesi sulla scia di 
quanto già ripetutamente 
fatto a Padova ed altrove" 
e "alla mostra fotografica 
della provincia portata in 
Ticino che larga eco ha 
avuto sulla stampa della 
Confederazione Elvetica". 

Un accenno speciale ha 
fatto Barcelloni a "la conti
nua crescente diffusione 
dèlle testimonianze storico
culturali all'estero attraver
so la presenza dei cori e dei 
gruppi folldoristici locali 
che con crescente frequenza 
vengono invitati da Enti 
stranieri - per ora soprat
tutto europei - quali la 
Germania, il Lussemburgo, 
la Svizzera ecc., ad esibirsi 
non solo di fronte ai nostri 
connazionali ma anche per 
la popolazione locale.~ 
In fine, la relazione accen

na ai figli degli emigranti 
venuti da S. Gallo nella no
stra provincia e ai gruppi 
venuti nel Bellunese dal Ti
cino, da Roma, dal Lussem
burgo, dalla Germania, da 
Torino nonchè agli incontri 
di calcio con squadre sviz- . 
zere svoltisi a Sedico e nel 
Sovramonte. 

Tutta questa attività -
annota Barcelloni - "non 
può non aver, sul piano e
conomico pesanti riflessi". 

BATTAGLIE 
INIZIATE 

Un posto a sè meritano le 
battaglie iniziate dall' AEB 
per le quali tutti si augura
no, "in futuro, un risultato 
positivo". Particolare rilievo 
merita "l'appoggio dato alla 
proposta degli alpini per il 
votò degli emigranti all'este
ro, proposta che ha suscita
to nei nostri emigranti una 
nuova coscienza del loro di
ritto a partecipare in pieno 
alla vita politica dell'Italia". 

Un invito inoltre è stato 
fatto a tutte le ----Autorità e 
alle forze sociali ad "appli
care la nuova legge sui suoli, 
la n.10 dello scorso gennaio, 
in maniera tale che agli emi
granti non sia reso in prati
ca impossibile impiegare i 
frutti del lavoro per crearsi 
in Italia un alloggio dove 
chiudere il loro calvario di 
lavoro e di nostalgia". 

UN BELLUNESE 
NELLA GIUNTA 

REGIONALE VENETA 

Si accenna anche, nella 
relazione, alla più significa-

tiva tappa della vita dell'AEB 
la recente elezione nella 
Giunta Regionale di un asses
sore bellunese. "Quando" 
spiega la relazione "1'AEB ini
ziò la sua battaglia per chiede
re giustizia dopo l'esclusione 
dei Bellunesi della Giunta, si 
senti un senso di solitudine : 
alcuni tra gli stessi Bellupe
si, attraverso i loro organi 
di stampa, criticarono l'a
zione avviata dall' AEB. Tut
tavia i Bellunesi sparsi nel 
mondo, mostrando un'uni
tà e una partecipazione me
ravigliose, fecero sentire la 
loro voce in maniera tanto 
composta e pressante che il 
frutto ora è stato raccolto:'. 

·Un obiettivo. rileva la rela
zione, non è ancora stato 
raggiunto mentre è stato 
raggiunto nel Trentino Alto 
Adige e nel Friuli Venezia 
Giulia: che l'emigrazione, 
nel volgere: : di alcuni anni, 
potesse diventare frutto di 
libera scelta e non di dolo
rosa necessità". Si tratta di 
un confronto amaro. 

L'EMIGRAZIONE 
FORZATA 

"Nelle sei province fuori 
del Bellunese, l'emigrazione 
forzata è ora limitata a casi 
sporadici e ci sono posti di 
lavoro per coloro che devo
no forzatamente rientrare. 
Nella nostra provincia vivia· 
mo, in questi giorni, una 
realtà dolorosa: molti sono 
i bellunesi costretti a rien
trare, da paesi europei e da 
altri paesi di tutto il mondo, 
per ragioni economiche, po
litiche ecc. Per loro, special
mente se hanno superato i 
40/50 anni, la l;'icerca di la
voro diventa drammatica e 
troppo spesso senza speran
za". 

DI CHI LA COLPA? 
Il presidente, senza peli 

sulla lingua, afferma che 
causa della situazione venu
ta a crearsi nella provincia di 
Belluno sono gli stessi Bellu
nesi che con la loro mancan
za di unità, hanno determina
to questa situazione. 

CIO' CHE MANCA 
ANCORA AI BELLUNESI 
"Ciò che manca ancora ai 

Bellunesi" secondo la rela
zione Barcenoni "è la capa
cità di unire tutte le fane 
nel maggiore -interesse". E 
la mancata capacità nEli rap
presentanti bellunesi di su
perare le loro divisioni in 
questioni fondamentali. 
"Basti pensare alla legge 
per l'autostrada d'Alemagna 
che è saltata proprio per un 
emendamento proposto in 
aula da un deputato bellu
nese". 

PROMUOVERE 
L'UNITA' BELLUNESE 

Quest'unità bellunese tan
to necessaria e mancante 
hanno dimostrato di pro
muoverla "i bellunesi spar
si nel mondo che vedono 
la situazione con occhio se
reno, in occasione dell'e
sclusione dalla Giunta Re
gionale di un assessore bel
lunese. 

IL MOMENTO DELL'AEB 
A mò di conclusione, l'ing. 

Barcelloni afferma, a questo 
punto, che "è giunto il mo
mento per l'Associazione di 
fare ogni sforzo per pro
muovere un'azione al di so
pra di ogni partito, di ogni 
campanile, di ogrti interesse, 
di clan, per promuovere l'u
nità dei bellunesi cosÌ da far 
conoscere la realtà della no
stra provincia dove l'emigra
zione forzata è ancora una 
pesante esigenza ed ottenere 
il riconoscimento di alcuni 
sacrosanti diritti". 

Virgilio 
Tiziani 



La nostra Provincia 
in te!leselezione 
con altri tre Stati 

Dalle ore O di mercoledì 13 luglio, è possibile parlare in 
teleselezione con la Germania Federale, l'Austria e la 
Svizzera. Occorre tener conto che la proVincia di Belluno, se 
ha particolari esigenze sotto il profilo turistico (per il 
notevole numero di stranieri che vi soggiornano sia nel 
periodo, estivo sia ~'i~verno). dev~ acc~ntenta!e anche l~ 
necessita delle famIghe deglI emIgrantI. E dI BellunesI, 
specialmente in Svizzera e nella Germania Federale, ce ne 
sono molti. 

Per usufruire del servizio gli utenti (chiamando da 
qualsiasi apparecchi~, anche a gettone e 9uelli ~nstalla~i 
nelle cabine stradalI) dovranno formare mnanzItutto il 
prefisso corrispondente alle tre ~azioni: 0049 pe! la 
Germania Federale, 0043 per l'Austna, 0041 per la SVIzze
ra. Quindi si dovrà formare il prefisso corrispondente a 
ciascun distretto delle nazioni chiamate (avendo l'avverten
za di eliminare lo zero iniziale); infine, si farà seguire il 
numero dell'abbonato con il quale ci si vuole mettere in 
comunicazione. 

E intanto la Sip di Belluno sta già pensando al futuro: 
non è improbabile infatti, che dal prossimo autunno si 
possa parlare in teleselezione anche con la Francia. Ne 
prendiamo atto con soddisfazione. 

Proposta la legge 
per i terremotati 
dall' OD. Orsini 

La Camera dei deputati ha esaminato ed approvato il 
disegno di legge governativo sulla rinascita del Friuli, al 
quale era stato abbinato l'esame della proposta di legge 
presentata assieme ad altri deputati dall'ono Gianfranco 
Orsini pe-r la concessione 'di un finanziamento di 10 miliardi 
di lire per la riparazione dei notevoli danni che anche nel 
Veneto sono stati provocati dalle scosse sismiche del 6 
maggio e 15 settembre 1976. 

L'assemblea dei deputati ha approvato la proposta Orsini 
attribuendo 8 miliardi alla regione Veneto e 2 miliardi 
all'Anas. Toccheni ora alla Regione provvedere con propria 
legge a stabilire le norme mediante le quali i danneggiati 
potranno accedere ai benefici. 

Il provvedimento legislativo che dovrebbe essere rapida
mente approvato anche dal Senato, consentirà finalmente 
anche ai sinistrati della nostra provincia di fruire delle giuste 
provvidenze disposte dallo Stato. 

Longarone: 
dieci mi6ardi 
stanziati 
dallo Stato 

L'annuncio dato dall'ono Gianfranco Orsini alla popola
zione longaronese è stato accolto con soddisfazione. I dieci 
miliardi stanziati dallo Stato serviranno per la ricostruzione. 
TI Governo ha così accolto le richieste di ulteriori interventi 
per la zona sinistrata per il completamento delle opere 
concernenti la ricostruzione nella zona del Vajont. 

In tale provvedimento appaiono stanziati ulteriori contri
buti per la riattivazione economica per un ulteriore importo 
di un miliardo e mezzo. 

I finanziamenti concessi permettono ora di guardare con 
una certa tranquillità al futuro, e si può ritenere che la 
ricostruzione sarà certamente completa~a. Va precisato ,che, 
oltre allo stanziamento dovrà esserci il provvedimento 
legislativo vero e proprio. Ma essendosi superato lo scoglio 
più difficile, e cioè del reperimento della copertura finanzia
ria, è da ritenersi che entro la fine dell'anno si possa arrivare 
alla legge che consentirà l'immediata ripresa della ricostru
zione. 

Ancora sul voto all' estero: 
l' U N A I E ribadisce la priorità 

PRESENZA ED INTERVENTO DELL'A.E.B. CON DE MARTIN 

TI Consiglio Direttivo dell' 
UNAIE, apprezzando gli in
terventi delle organizzazioni 
politiche e sociali che hanno 
con insistenza richiesto la 
definizione del problema del 
voto politico degli italiani 
all'estero, ribadisce che tale 
argomento debba essere con
siderato prioritario ed im
procrastinabile anche in ade
renza alle indicazioni date e 
agli impegni assunti dai rap
presentanti del Parlamento, 
del Governo, dei Partiti e 
delle organizzazioni sindacali 
e sociali in sede di Conferen
za Nazionale dell'Emigrazio
ne, il Comitato Consultivo 
degli Italiani all'Estero, di 
congressi ed assemblee di 
emigranti. 

TI "Voto all'estero" 
prassi ormai normale per la 
quasi totalità degli stati de
mocratici - non risponde, 
infatti, solamente al preciso 
dettato costituzionale, che 
sancisce tale diritto - dovere 
per "tutti" i cittadini indi
pendentemente dalla loro 
temporanea residenza (nel 
caso specifico assai spesso 
imposta dalle necessita esi
stenziali) ma risponde ad un 
preciso obiettivo di valoriz
zazione della personalità dei 
migranti e del loro attacca
mento al paese di origine,con 
il quale non hanno mai volu
to troncare i legami, pur 
avendone la possibilità, e 
che, anzi, continuano a so
stenere, sul piano finanziario 
con le loro "rimesse" e su 
quello civile con la loro ope
rosità e serietà. L'UNAIE ri
conferma, pertanto, l'esigen
za che l'argomento venga de
finito in tutta la sua comple
tezza con la dovuta sollecitu
dine. 

Queste considerazioni as
sumono oggi un particolare 
valore nella imminenza delle 
elezioni popolari dirette del 
Parlamento ~uropeo che non 
possono non vedere nei lavo
ratori migranti in Europa, e 
soprattutto in quelli italiani, 
dei partecipanti attivi, così 
come gli stessi sono stati 
colonne portanti della co
struzione comunitaria, del 
suo sviluppo economico e 
del suo potenziamento. 

L'UNAIE dà atto al Go
verno ed al Comitato per 
l'emigrazione della Camera 
dei Deputati della sensibilità 
e dell 'attivo e fattivo interes
samento svolto perché tali 

.. nostri connazionali possano 
prendere parte all'elezione 
del Parlamento Europeo vo
tando nei luoghi della loro 
attuale residenza e da atto 
della positiva rispondenza 
degli altri stati comunitari. 

Con lo stesso spirito, l' 
UNAIE sente di dover ringra
ziare i partiti democratici e 
popoJari - ed in particolare 
la DC e il PSI - e le forze 
sociali ed associazionistiche 
che appoggiano la lunga bat
taglia da essa condotta affin
ché tale prospettiva si realiz
zi. L'Unione ritiene, difatti, 

non rispondente all'obiettivo 
di una completa partecipa
zione degli emigrati alla vita 
del loro paese ed elusiva del
le loro aspirazioni la propo
sta - sostenuta dal PCI e 
dalle organizzazioni pro ma
nanti dalla sua area - di 
risolvere il problema facili
tando il rientro ai paesi di 
origine degli elettori emigra
ti. Non si può non ricordare, 
a questo proposito, che per 
le elezioni del 20 giugno 
1976 sono rientrati a questo 
scopo solamente circa 127 
mila emigrati sui quasi quat
tro milioni di aventi diritto, 
nonostante le facilitazioni 
concesse dal Governo italia-

no e da taluni gov~rni stra
nieri. 

Ed è proprio di fronte a 
queste specifiche e probanti 
constatazioni che l'UNAIE 
rinnova il suo caldo appello 
al Parlamento, al Governo, 
alle forze politiche democra
tiche perché, adottando-con 
urgenza tutti i provvedimenti 
necessari, venga reso possibi
le agli italiani alI 'estero un 
avanzamento verso il ricono
scimento globale dei loro di
ritti e verso la loro reale 
promozione civile e alla so
cietà italiana di realizzare an- , 
che questa nuova conquista 
democratica. 

Grazie signor Prefetto ! 

Le due fotografie mostrano la nuova funzionale segnaletica che 
l'ANAS ha installato presso il bivio di Primolano, a seguito di quanto 
chiesto nel nostro giornale di Marzo 77 e per il conseguente 
interessamento, già riportato del Prefetto di Belluno. Ci auguriamo 
che il Prefetto possa ora ottenere anche un sollecito compimento dei 
lavori sulla statale di Alemagna per i quali si vede solo qualche timido 
inizio di cantiere. Qualche grossa ditta bellunese ha assicurato che, se 
avesse avuto i lavori, a quest'ora li avrebbe già finiti. Per i Bellunesi è 
importante che le somme stanziate vengano utilizzate presto e bene, 
affinchè l'aumento dei prezzi non costringa a lasciare i lavori 
incompiuti. 

RIFINANZIATA lA lEGGE REGIONALE 
n. 21 A FAVORE BEI lAVORATORI 
EMIGIIATI 

Il 13 luglio U.s. il Consiglio Regionale ha ap
provato all'unanimità (46 su 46) il rifinanziamento 
della legge regionale n. 21: « Provvidenze della Re
gione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro 
famiglie », a partire dall'esercizio 1977 con lo stan
ziamento annuo. di L. 350.000.000. 
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LEn ERE.1 REDAZI E 

IN MEMORIA DI 
LICIO BIANCHI 

Mi è giunta improvvisa ed im
prevista la notizia della scomparsa 
del cugino Licio Bianchi, da sva
riati anni ormai residente nel Lus
semburgo. Non posso non rievo
carne la figura . . Era stato in gio
ventù, oltreché il caro cugino, 
l'inseparabile compagno delle ore 
liete, in cui tutto indulge alla 
spensieratezza ed all'allegria. 

Poi il destino ci divise: io venni 
a Padova, egli andò prima in 
Svizz.era, in Germania, in Lussem
burgo successivamente. ·Percorse 
anch'egli, come migliaia di nostri 
comprovinciali, il duro calvario 
dell'emigrante. Per alcuni anni ci 
fu tra· noi un'attivissima corri
spondenza che si riallacciava ai 
nostri ricordi lieti, ai nostri stretti 
rapporti familiari. Poi improvvisa
mente da parte sua il silenzio. 

Cercai per diversi mes~ di ri
prendere i contatti con Licio, non 
mi fu possibile. . 

Poi un incontro che fu per 
entrambi benefico. A Belluno co
nobbi, ad ·una Assemblea della 
nostra Associazione, quel diletto 
sacerd9J:e che risponde al nome di 
Padre Enrico Morassut. 

Padre Enrico, udito mi ricorda
re con tristezza il distacco dal 
congiunto, colla sua caratteristica 
giovalità mi disse: Lucillo, non si 
preoccupi, suo cugino Licio glielo 
vado a scovare io. Mantenne la 
parola. 

Ecco quello che lo stesso Licio, 
alcune settimane più tardi, mi 
scriveva della visita di padre Mo
rassut. 

"Sentii suonare, andai ad apri
re e mi vidi dinnanzi un giovanot
to vestito di scuro: impiegai qual
che minuto prima di capire che si 
trattava di un sacerdote . . 

Il sacerdote, qualificatosi subi
to per tuo amico , mi ha portato 
la tua lettera e, soprattutto, mi ha 
fornito con abbondanza di parti
colari, ~otizie sul vostro incontro 
a Belluno". 

Da quel momento riprese, in
tensa come negli anni precedenti, 
la mia corrispondenza col cugino. 

L'anno scorso doveva venire in 
Italia e sarebbe stato mio ospite a 
Padova, colla sua famiglia. 

Mi scrisse che, a seguito delle 
imminenti nozze della figlia Tizia
na rimandava il viaggio, che an
da~si io a trovarlo nel frattempo. 
Non ci sono andato: questo rima
ne il mio rimorso più grande. Gli 
avrei raccontato della sua, mia 
Cibiana dei parenti, degli amici. 
Ora qu~sto incontro non avverrà 
più: che Iddio mi perdoni della 
gioia che avrei potuto procurargli 
e invece, per miopia morale gli ho 
negato. 

LUCILLO BIANCHI 
(Padova) 

UN GESTO GENTILE 

Spero che avrà ricevuto il c.c. 
in data del 13.7.1977 di L. 
50.000, con la quale comunicavo 
segue lettera. Ho semprepromes
so che quando andavo in pensio
ne mi ricordavo dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi. 

L 'ho avuta solo dal mese di 
luglio e così ho fatto. Chiederei 

4 - Agosto 1977 

A CURA DI MARIO CARLIN 

un grande favore di non fare il 
mio nome sul giornale, sono sem
pre stata riservata. Fare il bene 
nascosto è più bello, a me sembra 
che valga di più. 

Leggo molto volentieri i vostri 
articoli sul nostro giornale "Bellu
nesi nel Mondo" e offro questa 
somma per sostenimento del gior
nale. Sarebbe bello che chi va in 
pensione si ricordasse con un 
qualche contributo. 

Il mese di maggio sono andata 
a Taibon Agordino paese nativo 
(sono 41 anni che sono via per 
ragioni di lavoro) e speravo di 
fare una visita alla Associazione a 
Belluno; ma quando si è lassù i 
giorni sono sempre · brevi e vola
no. 

Lettera firmata 
da Gallarate 

Ringraziamo la gentile signora 
del gesto tanto incoraggiante. Ci 
rallegriamo con lei della posizione 
finalmente assicurata e con lei 
salutiamo tutti i nostri emigranti 
pensionati ai quali il nostro gior
nale porta contanti. ricordi, un' 
aggiunta di serenità che sappiamo 
sempre tanto gradita. 

UN NUOVO AMICO 
DALL'AUSTRALIA 

Con molto piacere, ho ricevuto 
per la prima volta questo mensile: 
"Bellunesi nel mondo", sono 
molto contento, partecipo con 
mio figlio a questo "Quiz" ed 
altri che verranno! ... Porgo un 
vivo, caldo saluto a tutti gli emi
granti Bellunesi nel mondo, in 
particolare ai Bellunesi d'Austra
lia, con la viva speranza, per 
mezzo di questa redazione, d'ave
re contatto con qualcuno di voi 
qui in Australia, un grazie alla 
redazione di farmi pervenire que
sto mensile. Sono ora nove anni 
che mi trovo in Australia, sono 
nato a Presenaio di S. Pietro di 
Cadore sposato con un figlio mi 
trovo nel West Australia, Per
th. Distinti saluti. 

Osvaldo Terenzio De Zolt - 20 
Lichfield St., Victoria Park - W. 
AUSTRALIA. 

La speranza di Terenzio è an
che la nostra. Bellunesi dell'Au
stralia una cartolina o, se è il caso 
una telefonata, domandano pochi 
minuti e pochi spiccioli e in 
compenso possono creare benefi
ci legami d 'amicizia. 

1-
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RICORDANDO 

WALFERDANGE 

Consentimi di rivolgere, dopo 
le meravigliose giornate della Fe
sta delle rose di Walferdange, un 
vivo ringraziamento pubblico a 
tutti quegli amici della Famiglia 
Bellunese di Lussemburgo che 
hanno sacrificato il loro tempo 
libero e la possibilità di godersi 
uno spettacolo superbo al dovere 
di lavorare per la perfetta riuscita 
della Festa. 

Consentimi anche di sottoli
neare il giusto merito e il grande 
valore dimostrato dal Coro Mini
mo di Belluno, dal Gruppo Fol
kluristico Nevegal e dai musicisti 
del Gruppo. 

Sia a PIace d'Armes, suggestivo 
salotto all'aperto di Lussembur
go, sia di fronte all'insolito pub
blico . dei 1200 bambini della 
Scuola Europea, sia nella gremi
tissima Hall des Sports di Walfer
dange indistintamente tutti han
no dimostrato quali risorse abbia 
la nostra gente bellunese che mol
to spesso, purtroppo, vede rico
nosciute le proprie capacità e i 
propri meriti lontano dalla pro
pria terra. Il successo è stato 
enorme perchè il dilettantismo 
che anima questi Gruppi ha rag
giunto vertici artistici assolu ti 
tanto più degni di considerazione 
quanto più frutto di una seria 
preparazione, condotta rubando 
momenti preziosi al giusto riposo 
di chi lavora per tutta la giornata. 

Un grazie infine alla gente del 
Comune di Limana ed ai respon
sabili dell' Associazione Emigranti 
di Belluno che hanno reso possi
bile questi giorni di festa a Lus
semburgo .. 

Pier Celeste Marchetti 
Lussemburgo 

UNA DOTE, 
UN IMPEGNO 

Ho ritenuto meritevole di una 
certa menzione la relazione tenu
ta dal comm.· Adimico presidente 
della Famiglia Piave di Roma, in 
occasione dell'undicesima Assem
blea dell'A .E.B. sia nella sua parte 
introduttiva, quanto, e soprattut
to, nella parte conclusiva, nella 
quale ci fu rivolto l'invito d'avere 
coraggio, e coraggio. . 

Coraggio, per controbattere le 
innumerevoli amarezze morali di 
chi per necessità contingenti, è 
costretto a lavorare all'estero. Co
raggio, sia per noi che viviamo ~ 
lavoriamo in Patria, sia per quanti 
ci sono lontani in ogni parte del 
mondo, per tante delusioni che si 
sono susseguite e che si susseguo
no, a tutto scapito della nostra 
diseredata ed isolata provincia. 

Coraggio, per quel pane da 
sette croste, che faticosamente 
deve essere ingerito dai più ne
gletti dalla fortuna, sempre stata 
tanto avara nei confronti della 
forte e generosa gente bellunese. 
Ritengo quindi il coraggio la pa
rola d'ordine scaturita in assem
blea, intorno alla quale doverosa
mente dobbiamo tutti, d'ogni or
dine sociale e di parte, coraggiosa

. mente operare affinché, e qui il 
punto chiave di questa mia nota, 
quel moncone inerte e sanguinan
te d'autostrada, specie nel cuore 
di noi bellunesi, venga reso vitale 
e saturato nel suo compimento 
verso quella frontiera, che non si 
può bucare, come ebbe ad espri
mersi il Vice Presidente Cav. De 
Fanti durante la lettura della rela
zione morale del benemerito pre
sidente dell'Associazione Ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte, che di 
coraggio ci ha dato e continua a 
darci la più evidente realtà. Quel
la frontiera, benché costituita da 
granitica roccia, si può, si deve 
bucare, lo ha finalmente e recen
temente riconosciuto anche Ve
nezia, certo con il benestare dei 
suoi più qualificati rappresentan
ti in una trasmissione televisiva 
e;primendosi che, l'avvenire di 
Venezia e di tutta la riviera adria
tica dipende essenzialmente dalla 
completa realizzazione dell'auto
strada Venezia-Monaco, vitale 

polmone viario con il centro Eu
ropa, attraverso il quale il porto 
commerciale e turistico di Vene
zia potrà contare un più ampio 
respiro ed una più sicura sopravvi
venza. 

Si apra dunque coraggiosamen
te e presto, senza troppi intralazzi 
burocratici e sterili convegni, 
questo grande cantiere di lavoro 
veneto, bellunese in particolare 
capace di assorbire tanta della 
nostra disoccupazione giovanile, 
precludendo a questa la triste via 
dell'emigrazione forzata, come 
ebbe ad auspicare la Signora Ma
ria Grazia Masoch di Seren del 
Grappa nel suo breve, ma incisivo 
e toccante intervento in assem
blea, e per dare pane e lavoro a 
tanti nostri emigranti che forzata
mente per cause contingenti, de
vono rientrare dall'estero, senza 
uno spiraglio di luce di un lavoro 
nella loro terra natale: 

Non privi di un .certo interesse 
sono stati tutti gli altri interventi, 
esposti, dai diversi Presidenti del
le Famiglie Bellunesi sparse nel 
mondo, sui molteplici problemi 
sociali, assistenziali e pensionistici 

ancora in sospeso in diversi paesi 
soggetti alla emigrazione italiana, 
per i quali, l'Ono Foschi con 
umano e competente intervento 
ci ha assicurato di fare il possibile 
affinche' un solo italiano, come 
per cento, non si stancherà mai di 
battersi per tutti quei diritti che 
gli spettano, pur lavorando in 
terra straniera. Coraggio dunque a 
piene mani, come ci ha invitato 
d'avere il presidente della Fami
glia Piave, e come figli della pro
vincia di questo sacro fiume cer
chiamo di infonderlo anche ai 
tiepidi, ai titubanti, per romperne 
una buona volta l'isolamento me
ditando la considerazione che, do
ve c'è una strada c'è vita e pro
gresso, e dove questa non c'è.c'é 
solitudine e miseria. 

Vita e progresso sono fratelli 
del coraggio e della perseveranza. 
Solitudine e miseria sono invece 
fratelli dell'isolamento e della ras
segnazione ed è proprio con que
sti due ultimi congiunti che dob
biamo rompere ogni vincolo della 
triste ed umiliante parentela. 

G. Sovilla 

INGHILTERRA: 
GRANTHAM LINCS 

Il nostro pensiero vola sgomen
to laggiù, in quella cittadina ave 
la nostra cara Pia Finzi De Vido, 
sta affrontando con la famiglia in 
una desolazione indicibile, una 
delle prove più dure della sua 
vita. Ha perduto per inCidente di 
moto, il suo figlio ventenne, un 
giovane e promettente ragazzo, su 
cui i genitori da 30 anni emigrati 
alla periferia di Londra, riponeva
no le più accese speranze. Gioire 
o soffrire in Patria con la parteci
pazione umana dei consimili, fa 
parte si di quell'altalena di mo
menti che solo il destino dispen
sa, ma all'estero, lontani, indifesi, 
quasi la voce ddell'anima si mani
festa sempre più ingigantita quan
do ad alimen~la, sono i ricordi, 
la lontananza e la struggente no
stalgia. Noi dell'A .E.B., siamo ri
masti costernati, da quando la 
notizia radio diffusa, ha rimbalza
to di poggio in poggio, sulla scia 
dei rintocchi delle campane ve
spertine che quella sera, emette
vano suoni di tristezza e di pro
fonda compassione. Con l'affida
re al giornale ed al mondo dell' 
e migrazione questo annuncio, 
vogliamo esprimere alla Pia, a 
Dante ed alle figliole , tutta la 
nostra pena, lo sconforto nostro 
per l'impossibilità a portarle un 
soffio di consolazione per dirle 
che piangiamo con lei, che il lutto 

che l'ha colpita ci investe tutti 
perché la perdita del suo ragazzo 
è profondamente sentita da tutto 
il mondo degli emigranti. Seguia
mo qui dall'Italia con immensa 
pietà umana il dolore della fami
glia De Vido, Le partecipiamo il 
nostro cordoglio e quella solida
rietà che le farà bene, perché 
morire e morire all'estero è tre
mendo, anche se deve far parte 
del duro bagaglio di sofferenze 
morali che purtroppo figurano in 
preventivo, c%ro che per soprav
vivere devono lasciare la loro ter
ra. Qui Pia ha tutta la famiglia, la 
mamma le sorelle, i parenti. An
che a loro l'Associazione Emi
granti Bellunesi, il Presidente- e 
tutti coloro che a questa causa 
offrono il loro contributo di cuo
re, porgono le condoglianze più 
sincere, stringendosi attorno alla 
figura mistica, buona, sempre 
aperta al bene di questa grande 
donna bellunese, che ora piange 
sconsolata il suo ragazzo di vent' 
anni che non c'è più. 

L'orazione funebre tenuta da/
la Radio, ha voluto concludersi 
con una poesia scritta e recitata 
dalla Pia, quella in cui madre e 
figlio, parlandosi mescolavano i 
loro sentimenti di amore per la 
"Italia" e il morboso attaccamen-
to per "Belun': Renato De Fanti 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita aWingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle mig>liori 
ma'rche. 



ANALISI ECON'OMICA 
PROVlNCIALE 

Margini di profitto 
nelle imprese industriali 

Gli analisti finanziari dei paesi 
sviluppati dell'occidente indivi
duano in alcune condizioni fon
damentali l'esistenza dell'equili
brato patrimoniale e di gestione 
nelle aziende di produzione: 

1 -l'esistenza di un margine di 
operatività economia attivo nel 
senso che i comportamenti dell' 
operatore siano indirizzati all'in
cremento e non al purè> manteni
mento del livello di profitto . 

2 - Vi sia del capitale circolan
te netto non inferiore al valore 
delle scorte permanenti di mate
rie prime, semilavorati; prodotti 
finiti. 

3 - Vi sia un margine di 
bilancio positivo o nullo ma mai 
negativo, con la sola eccezione di 
brevi periodi di transizione. 

Nei riferire le condizioni citate 
alla situazione delle imprese ita
liane, considerate nella loro gene
ralità, bisogna convenire che ogni 
ulteriore sviluppo del sistema in
dustriale dipende dal recupero di 
convenienti margini di profitto. 
In realtà ciò si rende necessario in 
entrambi i settori economici, 
quello pubblico e quello privato, 
anche se il primo sembra ormai 
definitiv\imente obbedire a regole 
di ordine sociale e assistenziale. 

S~mbra paradossale che in pe
riodi come l'attuale, ' in cui" la 
stessa sussistenza di molte impre
se è messa in forse, si scopra la 
n,ecessità della "ristrutturazione" 
quasi che l'ammodernamento, il 
riordinamento e l'ampliamento 
della azienda non siano una co
stante in economia di mercato 
bensì una derivata dell'instabile 
contrasto tra le parti sociali. 
- Le considerazioni fatte vanno 

riferite, nella particolare situazio
ne della nostra economia, soprat
tutto alle piccole imprese: è cosa 
nota come la nozione di piccola 
impresa sia nozione relativa; la 
scuola economica americana af
ferma giustamente che la piccola 
azienda di produzione tra dieci 
anni, permanendo le sue dimen
sioni attuali sarà considerata pic
colissima ciò significa anche che 
le piccole imprese sono natural
mente motivate all'aumento delle 
proprie dimensioni nel corso del 
tempo : nessun operatore, se non 
ampliando le dimensioni aziendali 
per conseguire maggior produtti
vità, potrebbe tollerare la natura
le e storica variazione nell 'aumen
to dei salari. 

Vi è inoltre da considerare che, 
contrariamente al luogo comune 
che in periodi di inf lazione con-

venga solo acceresce l'indebita
mento di impresa, l'accrescimen
to dei capitali d'uso immediato e 
i margini di profitto debbono 
necessariamente aumentare, se 
non si vogliono stravolgere le con
dizioni di equilibrio. 

Se i prezzi infatti crescono, 
come nella fase attuale, con ritmi 
di incremento dal 15 al 20 per 
cento annuo, si avranno costi di 
sostituzione di macchinari molto 
elevati e un calcolo di ammorta
mento inadeguato a pareggiare i 
costi di rinnovamento. 

La ovvia reazione imprendito
riale a tale realtà si concreterà in 
un incremento delle scorte e in 
una riscossione dilazionata dei 
crediti commerciali giacenti. 

Nella attuale ' contrastata con
giuntura non è possibile prevede
re, a breve scadenza, una diminu
zione sostanziale del tasso di in
flazione, dal momento che la 
parziale riduzione del costo del 
lavoro è ben lontana dal produrre 
i propri effetti (che si potranno 
verificare in autunno), mentre il 
sistema delle imprese tende a 
trasferire su quello bancario gli 
oneri a medio termine . ' 

Tra ll'altro risulta particolar
mente difficile la (determinazio
ne) del margine di profitto per 
singolo settore ed - in generé la 
remunerazione dei fattori produt
tivi. Il raffredamento della spinta 
espansiva con i suoi incrementi 
produttivi, se da un lato potrebbe 
essere il presupposto per un ral
lentamento del precesso inflazio
nistico, dall'altro, come è noto , 
creerebbe danni notevoli nell'oc
cupazione operaia e nel rifinan
ziamento aziendale . 

Il problema è, in conclusione , 
quello di valutare le condizioni 
che consentono nelle imprese la 
varibilità dei capitali propri e di 
ridurre !'incidenza dei debiti a 
lungo termine. 

Màggiori difficoltà insorgono, a 
tale avviso, per le piccole imprese 
di produzione le quali si distin
guono per una caratteristica og
gettiva cioè le dimensioni operati
ve, e per una condizione soggetti
va : la comunanza di soggetto 
econom'ico e giuridico rappresen
tati da una stessa persona. 

Da qui le difficoltà per ottene
re conferimenti di fondi a titolo 
di capitale dall'esterno, salvo che 
il soggetto di impresa non mobili
ti altre sue attività patrimoniali 
che nulla hanno a' che fare , diret
tamente, con l'azienda. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Per una nuova famiglia 
a Losanna 

I Bellunesi residenti a Losanna e dintorni hanno espresso 
il desiderio di voler costituire una nuova Famiglia Bellune
se: invitiamo pertanto tutti gli interessati della zona a 
prendere contatti con il Sig. Francesco Mazzucco - PIace 
Du Vallo n 12 - 1000 LOSANNA - telefono n . 
021/236759, segnalando i nominativi ed indirizzi di Bellu
nesi che desiderano farne parte. 

EMIGRANTI· ATTUALITA' :i ~~~:Iin.o 
Uendraml 

I Brasile I 
E' stato recentemente ratificato 

dal Parlamento un protocollo ag
giuntivo all'accordo di emigrazio
ne già esistente tra Brasileed Italia. 

E' il più recente dei patti che in 
materia sociale il nostro Paese ha 
sottoscritto per tutelare gli emi
granti alternativamente sottoposti 
a legislazioni previdenziali diver
se. 

Finora il lavoratore ch~ migra
va in Brasile prima di aver rag
giunto la contribuzione minima 
richiesta per la pensione vecchiaia 
da parte dell'INPS, o che vicever
sa rientrava in patria senza aver 
conseguito il diritto a pensione in 
Brasile, non poteva raggiungerlo 
utilizzando a tal fine tutto il suo 
ciclo contributivo, "cioè totaliz
zando le due distinte contribuzio
ni. 

L'accordo tra Brasile ed Italia 
del 1960, pur tutelando i lavora
tori contro la malattia, l'infortu
nio, l'invalidità, aveva trascurato 
il pensionamento per la vecchiaia. 
Il protocollo aggiuntivo ora ratifi
cato, colma questa lacuna. 

Al fine del raggiungimento del 
diritto a pensione - sia per invali
dità che per vecchiaia - a carico 
di uno dei due Stati contraenti -

se si rendesse necessaria - vale la 
totalizzazione dei contributi assi
curativi accreditati al singolo 
nell'uno o nell'altro Paese. ' In 
altre parole, al compimento dell' 
età stabilita (o anche prima nel 
caso che la pensione venga ri
chiesta per invalidità o per anzia
nità), l'interessat6 potrà utilizzare 
ai soli fini del diritto a pensione, 
tutti i contributi assicurativi che 
gli risultino versati in Italia ed in 
Brasile. Spetterà poi agli istituti 
assicuratori dei due Paesi liquida
re le quote di competenza, secon
do le norme vigenti nei singoli 
Stati. 

Italia 
L'ANFE (ASSOCIAZIONE NA
ZIONALE FAMIGLIE EMIGRA· 
TI) E LA SCUOLA PER EMI
GRATI ' 

In occasione del trentesimo an
niversario della sua attività in 
favore degli emigrati, l'ANFE ha 
scelto di sviluppare un tema at
tualissimo e che è sempre stato 
uno dei più importanti nella vita 
dell'emigrazione : 

"Per un piano scolastico riferi
to ai figli degli emigranti articola
to e coordinato con le istituzioni 
locali all'estero". 

Tra i vari problemi 'di cui gli 
emigrati chiedono insistentemen
te la soluzione è proprio quella 
della istruzione dei loro figli in 
terra straniera e per una più 
sollecita: integrazione loro nell ' 
ambiente che li ospita e perché 
continui a rimanere vivo il legame 
linguistico-culturale con la Patria 
che h~nno lasciato e, nel caso di 
ritorni forzati - così numerosi in 
questi tempi, i figli degli emigrati 
ancora in età scolare possano 
inserirsi agevolmente con almeno 

una sufficiente base di lingua 
materna, nella scuola italiana. 

Nell'editoriale scritto dalla pre
sidente dell'ANFE, in merito al 
tema, si è fatto il punto sulla 
situazione delle istituzioni scola
stiche in favore dell'emigrato: 

- Scuole italiane all'estero: 
poche e non agevoli, data la loro 
ubicazione, per la frequenza dei 
figli degli italiani. 

- Scuole cosidette "europee": 
presso a poco nelle stesse circo
stanze, con l'aggravante di una 
esperimentazione ancora da defi
nirsi valida sul piano didattico e 
pedagogico. 

- Legge 153: giunta con enor
me ritardo, dove l'istruzione sco
lastica viene chiamata "~assistenza 
scolastica"; essa ha generato la 
proliferazione dei corsi mal fre
quentanti, spesso disertati e ri
messi nelle mani di maestri mi
granti per la maggior parte inido
nei alla funzione cui sono stati 
addetti. 

Legge 27 : che riguarda il trat
tamento economico dei predetti e 
che la Corte dei Conti ha bocciata 
con severo giudizio . 

Scuole private delle missioni: 
generalmente in crisi, anche per il 
dichiarato non gradimento di 
scuole nazionali da parte di taluni 
Paesi, che pur utilizzano larga
mente manodopera italiana. 

Scuole a due uscite: capaci 
cioè di far passare senza difficoltà 
i ragazzi alle scuole straniere e di 
permettere una normale integra
zione in quelle italiane nel caso di 
rientro in Patria. Sono rimaste 

però nella tase di esperimento 
data la complessità didattica rife
rita così ai programmi che al 
buon ed effettivo apprendimento 
della lingua. 

Classi di inserimento : nelle 
quali i bambini dovrebbero essere 
essenzialmente preparati per en
trare nelle scuole locali ; per il 
loro funzionamento sarebbero ne
cessari metodi, strumenti e perso
nale preparato per una didattica 
tutta da inventare. 

Di questa situazione confusa e 
carente , si legge sempre nell'edi
toriale, devono essere cercate, pri
ma di tutto le responsabilità, 
presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione ed in quello degli Este
ri . 

Il fine che si propone l'ANFE, 
proprio per venire incontro alla 
soluzione di questa "confusio
ne", è quello di saggiare le possi
bilità di un piano scollistico, per 
ora nell'ambito europeo, in cui la 
cultura si esprima in un disegno 
unico, il bilinguismo sia reso, con 
i mezzi tecnici ,e con i metodi 
della linguistica moderna altret
tanto facile come il pÌu-lare la 
lingua nazionale ed il dialetto del 
proprio paese , e l'integrazione 
culturale non sopprima il diritto 
al patrimonio della civiltà d'origi
ne . 

La gravità , e la complessità, del 
problema di cui sopra si parlava, 
sono stati ripetutamente eviden
ziati anche dai nostri emigranti 
durante l'ultima Assemblea dell' 
A.E.B . e nelle riunioni prelimina
ri; sono, del resto, preoccupazioni 
che essi ci espongono sempre 
negli incontri personali e di fa
miglie all'estero . 

PECUNIA 
SIUTISCIS 

ANCILLA EST 
SI NESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

Da un portale' di Palazzo Dal Verme-Franchin i, sede degli uffici centrali dell'Istituto. 
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I NON TORNERANNO I 

ISOTON GIACOMO 
Nato in Svizzer~ il 5.7.1905, 

da ' genitori emigranti bellunesi 
oriundi di Mel (Villa di Villa). Era 
emigrato fin dal 1933 nell'Agro 
Pontino. Lo ricordano la moglie e 
i figli. Il Consiglio Direttivo e i 
Soci della Famiglia Piave por
gono le loro sentite condoglianze. 

GIACOMO F ANTINEL 
Nato a Quero (BL) 1.7.1898, 

morto a Seraing (Liegi) 
15.6.1977 e la moglie: 

DAL CANTON ZAIRA 

Nata a Quero (BL) 9.10.1887, 
morta a Liegi il 18.1 0.1976. 

Entrambi emigrati dal.lontano 
1921. Giacomo per 20 anni lavorò 
nelle miniere di carbone poi nelle 
fabbriche fino all'età di 65 anni. 
Veterano della guerra 14-18 feri
to sul Montegrappa e cavaliere di 
Vittorio Veneto. I figli Giuseppi
na rien trata con il marito definiti
vamente a Quero, Giuseppe ed 
Agostino 'sposati e residenti in 
Belgio, profondamente addolorati 
li ricordano con amore. L'A.E.B. 
e la "Famiglia di Liegi" presente ai 
funerali porgono le più sentite con
doglianze. 

DELL'OLIVO GIOVANNI 
ad Alleghe (Belluno) deceduto in 
seguito a silicosi il 21 giugno 
.1975 all'ospedale dei minatori di 

. Liegi. Moglie e figli lo ricordano 
sempre con immutato dolore. 

ANTONIO.RIGHES 
Nato il 13.6.1922 a Belluno. 

Morto a Zurigo il 15.6.1977. De
ceduto improvvisamente, lascia la 
moglie signora Irene, il fratello 
Guerrino, la sorella Arcangela, . 
cognate, cognati e nipoti nel più 
immenso dolore. Contava di rim
patriare a Cavarzano per godersi 
la casetta costruita con duri sacri
fici assieme alla moglie Irene, in 
Svizzera da 24 anni. Anche le più 
sentite condoglianze alla famiglia 
De Martin Attilio, per la morte 
del caro fratello De Martini Vitto
rio, da parte della famiglia di 
Zurigo. 

P ANTE DON ATO 
Nato a Lamon il 24.2.1910. 

Quarto di nove figli iniziò ancora 
bambino ad aiutare con il suo 
lavoro la numerosa famiglia. Do
po la guerra lavorò in molte parti 
d'Italia ed alla fine stanco di 
elemosinare lavoro dall'agosto del 
55 si trasferì con la famiglia in 
Svizzera. Impegnato socialmente 
spingeva i figli ad essere attivi 
affinché facessero quello che lui 
non poteva per mancanza di cul
tura. Forte nello spirito, ma stan
co nel fisico dopo vent'anni di 
Svizzera si ritirò in pensione, ma 
minato da un male che non da 
speranze ha finito la sua vita 
terrena il 27 luglio 1977. 

PRIMO SBARDELJ_A 
Il giorno 22 maggio 1~77 dece

deva a Flemalle ,'Leegi). Era nato 
a Mel (BL) il 24 ottobre 1924. Ha 
incominciato il lavoro da minato
re nelle miniere Belghe già nel 
1951. Per diversi anni Consigliere 
della "Famiglia di Liegi" e segre
tario del gruppo "Alpini" della 
zona di Liegi. Dinamico ed attivo 
sempre pronto a rendere servizio 
ai suoi concittadini. Lascia nel 
più profondo dolore la moglie 
Assunta Gasperin i figli Dario e 
Carlo e la nuora. La "Famiglia di 
Liegi" Presente ai funerali con il 
Gonfalone ed una corona di fiori 
unita all'A.E.B. porge le più senti
te condoglianze. 

DE RIVA ALBERTO 
Nato il 15.2.1915 ad Avoscan 

di S. Tomaso, Deceduto il 24 
luglio 1976 a Ginevra lavorava da 
20 anni in fabbrica. Morz' da un 
male incurabile. Lascia la- moglie 
e due figli, un6 dei quali si trova 
tuttora emigrante in Arabia Sau
dita. 

CIBIEN GIOV ANNI 
Nato a Belluno il21.11.1900 è 

deceduto all'ospedale di Belluno 
il 12.4.1976. Lascia l'unica figlia 
sposata in Germania, il genero, le 
nipoti e i parenti residenti a 
Sa le e. Emigrò negli anni 40 in 
Germania Francia e Lussemburgo 
e negli ultimi anni in Svizzera. 

VE DANA ERMINIA 
vedo SO'PPELSA 

Nata il 10 giugno 1929 è dece
duta a Zurigo il 13 maggio 1977. 
Colpita da una malattia fulminan
te che in soli 40 giorni la portò 
all'estremo passo, dopo 27 anni 
di emigrazione. Lascia nel più 
profondo dolore il figlio Franco 
con la sua futura sposa, la suoce
ra, la sorella, i fratelli, i parenti e 
tutti gli emigranti che la conobbe
ro e la stimarono. 

DE MOLINER GIUSEPPE 

Nato il 18.3.1985 è deceduto il 
27.6.1977. Cav. di Vittorio Ven~
to, ha lavorato per molti.anni in 
Francia e in Germania. 

Uruguay - Colonia ... 
un fecondo dialogo 

che . continua 
Giovanni Menegaz, originario 

di Ponte nelle Alpi che aveva 
lasciato oltre mezzo secolo fa. 
Una foto, qualche riga sulla pagi
na dei Bellunesi nel· Mondo ... che 
non torneranno. Ma è troppo 
pocò! Il mistero della morte ci 
colpisce sempre, .ci costringe a 
rimeditare sulla nostra missione 
terrena, tornia',yz'o uomini sempli
cemente, cose di pàssaggio e di un 
cammino che sarebbe migliore se 
non jnàiso di egoismi e passioni 
sempre più voraci. Allo smarri
mento si uniscono grande mesti
zia e una irrefrenabile commozio
ne, lo sconforto davanti a chi 
muore ' via dalla sua terra, lonta 
no, nell'anonimato. ,La figura di 
questo pioniere dell'emigrazione, 
simpatico personaggio dalla tipica 
foggia e tempra bellunese, rievoca 
e riapre in ogni sua suggestione, 
l'indimenticabile parentesi di Co
lonia-Uruguai, quando la comitiva 
dei 40, anno 1974 in visita in Sud 
A merica, conobbe, godette, 
scorpì in casa Menegaz, tanta 
Bellunesità, amore d'Italia, squisi
ta ospitalità e apertura d'animo. 
Ritornano prepotenti i racconti 
di Giovanni, le sue opere di tena
ce ed 'esperto costruttore; fatti e 
conquiste in terre allora semisel
vagge, da prima frontiera ed oggi 

pronte al richiamo d'un futuro 
diverso. Noi continuiamo nel no
stro discorso con Giovanni che 
non vide più l'Italia e la sua Col 
di Cugnan, gli bastò affidarsi alle 
parole della figlia Giulietta, del 
genero Renato Bernardi, delld 
moglie, per rifare nel pensiero i 
sentieri noti di casa, le tragedie 
del primo conflitto cui diede ge
nerosamente il Suo contributo, 
prima di proseguire storicamente 
in ·altri lidi, la sua guerra persona
le sulla trincea del lavoro e della 
emancipazione sociale a favore di 
gente come Lui. 

.Col dolore per la perdita di 
questo bellunese che s'è fatto 
onore, ci associamo, noi dell' 
A.E.B. tutti, alle doglicmze della 
famiglia, partecipatzdole ogni no
stra solidarietà e presenza con un 
perenne, riverente omaggio alla 
memoria di questo emerito emi
grante. E assieme a Lui, davanti 
alle migliaia di tumuli cosparsi 
nelle infinite distese del Sud 
America, che segnano il passaggio 
glorioso di tanta gente nostra 
scomparsa nel niente eleviamo 
una prece di riconoscenza, la rIe
vocazione di coloro che non di
menticano e che li ritrovano in un 
abbraccio ideale e fraterno. 

Renato De Fanti 

RITORNI E PROFILI 
VENASIANI 

Il presente non vuole essere un 
tardivo necrologio, ma solo un 
commosso ricordo di amici che in 
questi ultimi tempi hanno fatto 
ritorno al paese natio, per non 
più ripartire. 

CELSO DE BERNARDO: de
ceduto a Francoforte, dopo breve 
implacabile malattia, all'età di 65 
anni. 

Emigrante di lunga data, prima 
della guerra a Katowice e a 
Gdynia, in Polonia, quale funzio
nario della Delegazione FF SS per 
l'importazione di carbone. Quindi 
a Beuthen, in Alta Slesia (ora 
Bytom polacca) e negli ultimi 
anni a Francoforte sul Meno. 
Consigliere e Socio fondatore 
dell'Unione gelatieri artigianali in 
Germania, nei cui quadri svolse 
per lunghi anni appassionata e 
competente attività quale respon
sabile del settore . pubblicità e 
promozione. 

Tra tutti coloro che lo conob
bero lascia il ricordò di una signo
rile e simpatica personalità. 

GIOVANNI BATTISTA EU
GENIO TOSCANI, scomparso 
improvvisamente a 67 anni quan
do già si acCingeva a ripartire 
ancora una volta per riprendere la 
sua attività a Ludwigshafen sul 
Reno. Passò i suoi anni migliori a 
Danzica, da dove rimpatriò allo 
scoppio della guerra per servire la 
Patria con onore. Resterà nel 
cuore di tuttj noi per la sua 
bontà, lil. sua.ineffabile bonomia e 
la continua operosità della sua 
vita. 

GILDO GEI è mancato in Ger
mania all'età di 50 anni, passando 
dalla piena attività alla mòrte, 
senza alcun segno premonitore. 
Ha lasciato nel dolore la moglie e 
i figli ancora troppo giovani e un 
grande vuoto negli amici e cono
scenti che ne ricordano la giova
lità ed il suo sorriso sempre pron
to ed accattivante. 

UMBERTO GEI PASTRO e 
passato a miglior vita all'età di 90 
anni, dopo lunghe sofferenze, 
sopportate con animo forte e 
cristiana rassegnazione. Emigran
te fin dall'adolescenza, dapprima 
in Italia poi all'Estero, aveva tra
scorso lunghi anni nella çittà di 
Grudiadz, in Polonia, dove gestiva 
una gelateria. Grazie al suo carat
tere buono ed allegro, era divenu
to un 'istituzione della piccola cit
tadina polacca. Tutta la sua pro
prietà andò perdu ta a causa degli 
eventi bellici. Rimpatriato, senza 
poter avere alcun indenniZZi) nè 
aiuto, dovette riprendere "pala e 
pie" alle soglie dell'e tà di quie
scenza. 



Il nostro dialetto 
A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

Pronuncia: "c" = "c" di ciliegia; 
"g" = "g" di giostra: "g" = "g" di 
gamba; "fi" = "gn" di gnomo; "k" 
= "c" di cane. 

maka: macchia. 
macàr: mac'chiare 
madaja: medaglia 
Madès: or ora. Al é andat ja 
madèsa: è partito or ora. 
madòka domine: è itna esclamazio-
ne. , 
madòska: 'esclamazione che cor
risponde pressapoco a "perbac
co! ", "per altro! ". Vien e usata 
come esclamazione di meraviglia: 
"Madoska, ke bèl! "; come raf 
forzativo nelle esclamazioni di 
dolore: "Madoska, ke tàngera! ". 
madòna: suocera: Madonna. 
prov.: Nora e madona l é kome l 
diàol e la korona. 
madùr: maturo. 
mazuk: termine tfispregiativo. 

. Duro di testa .. "Te se an pore 
maiuk! 
magon: staggio. Stanga forata che 
tiene il fieno nella mangiatoia ed 
a cui si legano le mucche. Magon 
de le skale: traversa cilindrica che 
tiene uniti i "pékoi': cioé i pioli. 
Aèr al magon: essere molto delu
si, molto spiacenti per qualche 
cosa. 
magro: magro. Fién magro: quel
lo di montagna, dei prati non 
concimati. 
mai: maglio. "Bater al mai". 
maja: maglia. 
majo: maggio 
makà: ammaccato. Me san makà 
al dedon, na kulàta. 
makabèo: spirito makabèo: detto 
a bambino o ragazzo che non ha 
paura di niente. 
makàda: ammaccatura. O capà na 
makada. 
makarse: farsi male .. Atento a no 
makàrte! 
mal: male (sost.) andar de mal: 
guastarsi, diven tare rancido, "a
gro" (del latte). Aèr a mal: sentir
si offeso. Mal de s. Valentin: 
epilessia. Mal de l puco: parotite; 
orecchioni, (mòk). El se n'a vu in 
par mal e 'l me a fat tant de 
muso. 
Mal: male (avv.) mal més: messo 
male, nel senso di mal vestito, 
ridotto agli estremi, ecc. 
maladir: maledire. 
malagraZia: malegrazia, villania. 
On pién de malagraiie: uomo 
dispettoso villano. On malagra
zios 
malàn: malanno. . Caparse an 
malàn: prendersi un malanno . . 
malandà: malandato, ridotto ma
le. Eser ormai malandà: essere 
ridotti male, non avere più spe
ranze. 
malindreta: espressione corri
spondente a "maledetta! ". 
malarse: ammalarsi. 
malatà: malaticcio. Al é senpro 
malaJà! 

EL MAZAROL 

Quando eravamo piccoli abbiamo 
visto tutti (o pensato di 'vedere) 
'''el mazarol": vestito di rosso, 
occhi furbi, forse · brutto o forse 
bello, sfuggente, sempre misterio
so. 

Eccolo in una semplice ed ori
ginale storia uscita dalla bocca di 
Angelina Rech della quarta ele
mentare, abitante nella zona di 
Seren del Grappa. 

Ge ne era na olta en tosatel ke 
l vea a torge l bigòl a so mare par 
portar su patate. 

Alora l à dit: 
- E, mi vae subito, mi, stae 

pok setu mi mama. 
El ea zinkue ani, pok pi; el 

korea de korsa par moerse e l à 
vist davanti en tosatel, grant 
kome mi, tut vestì de ros : el era 
el maZarol. 

- Ki setu, ti? - el ge à dit sto 
tosate!. 

- E, mi son en tosatel, mi -
el ge à dit - ndae a torge el bigòl 
a me mare. 

Intant i vea in entro e l tosatèl 
vestì de ros el ge disea a kuel 
altro: 

- Férmete ke te dae la cikola
ta, fermete ke te dae sti bei oroloi 
kua; se tu iien para mi te dae tuta 
la me kasa ke l è fata tuta de oro. 

- E, si, iieiie, mi - el dis. 
E l è partì de korsa drioge. 

- Ma sta atento - el ge disea -
no sta mai oltarte indrio, parké se 
tu se inzima n krot, tu kei do e tu 
te kopa. 

. -, Bon, bon, no sta pensar a 
iient de mi - el ge à dito 

- E iianka se i te ciama, no sta 
responder - el à dito 

- Bon, bon ... 
AIora l à skoltà sto tosatel ke l 

era el maZarol el g é vat dlioge. E 
kamina e kamina e kamina ... i vea 
su par i krot e la strada la era 
sempre piana e piena de luce e 
piena de oro. 

AIora kamina e kamina e kami
na ... i riva a la so kasa. AIora el 
tosatel el dis: 

- Varda ke bela! EIa toa po 
sta kasa kua? - el ge à domandà. 

- E, la é mea, eIa - el dis -
ma iien entro, iien entro, tu 
vedarà kuanti bei iokattoi, kuanta 
bela roba ke ò entro kua. 

E l é vat entro el, sto tosatel, e 
l à stat entro fin tre kuatro din. 
Dopo i soi i é vati in zerka, e 
zerka e zerka e zerka .. ò mai no i 
lo katea. 

AIora so pare el é vat via dal 
prete e l ge à dit: 

- Feme benedir el me tosato 
El prete l à benedì el tosat e 

kuando ke i é rivadi a kasa i à 
katà el tosatel davanti ala pona, 
lori. 

AIora i ge à domandà: 
- Ke t elo suces, ke te ali fat? 
E el ge à dit: 
- Ke oleo ke i me epie fat? E' 

rivà ent tosatel bel, tuto vestì de 
ros e el me à domandà: 

- :Nentu para mi, ti, bel? Te 
dae tuta sta roba ke ò su par i 
braz, tuti i arloi, tuta sta roba ke 
ò. 

- E, sì, sì, iiene mi, ge ò dit. 
AIora son vat paÌa el e po, kuan
do ke me è fat 'benedir, el me à 
ankora portà kua, el! 

OOOR DE VAPORIERA 

Kome 'n kan da kaia 
ke no se straka e spera 
pipe ... 'na usta (1) 
ke sa da primavera. 

De paka me kate 
ko 'n muco de pensieri 
da no saver, se 'des 
l e 'nkoi ... o. ieri. 

In bikikleta, ko me pare 
senteda su la kana 
sta, usta, l ò kua 
a manko de 'na spana. 

Me par ke ankora 
me papà 'l me konte: 
"ò vist 'na 7.40 nova (2) 
bela, su a Ponte ". 
Domanno spetarme 
la tel parakar 
kol turno de Kalalzo 
podarie, ... tardivàr. 

Odor de treno, 
odor de vaporiera, 
odor de me papà 
ke ierke e fien sera. 

Ankoi, ò katà l usta 
ke sa da primavera, 
l'era su a Ponte, 
te 'na veéa vaporiera. 

Al fun l andea alt 
fin quasi in Paradiso 
"sciufsciuf" fea la 7.40 
partida da Treviso. 

Ke bele le montafie, la Piave, 
'llak, 'l kan te n casei 
ke stralunà 'l korea drio 
sbaiando a sto borde{. 

Ke bel 'l tender kargo (3) 
de akua e de karbon, 
i manometri, la bokaporta (4) 
'l fisco ke disea 'rivon ': 

A Belun ò mes 'l gègol (5) 
in testa a la vaporiera 
par dir: "te se me pare 
te se ... la primavera': 

Ko la 8.51, la Kekina (6) 
i e sora 'l [un ko 'n direto 
'n di dirò: "Papà, stropa 'n oco 
e sbuseme 'l bilieto". 

(1) pipe = fiutare 
- usta = traccia di odore 
(2) 7 .40. tipo di Vaporiera 
(3) tender = serbatoio carbone: acqua 
(4) bokaporta = forno dove brucia il 
carbone nelle vaporiere 
(5) gègol = maggiociondolo (glicine 
giallo) 
(6) 8.51 minivaporiera. veniva usata a 
Belluno per la manovra e chiamata da 
ferrovieri Kekina 

Luigina Tavi 

ROMA - Domenica se
ra 25 Settembre nella 
chiesa di S. Marco in 
Piazza Venezia canterà 
la Corale di Cortina per 
tutti i Bellunesi di Ro
ma e Latina reduce da 
un concerto . tenuto per 
gli 80 anni del Papa. 

L'AUSTRALIA HA 
BISOGNO DI 

MANODOPERA 
SPECIALIZZATA 

CANBERRA - "L'Australia 
ha bisogno di manodopera specia
lizzata e può trovarla soltanto 

.• riattivizzando le immigrazioni". 
Lo ha detto il ministro per !'im
migrazione e gli affari etnici, Mi
chael Mac Kellar. 

Malgrado la disoccupazione 
che colpisce in questo momento 
il paese, e che ha raggiunto nel 
mese di giugno il 5,4 per cento 
della forza di lavoro, ·in Australia 
mancano ancora operai specializ
zati in alcuni campi. Il' ministro 
Mc Kallar ritiene infatti che un 
afflusso selettivo di specializzati, 
non soltanto contribuirebbe a 
rendere meno ' gravi i problemi 
causati dalla carenza di manodo
pera qualificata, ma farebbe au
mentare le possibilità di lavoro 
per gli operai meno specializzati. 

5- elenco soci sostenitori 
ANNO 1977 

Viel Mario & F.lli - Belluno 
Sig. Andrigbetti Giovanni - Australia 
Signora Degli Innocenti Cesira - Francia 
Sig. Bergamo Antonio - Germania 
Sig.ra Ceol Maria - Sospirolo 
Sig.ra Fistarol Maddalena - Inghilterra 
Sig. Dalla Mora Michele - Genova 
Sig. Conedera Benedetto - Sicilia 
Sig. Lazzarin Igino - Germairla 
Sig. Santin Fausto - Germania 
Sig. Stramaglia Luigi - Germania 
Comm. Bruno Zanetti - Germania 
Sig. Zallot Silvano - Germania 
Sig. De Bernardo Claudio - Germania 
Sig. Conedera Riccardo - USA 
M.o Luigi Santomaso - Agordo 
Sig. Da Rold Benito - Belgio 
Sig. Schena Pasquale - Milano 
Sig. ra Decima Lucia - Varese 
Sig. Broi Vittorio - Francia 
Sig. Dal Borgo Giuseppe - Lussemburgo 
N.N. ~ Borgosesia 
Renato Fistarol - Romsee B. 

III ELENCO COMUNI SOSTENITORI 1976 
Coni une di Vigo di Cadore 
Comune di S. Stefano di Cadore 
Comune di Forno di Zoldo 
Comune di Lentiai 
Comune di Sappada 
Comune di Alleghe 
Comune di Soverzene 
Comune di Limana 
Comune di Borca di Cadore 
Comune di Rivamonte Agordino 
Comune di Sovramonte 

I A ELENCO COMUNI SOSTENITORI 1977 

Comune di Domegge di Cadore 
Comune di Vigo di Cadore 
Comune di Agordo 
Comune di Sospirolo 
Comune di Mel 
Comune di Belluno 

lA ELENCO COMUNITA' MONTANE 
SOSTENITORI 1977 
Comunità Montana Agordina 
Comunità Montana Basso Cadore-Longaronese-Zoldano 

Banca Cattolica del veneto 
184 sportelli in 

11 proVince 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nel leseguen t-i 

loca l ità de l Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BEL LUNO, BR IBANO DI SED ICO, 

CALAi.ZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO. DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NE LLE A LPI, PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qua lsiasi Uff icio del ia Banca 

c direttamente a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 

Agosto 1977 -7 



PICCOLA CRONACA 
DEI NOSTRI PAESI DA UN MfSf All'AlTRO A CURA DI 

EMILIO DE MARTIN 

I BELLUNESE 

BELLUNO-NEVEGAL 
Sulla pineta si è svolta domeni

ca 24 luglio, la festa dei donatori 
del sangue. Ospiti d'onore i dona
tori Italo -francesi della zona della 
Mosella, circa una sessantina. li 
presidente prof. Valentino Dal 
Fabbro ha fatto gli onori di casa. 
Un ricco programma di gare e di 
giochi del passato ha dilettato la 
giornata. Il gruppo Folk e Mini
folk del Nevegal ha fatto la parte 
del leone, mentre Chechi Prest 
del "Zenped6n" in dialetto bellu
nese ha brillantemente intrattenu
to il pubblico con poesie e aned
doti. li cuoco Ezio da Giazzai, 
con i suoi amici da Tisoi, con 
piatti-semplici dei tempi che furo
no, ha soddisfatto palati e sto
machi. 

CASTELLA V AZZO 
Ben 103 sono sta t.i rappresen

tan ti alla cronoscala ta Castella
vazzo- Podenzoi di domenica 
scorsa. La popolazione locale, in 
festa per l'occasione non ricorda 
di aver mai visto un simile nume
ro di atleti partecipanti ad una 
gara ciclistica tanto impegnativa. 
Strepitoso anche l'afflusso di 
pubblico lungo tutto il percorso. 
Scontata la vittoria di Pezzè Al
fonso (G.S. Feltrina Gomme), 
buona la prestazione dell'idolo 
locale Sacchet Dino. 

SEDICO 
Nuova esperienza, nuova sod

disfazione per i giovani allievi 
della scuola media statale Foscolo 
di Sedico che frequentano le le
zioni di applicazione musicale 
con il flauto dolce sotto la dire
zione del prof. Giovanni Osvaldo 
Fiori. Dopo aver vinto un primo 
premio nazionale a Chiusi in un 
concorso bandito fra tutte le 
scuole d'Italia, e aver partecipato 
a diverse manifestazioni, sono sta
ti invitati a presentarsi allo studio 
2 della televisione di Milano per 
una ripresa televisiva che andrà in 
onda nel prossmo autunno nella 
ribrica "Anima musicale" . 

SALCE 
Domenica 3 luglio la Parroc

chia di Salce ha dato vita a due 
manifestazioni che hanno coin
volto tutta la popolazione della 
parrocchia. Alle ore lO con la S. 
Messa sono stati inaugurati i lavo
ri eseguiti alla vecchia chiesa di S. 
Pietro in Salce particolarmente 
legata alla storia della parrocchia 
e cara ai fedeli. E i lavori- di 
ampliamento della scuola mater
na Carli. Le opere eseguite hanno 
dato una nuova veste all'edificio e 
adiacenze, i bambini frequentanti 
ed il personale insegnante posso
no usuf.rlure ora di locali suffi
cienti e belli. 

I Quattro fratelli Bortot da Castion: Albino, Attilio, Aurelio e Piero 
nel 1931 emigrati a Lucerna con il padre Bepi del Capo. Dopo 46 anni 
i fratelli ·si trovano uniti a Castion in occasione del rientro temporaneo 
di Piero e Aurelio ora emigrati a Buenos Aires. Nella foto: Piero, Albi
no, Aurelio, la sorella Antonia, Giovanni e Attilio. 

CORSI SPERIMENTALI DI SCUOLA MEDIA PER LAVORATORI 
PER L'ANNO SCOLASTICO 1977-78. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzio

ne Secondaria di l - Grado - con ordinanza dI 5 luglio 1977 ha imparti-. 
to le disposizioni per l'istituzione e il funzionamento, anche per l'anno 
scolastico 1977 - 78, di corsi sperimentali di scuola Media per lavora-o 
tori. Coloro che intendono frequentare i corsi predetti per il consegui
mento del diploma di licenza di scuola media, devono presentare do
manda in carta libera entro il lO settembre 1977 presso una delle se
guenti scuole medie della provincia: Scuda Media "Ricci di Belluno, 
Scuola Media "Pertile" di Agordo, Scuola Media "Luzzo" di Feltre e 
Scuola Media "Schiocchet" di Trichiana. 

Informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda e sulle 
modalità di svolgimento dei corsi potranno essere assunte presso il 
Provveditorato agli Studi di Belluno - sezione scuola secondaria- via 
Mezzaterra, 68. 

SOVERZENE 
Sono inziati i lavori eseguiti 

dall'impresa Da Prà per la nuova 
strada che dovrebbe collegare la 
frazione di Provagna in com une 
di Longarone con il capoluogo di 
Soverzene . La Comunità nwa
na, che ha finanziato e appalll;ll i 
lavori, ha destinato altri sei milio
ni all'opera. L'importo probabil
mente verrà impiegato nella siste- . 
mazione della parte esposta alle 
piene del Piave. 

SEDICO 
Per iniziativa della Pro Loco di 

Sedico, si è tenuto nella villa 
Miari -Giacomini di Landris, do
ve soggiornò il musicista bellune
se del secolo scorso Antonio Mia
ri, un concerto del locale Corpo 
musicale, presente una qualificata 
rappresentanza di torinesi, ospiti 
dell'Associazione Emigranti bellu
nesi. Di notevole interesse il pro
gramma dei brani musicali presen
tati dalla banda comunale. 

LONGARONE 
Medaglie d'oro sono state con

ferite dalla civiCa amministrazio
ne che fa capo al sindaco Bratti, 
agli insegnan ti Renato T ormen e 
Plinio Stragà che hanno prestato 
servizio per lunghi anni nel comu
ne di Longarone. 

LONGARONE 

E' in corso di svolgimento il 6' 
Torneo dell'Emigrante di Calcio 
organizzato dall'US Sois. Nella 
foto, opera delle Fonderie Brid
da di Sois, il Trofeo che verrà as· 
segnato alla squadra 1 - classifica
ta. 

BELLUNESE 
Già da alcuni anni è in corso la 

realizzazione da parte della Co
munità montana bellunese d'un 
acquedotto consorziale destinato
a rifornire i comuni di Belluno, 
Sospirolo, Sedico, Limana, Tri
chiàna, Mel, Lentiai, Valdobbia
dene e Segusino. Dopo lunghi 
studi di progettazione, finalmente 
uri paio di anni orsono, sotto la 
presidenza di Gino Reolon, la 
grande· opera pubblica ora è en
trata nella sua fase esecutiva. In- . 

- fatti in questi giorni sono state 
aggiudicate le aste per la posa in 
opera delle condotte in ghisa il 
cui preventivo si aggira sui 600 
milioni di lire. L'appalto è stato 

. vinto _ dalla ditta Dino Riva di 
Alleghe. 

BELLUNO 
Fra sabato 9 e domenica lO 

luglio si è svolto il terzo rally 
nazionale del- bellunese, Trofeo 
Simca Chrysler. Tutte le prove
speciali del percorso erano in 
"sterrato" dove il fondo stradale 
è stato reso più accidentale dai 
continui acquazzoni, rendendo 
così più selettiva la gara. Anche 
quest'anno vincitore assoluto il 
trevigiano Altoè che ha difeso 
cosÌ il prestigio conquistato nel
la scorsa edizione. Buono il com
portamento dei bellunesi: Al ter
zo posto assoluto si è infatti 
qualificata la coppia Taufer-Sar
toretto della Tre Cime. 

CASTION 
Reperti : archeologici, i resti di 

un probabile castello, resti umani 
sorio venuti alla luce a Sant'Anna 
di Castion durante i. lavori di 
scavo per la realizzazione di un 
serbatoio per l'acqua potabile. I 
lavori disterro sono stati imme
diatamente sospesi e si è provve
duto ad avvertire del fatto la 
Soprintendenza alle antichità di 
Padova. Sta ora agli esperti esami
nare quanto trovato (dei -vetrini 
colorati, ossa di animali, qualche 
frammento di resto umano), ma il 
compito più importante sarà 
quello di stabilire l'epoca in cui è 
stato costruito questo probabile 
castello. . 

LONGARONE 

La biblioteca civica comunale 
di Longarone ha una nuova sede 
in Piazza 9 Ottobre, molto più 
funzionale. Si ricorda che la bi
blioteca dispone di numerose ope
re da consultare in loco tipo l'En
ciclopedia Treccani e altre in pre
stito. 

BOLZANO BELLUNESE 
Riuscita molto bene, è stata la 

sagra dei S. Pietro - svoltasi nei 
giorni 1-2-3 luglio con un affluen
za strabocchevole di pubblico. 
Tutti hanno potuto gustare l'ac
costamento perfetto tra i piatti 
locali con funghi e vino. Stupen
de sono state le mostre dell'arti
gianato locale, dei fotografi dilet
tanti. e il concorso dei bambini 
delle elementari, con i disegni 
"drio al canton de casa nostra ... " 
Superlativa è stata _ l'illustrazione 
ed il · commento fatto da Vally e 
da Gianni Secco, il grande Belu
mat. 

I Luigi di. Longarone ne hanno 
ormai fatta una tradizione: il 21 
giugno lo vogliono festeggiare in 
allegria. Il presidente Speranza, in 
apertura di "assemblea", ha dato 
il benvenuto a tutti partecipanti, 
ha ricordato gli scomparsi ed infi-· 
ne si è proposto nel prossimo 
anno di estendere l'invito a tutte 
!e Luigie o Gigie esistenti in zona. 
li tutto all'insegna del motto 
"volémose ben ke poko ne ko
sta! " 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti LONGARONESE 
E' pressocchè ultimata l'illumi

nazione delle frazioni di Dogna, 
Provagna e Desedan_ Restano da 
installare ancora alcuni punti luce 
a Dogna e a Provagna e da rifare 
l'asfaltatura dei tratti di strada 
dissestati dai lavori. Tra breve 
dovrebbe essere fatta l'inaugura
zione. 

L' ESPERIENZA 
INSEGNA: 

Dggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

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

Durante i lavori per il restauro 
del monumento ai caduti di Au
ne gli operai hanno rinvenuto un 
grosso sasso con scritte in latino 
maccheronico, in po' spostata a 
sinistra, ma con irregolare distan
za tra una sillba e l'altra. Qual
cuno ritiene che quella pietra in 
passato fosse servita come taber
nacolo o anche come custodia 
dell'olio degli infermi. Poichè 
la pietra dovrebbe essere stata 
traslocata in occasione del rifa
cimento della chiesetta di Aune 
effettuata nel 1633, se ne dedu
ce che già in quell'anno quella 
parrocchia potesse disporre di 
un sacerdote titolato. 

LAMON 
Il consiglio direttivo della se

zione ANA di Feltre ha deciso, 
nel suo consiglio del 20 giugno 
scorso, di donare alla nuova ca
sa di riposo di Lamon attrezza
ture di tavoli e sedie per l'impor
to di circa 400 mila lire. 

PEDAVENA 
Una bacheca è stata installata 

nei locali della bitreria Pedavena. 
Il dotto Errico del gruppo mico
logico Bresadoladi Belluno vi ha 
deposto esemplari di funghi op
portunamente sched,ati. E' un 
contributo alla sensibilizzazio
ne per la conoscenza delle spe
cie deifunghi che è tanto neces
sario quando si tratta di sceglie
re la specie sicuramente com
mestibile. 

s. Glt"EGORION. ALPI 
A S. Gregorio nelle Alpi la 

sagra tradizionale di S. Pietro 
si è svolta con manifestazioni 
preparate dalla sezione dell'E
nal locale e dall'Unione Spor
tiva "San Gregorio". Tra le ini
ziative del programma hanno 
ottenuto un buon successo di 
partecipanti la marcia non com
petitiva per gli adulti e la mini
marcia per i ragazzi. 

FELTRE 
Il prof. Alberto ·Binotto, notis

simo ed apprezzatissimo, in tut
to il Feltrino e . nell'intera pro
vincia per la sua attività svolta 
come primario del reparto di 
ostetricia e ginecologia dell'o
spedale di Feltre, lasciando i 
giorni scorsi la presidenza del 
Rotary di Belluno, ha sotto
lineato i problemi della terza 
età. Per contribuire ad allevia
re il disagio degli anziani il prof. 
Binotto ha annunciato che nel
lo spirito rotariano del "servi
zio" da rendere al prossimo, e
gli costruirà nel suo paese na
tale, Cavaso di Tomba, una casa 
per persone anziane. 

MURLE 

Con una Messa del Vescovo 
domenica 26 giugno sono stati 
inaugurati i lavori di re~tauro 
della chiesa di Murle. Il Vescovo 
ha accolto volentieri l'invito di i
naugurazione, per gli importanti 
lavori della chiesa.,Eseguiti recen
temente il pavimento nuovo, l'al
tare verso il popolo, la motoriz
zazione delle campane, l'impian
to di riscaldamento, il rifacimen
to della facciata ed infine il nuo
vo confessionale, rispondente al
le nuove esigenze pastorali, lavo
ro concepito ed eseguito dal fale
gname Luigi Turrin. 

IL "CORO DE LAN" 
.... lVenla maggiorenne 

GARES DI CANALE 
Per inziativa del "Campeggio 

Club Belluno", si è aperto an
che quest'anno, dopo l'esito po
sitivo dei due anni precedenti, il 
Camping speciale della valle di 
Gares, nel comune di Canale d' 
Agordo, riservato ai soci regolar
mente iscritti provenienti anche 
da altri sodalizi del Veneto. La 
capienza massima è di 400 perso
ne. Il campeggio è stato dotato 
quest'anno di nuovi servizi igie
nici, costruiti col contributo del
la Regione veneta. 

Sono passati pochi anni da 
quando la modesta "Schola can
torum" rinvigorita dal rientro di 
tanti emigranti dall'estero ha dato 
vita a quel "coro de Lan" che, 
con unità di intenti e volontà di 
ferro, s'è dedicato con passione 
alla esecuzione di bei cori di 
montagna, si è dato con unità di 
intenti alla ricerca di pezzi da 
tanti anni trascurati, al salvatag
gio di quelle canzoni paesane, 
che, col tramontare di tante tradi
zioni, rischiavan di sparire, travol
te dai ritmi belli o frenetici della 
capricciosa moda dei nostri gior
ni, dagli esotici ritmi scodellati in 
quantità da radio o da televisori. 
Ci son state le prime modeste 
esibizioni in paese e fuori paese, 
si è pensato a delle rassegne che 
sono diventate man mano tradi
zione, si è data una maÌlo ai tanti 
cori che son fioriti nelle vicinan
ze, c'è stata la partecipazione 
fedele alla bella rassegna bellune
se. Applausi, apprezzamenti, in
coraggiamenti non son mancati, 
ma non sono mancate nemmeno 
le difficoltà: quante prove serali 
per preparare una rassegna o una 
trasferta! Quanti han saputo do
minare la fatica di una giornata di 
lavoro per non mancare all'ap
puntamento con gli amici! Quan
ti sacrifici per mettere assieme i 
mezzi necessari per pagare le spe
se delle rassegne, delle trasferte o 
delle divise! Ma c'era un traguar
do ambizioso da raggiungere: bi
sognava documentare con un di
sco la fatica di tanti anni, biso
gnava fissare nel disco o nella 
cassetta il livello di esecuzione 
raggiunto! C'era all'inizio la spe
ranza di · un sostanzioso aiuto 
dell'amministrazione comunale:" 
ma la speranza è stata per motivi 
vari quasi del tutto delusa. Il coro 
non si è ·scoraggiato però ed in 
pochi mesi è arrivato a realizzare 
il bel disco "lunga durata" che in 
Alano sta ora contendendo il 
primo posto nella classifica del 
gradimento ai più prestigiosi com
plessi. 

Vogliamo rivolgere un invito ai 
tanti alanesi, ai moltissimi bellu
nesi sparsi ·nel mondo: comprate 
il disco del nostro coro di ex
.emigranti e di figli di emigranti : 
vi arriverà un po' della buona aria 
dei nostri monti a rendere più 
accettabile la lunga assenza dalle 
nostre valli. 

Nella foto (Caburlotto) l'ulti
ma esibizione del "coro de Lan" 
diretto da Martino Durighello e 
presieduto da Nani Antonio. 

I.D.C. 

COLLE S. LUCIA 
Anche quest'anno due gruppi 

ben consistenti di Colle S. Lucia 
hanno partecipato alla festa fol
kloristica indetta dalla Comuni
tà Montana per la festa di S. Pie
tro ad Agordo. Preceduto dal 
cartello "S'on sa mont" il primo 
gruppo molto omogeneo era 
completamente equipaggiato con 
"fauz e martièi" con la cuna "sul 
zestòn" e con penultimo "fiòlliè . 
sun refa" seguito dai pastori con 
la "cura e la sola". Il secondo 
gruppo "domenica pausòn", era 
composto da varie coppie nei 
"costumi de na ota" gelosamen
te conservati da questa gente 
semplice ma legata alle vecchie 

S. GIUSTINA BELLUNESE - Sabato 23 luglio si è svolta la premia
zione del 2 - Trofeo del Miniquadro '77, Concorso nazionale di pittu
ra e grafica organizzato dal Comune di S. Giustina e dalla galleria d'ar
te "La Dolomite" Il Trofeo è stato vinto dal pittore friulano Lucio E· 
lio Modesto di Maiano. A Modesto è stata assegnata la scultura "La 
statua di sale" dell'artista bellunese Mario Penso. 

(Foto Dalla Giustina - Feltre) 

ALANO DI PIAVE - Durighello Giobatta(Nani dei Boci) e Specia 
Isabella, attorniati dagli 8 figli·, tutti emigranti, e rispettive nuore e 
generi, da 23 nipoti e una pronipote, hanno celebrato le nozze d'oro il 
giorno di Pasqua. La cerimonia era strettamente familiare, ma la 
numerosa "Tribù dei "Boci" quasi riempiva la Chiesa. 

usanze e tradizioni con tanto af-
fetto. . 

FALCADE 
Costituita nel 1858, distrutta 

nel 1944 dai tedeschi, la chieset
ta di lore, ultima frazione di Fal
cade verso le Cime d'Auta, è sta
ta benedetta ed inaugurata, nel 
corso di una cerimonia con la S. 
Messa e la benedizione da parte di 
don Cesare Vazza. La ricostruzio
ne della chiesa è stata opera dell' 
Aast di Falcade-Caviola, dell' Am
ministrazi9ne comunale, della 
parrocchia di Caviola e del circo
lo culturale Val Biois. Erano pre
senti circa mille persone, con va
ri sindaci dei dintorni. 

SOTTOGUDA 

A Sottoguda, frazione di Rocca 
Pietore, vi è la stazione del Cor
po Nazionale del Soccorso alpi
no, che svolge in tutte le stagio
ni un'intensa attività, sia negli 
interventi in montagna, sia nei 
corsi d'istruzione degli infortuni. 
In seguito alle dimissioni del co
mandante Luca Costa, che ha 
diretto il gruppo della stazione, è 
stata rinnovata la presidenza: co
mandante Mario De Cassan, vice 
Sebastiano Darman, segretario 
Attilio Bressan. 

S. DONATO 
L'amministrazione comunale 

di Lamon sta risolvendo, almeno 
in parte il difficile problema via
.rio a S. Donato. E' già completata 
la sistemazione e la ristrutiurazio
ne della strada per Galline e si 
attende il completamento della 
strada, già costruita a asfaltata 
nella sua parte maggiore, per le 
Crosere mentre -{'amministrazione 
comunale è stata interessata an
che della costruzione del breve 
tratto stradale che dovrebbe con
giungere la comunale per Lamon 
con la contrada Cladebella. 

La Famiglia Bellunese di ex emi
granti di Quero invia le più vive e 
sentite congratulazioni all'emi
grante Rinaldo Bagatella premia
to Cav. della Repubblica. 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA I 

AB-LETTORI AD 
BONARSI, E' 
U N le O 

L' 
MODO 

PER 
LA 

GARANTIRE 
V I T A 

GIORNALE. 

D E L 
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I Continua da un mese all'altro II~_C_A_D_O_R~E_----II 
I COMELICO I 

CAMPOLONGO 
Con cordoglio è stata appresa 

anche a Belluno (e a Sedico dove 
era nato 59 anni fa) la notizia 
della morte avvenuta a Campo
longo di Cadore, di don Mario 
Pasa. Ordinato sacerdote nel giu
gno 1942 aveva compiuto gli 
studi nel seminario di Feltre e 
Belluno. Era stato, quindi a Li
mana e a Cusighe, e poi parroco 
della parrocchia cittadina di Ca
varzano. Alla sua attività si devo
no fra l'altro la casa canonica e 
la scuola materna, e fu fra i più 
accesi sostenitori del tempio del
la Madonna della Strada, di cui 
impostò la costruzione. Nel 
1966 lasciò Belluno per diventa
re parroco di Campolongo di Ca
dore. 

S. STEFANO 

Buon successo ha avuto nono
stante il cattivo tempo, la Terza 
edizione del Festival Nazionale 
del Fiore di Montagna svolto si 
nei giorni scorsi in Comelico. Pa
recchi pittori veneti si sono dati 
appuntamento per l'ex-tempore 
imperniata sul tema: "L'uomo, 
il fiore, la montagna: presenza e 
speranza". Il 5 luglio si riunirà 
la commissione giudicatrice per 
l'esame delle opere e per l'asse
gnazione della pittura, come il 
pittore lombardo Vismara. 

COMELICO 
Il tunnel della "Strada della 

Valle" si farà. Questa l'importan
te assicurazione emersa dall'in
contro svoltosi a Roma, al mini
stero dei lavori pubblici, tra am
ministratori bellunesi ed il Mini
stro Gullotti. La galleria proget
tata fra Cima Gogna e Santo Ste
fano di Cadore, tra Ponte della 
Lasta e Pralisse, per una lunghez
za di oltre tre chilometri e mez
zo, dovrà assicurare il regolare 
andamento del traffico lungo 
l'importante "statale", conti
nuamente minacciata da perico
lo di frane e slavine. 

S. NICOLO' 

Nel decimo anniversario dell' 
eccidio di Cima Vallona, S1 e 
svolta neUa chiesa costruita in 
Val Digon alla memoria delle vit
time una cerimonia commemo
rativa, presenti autorità militari e 
rappresentanze della Legione dei 
Carabinieri di Bolzano. 

DANTA 
Il presidente della Provincia ha 

emesso un'ordinanza con la qua
le viene chiusa al traffico la pro
vinciale n.6 lungo il tronco 
Campo-Casermette, per i lavori 
di bitumatura. La strada resterà 
chiusa fino a termine dei lavori. 

COMELICO - A getto continuo si susseguono le manifestazioni 
culturali - ricreative - per incrementare l'attività turistica. Tutta la 
stampa nazionale ne parla. Nella foto un aspetto della sala del 
Municipio durante una Tavola Rotonda. 

DOSOLEDO.: I fratelli Zandonella ricevono dal Soccorso Alpino e 
dalla Sezione Cai Val Comelico il gagliardetto che porteranno con loro 
nella prossima spedizione nel Pakistan. 

PRESENAIO 
Una grossa frana di circa 2.000 

metri cubi di materiale staccata
si dalle pendici della zona della 
miniera di Salafossa si è rovescia
to sulla statale nei pressi di Pre
senaio di S. Pietro di Cadore. L' 
interruzione delle comunicazioni 
tra S.Stefano e Sappada ha crea
to notevoli disagi per la popola
zione e per i turisti e villeggianti 
numerosi nella zona. Immediata
mente sono state mobilitate in
genti forze di mezzi di lavoro da 
parte dell' ANAS, dell' Ammini
strazione Provinciale e dei Vigili 
del Fuoco di Belluno e degli al
tri centri della provincia per ria
prire la carreggiata. 

COMELICO 
Si è ripetuta in Comelico una i

niziativa di secolare tradizione: il 
pellegrinaggio dei fedeli comeli
cesi al santuario di Luggau, in 
Austria, non molto oltre il confi
ne con l'Italia . Vi hanno parteci
pato circa 400 persone prove
nienti da tutte le parrocchie del
la vallata: di esse una cinquanti
na hanno compiuto il viaggio a 
piedi, come si usava in passato, 
impiegando circa otto ore di 
cammino. 

IALPAGO! 
Lavori di consolidamento del 

movimento franoso sono in atto 
in località Val Miazza, lungo la 
strada provinciale di Cadola-Pie
ve d'Alpago, il presidente della 
provincia a tale scopo ha emena
to un'ordinanza con la quale si 
dispone che il transito · rimarrà 
toltamente interrotto, fino al 
termine dei lavori, nel , tratto 
compreso fra gli abitanti di Ar
siè e Pieve d' Alpago. Il traffico 
è stato deviato per la comunale 
Ponte Schette-Tignes-Pieve d'Al-
pago. 

PUOS 

Coronata da un successo supe
riore ad ogni aspettativa si è svol
ta a Puos, organizzata dalla Pro
Loco, la prima rassegna dei pro
dotti caseari dell' Alpago. Alla 
cerimonia inaugurale sono inter
venuti, fra gli altri, il sindaco di 
Puos, Renzo De Nart, il comm. 
Pietro Bortoluzzi in rappresen
tanza della Comunità montana 
dell.Alpago, il comandante della 
stazione carabinieri, il cav. Gior
gio Sonego. Notevole l'affluenza, 
specialmente di villeggianti ac
corsi dai vari paesi della conca 
per poter assaporare i gustosi e 
genuini formaggi alpagoti e le fa
mose "puine". All'esposizione 
hanno partecipato le latterie di 
Puos, Cornei, San Martino di 
Montanes, Borsoi, Farra e il cen
tro del Cansiglio. 

TIGNES 
Notevoli lavori si stanno ese

guendo sulla strada principale di 
Tignes da ormai una ventina di 
giorni. Lo scopo dei lavori è la 
costruzione di una moderna rete 
idrica. Con l'occasione vengono 
interrati anche i fili della corren
te elettrica che sono così piÙ si
curi e nello stesso tempo non de
turpanti le facciate delle case ed 
il 'paesaggio in genere. 

SAPPADA 
A Sappada (Pladen) Domenica 

17 U.s. si è parlato molto di 
pittura. Si sono dati appuntamen
to infatti 24 pittori del Cadore 
che; impugnata la tavolozza, alle 
ore 8.30 hanno dato il via alla 
prima manifestazione extempora
nea dei pittOri cadorini. Faceva 
da. cornice la pittoresca borgata di 
Pi11 per l'occasione tramutata in 
isola pedonale in cui gli artisti 
sparsi tra i rustici ed il verde 
venivano ammirati da frotte di 
turisti discreti e silenziosi per non 
turbare l'atmosfera. 

Lontana dai rumori, la borgata 
si è tramutata in un enorme 
studio eterogeneo per scorci pa
noramici e stili di pittura, denso 
di luci ed effetti creati dalla 
particolarità del tempo e dell'am
biente. 

Presso la nuova sede della 
Scuola Sci Sappada si è inaugura
ta l'esposizione delle opere ex
tempore e di una opera da studio 
per ogni partecipante. Per gentile 
concessione dei familiari, è stato 
possibile espore alcune delle ope
re del noto pittore sappadino Pio 
Solero recentemente scomparso a 
dimostrazione del prestigio e del
la validilità della manifestazione e 
dei suoi partecipanti. 

Trasgredendo la consuetudine 
che vuole premiati i partecipanti 
con trofei e targhe, sono stati 
assegnati dei riconoscimenti del 
tutto particolari assolutamente 
inadatti a lunghe conservaziom e 
quantomeno a fungere da so
prammobile od a essere incorni
ciati; un prosciutto, uno spek, 
formaggio e liquori alle erbe sono 
i compensi per le fatiche assegna
te ai vincitori tutti prodotti tipici 
originali di Sappada Pladen che 
sono stati graditissimi dimostran
do la piena attualità e validità dei 
premi in natura. 

AURONZO 
La chiesetta di San Michele in 

Stabizianen nella parrocchia di 
Villanova, era in precarie condi
zioni a causa dello stato di ab
bandono e dell'inesauribile logo
rio delle intemperie. Necessitava
no opere di risanamento di tutto 
il muro perimetrale, sia dalla par
te interna che da quella esterna, 
di ristrutturazione dell'altare 
centrale del rifacimento del tet
to. Per realizzare tali opere si so
no offerte volontariamente alcu
ne persone sensibili della zona, 
ed in particolare un gruppo di al
pini in congedo. 

S. VITO DI CADORE 
Si è costituito da pochi mesi in 

qua, per iniziativa di Gianni Pala
tini, presidente, e del ' maestro 
Natalino Brugniolon un nuovo 
complesso corale, denominato 

. "Coro S. Vito". La serata inau
gurale si è svolta nella sala del Ci
nema Alpino presente un pubbli
co numeroso, e con la partecipa
zione del coro Monte Rosa del 
m. Benedetto Fiori. 

AURONZO 
Circa un miliardo di nuovi lavo

ri, posti letto da 85 a 188, un 
personale che passerà da 80 a 
159 unità più 17 medici, spese 
correnti in bilancio annuale per 
un miliardo e 200 milioni, .que
ste le credenziali con il quale il 
nuovo ospedale di Auronzo si è 
presentato all'inaugurazione che 
si è svolta domenica 3 luglio al
le ore lO. All'inaugurazione han
no partecipato autorità religiose 
e civili, tra le quali il Vescovo che 
ha celebrato la S. Messa e benedet
to il nuovo complesso Ospedaliero . 
La cerimonia è stata allietata dal 
Coro "Auronzo" con canti di 
montagna. 

DOSOLEDO 
Ricorrendo quest'anno il centenario della consacrazione della Chiesa 

parrocchiale di Dosoledo, sentiamo il dovere di ringraziare sentita
mente l'amministrazione attuale della regola, per la proposta fatta pre
sente all'ultima assemblea regoliera che unanime ha votato per il con
tributo di quattro milioni per i lavori più urgenti. 

Nella chiesa, all'interno, sono neccessari alcuni importanti lavori: l' 
altar maggiore, il coro, la tinteggiatura delle pareti, ecc. La chiesa par
rocchiale di San Rocco chiede a tutti i Dosoledani residenti in qualsia
si parte del mondo, un aiuto per far fronte alle spese necessarie . 

Per ragioni tecniche il parroco non può ancora disporre di due lasci
ti testamentari e perciò mancando i fondi non può eseguire quanto è 
necessario. Non passa giorno che turisti visitino questo bellissÌJtlo tem
pio ammirando l'altare della Madonna, e la preziosa opera dello sculto': 
re Brustolon. Qualunque offerta sarà ben gradita ; è nostro dovere con
servare questo maestoso edificio. Sappiamo fin dora che i Dosoledani 
desiderano un tempio che corrisponda alle esigenze attuali; i nostri avi 
hanno fatto tanto per portare a buon fine questa meravigliosa opera. 

L.Z.M. 
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L'Assemblea allo specchio 

Gli emigranti espongono i loro problemi 
mentre la Regione smentisce gli impegni di Lucerna 

La cronaca compìeta dei lavori • La polemica sull'art. 11 nodo centrale 
dell'intervento dell'assessore BaHlstell_a e penoso strascico del convegno 

L'annuale assemblea della 
nostra associazione si è tenu
ta in un clima di impegno ed 
interesse rinnovato verso ' i 
pro blemi dell'emigrazione. 
Lo testimonia la presenza di 
autorità governative, regiona
li, \ocali, parlamentari e rap
presentanti di associazioni 
varie che, assieme ai presi
denti e delegati delle Fami
glie Bellunesi di tutto il . mon
do, hanno stipato la sala 
della Camera di Commercio 
sabato 30 luglio per circa 
cinque ore di serrato diba,tti
to. 

Erano presenti: il sotto
segretario all'emigrazione ono 
Foschi, l'assessore regionale 
all'emigrazione prof. Batti
stella, l'assessore ai LL.PP. il 
bellunese comm. Molinari, i 
consiglieri regionali Dal Sas
so e Pigozzo, i parlamentari 
Colleselli, Orsini, Fusaro e 
Milano, il' Vescovo mons. 
Ducoli, il prefetto dotto De 
Felice, il presidente dell'am
ministrazione provinciale 
comm. Paolini, il presidente 
della Camera di Commercio 
comm. Luciani, il segretario 
generale . dell'UNAIE dott 
Pelusi, l'ono La Franchi presi
dente della Comunità di La
voro per i pro blemi degli 
stranieri nel Canton Ticino, 
numerosi sindaci della pro
vincia di Belluno, rappresen
tanti di enti, associazioni e 

sodalizi. La presenza delle 
associazioni consorelle del 
Veneto è stata assicùrata 
dall'avv. Garzia per i Vicenti
ni nel Mondo. Avevano inol
tre inviato la loro adesione, 
perché impossibilitati ad in
tervenire di persona, il presi
dente della Giunta Regionale 
Veneta ing. Tomelleri, il pre
sidente del Comitato Veneto 
dell'Emigrazione ono Storchi, 
il presidente dell'EPT ing. 
Licini, il presidente del BIM 
prof. Stefani, il provveditore 
agli studi prof. Morales, il 
presidente della Magnifica 
Comunità Cadorina comm. 
Vecellio, il presidente dell' 
Ente Friuli nel mondo, il 
segretario del Canton Vaud 
della federazione cristiana 
dei lavoratori della costruzio
ne in Svizzera sig. Mazzucco, 
il presidente dell' Azione Cat
tolica diocesana dotto Gatti, 
il cav. Giacomo Pante, deca
no dell'emigrazione bellune
se in Svizzera. I lavori sono 
stati aperti dal vicepresidente 
dell'AEB cav. Renato De 
Fanti, in sostituzione del 
presidente ing. Barcelloni 
forzatamente assente per 
motivi di salute. Dopo aver 
ringraziato i presenti per es
sere intervenuti all'assem
blea, il cav. De Fanti ha 
proposto la nomina del presi
dente di giornata nella perso
na del consultore nazionale 

RENATO DE FANTI 

per la Svizzera Luciano Lodi, 
eletto per acclamazione. 

E' .stata data lettura quin
di della relazione morale del 
presidente sull'attività dell' 
associazione in questo ulti
mo anno e della quale riferia-

.. mo in altra parte del giorna
le. 

Il Comm. PAOLINI 

Successivamente ha preso 
la parola il presidente della 

amministrazione provinciale 
comm_ Paolini, il quale ha 
ricordato come i pro blemi 
dell'emigrazione siano sem
pre stati presenti nella sua 
attività e che tutti sono im
pegnati a risolverli, Provincia 
in testa. Egli ha sottolineato 
l'impegno che deve animare 
tutti i responsabili della cosa 
pubblica per far sì che la 
nostra provincia esca dal se
colare isolamento, e per fare 
questo è necessario prima di 
tutto assicurare una rete via
ria atta a favorire lo sviluppo 
economico che significa più 
posti di lavoro per i residenti 
e possibilità di rientri con 
prospettive più sicure delle 
presenti. 

S.E. Mons. DUCOLI 

E' quindi intervenuto il 
Vescovo mons. Ducoli il qua
le ha ricordato con particola
re soddisfazione le sue prime 
esperienze tra gli emigranti 

bellunesi nel Canton Ticino. 
Egli ha sottolineato . che la 
sua opera deve essere im
prontata al riconoscimento 
dei valori umani dell'emigra
to, per questo anche ha assi
curato la sua presenza tra i 
nostri conterranei nel prossi
mo autunno nei paesi dell' 
America Latina ove si re-
cherà a portare il saluto della 
comunità provinciale ai fra
telli lontani. Concludendo il 
Vescovo ha ricordato che, 
per quanto glielo consenta il 
suo ministero, egli ha fattiva
mente operato in favore del 
ripristino del "famigerato" 
art. 11 della legge regionale 
per l'emigrazione, del quale 
si parla più volte in questo 
numero di "Bellunesi nel 
mondo". 

. Il presidente dell'assem
blea Lodi ha quindi dato il 
via alla lunga serie degli in
terventi dei rappresentanti 
delle Famiglie Bellunesi. 
Compito del cronista, da 
queste colonne, è quello di 
riportare fedelmente il con
tenuto degli interventi in 
un'accorta sintesi per esigen
ze di spazio. Va ricordato 
che, per mancanza di tempo, 
alcuni interventi sono stati 
consegnati per iscritto alla 
presidenza dell'assemblea 
che ha provveduto a metterli 
agli atti e che noi riportiamo 
fra gli altri. 

Agòsfd 191'1.' ·11':-: 
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PIETRO 
BORTOT 
(Buenos Aires) 

Più giustizia per i 
pensionati all'estero 

Gli amici di Buenos Aires, tra
mite il ' loro segretario Bortot, 
hanno posto l'accento sul proble
ma della corresponsione degli as
segni familiari ai pensionati resi
denti all'estero chiamando in cau
sa l'inefficiente burocrazia dell' 
INPS. In sostanza si è lamentata 
la disparità di trattamento tra i 
pensionati in Italia e all'estero e si 
è reclamato il diritto dell'emi
grante ad essere considerato un 
cittadino italiano a tutti gli effet
ti, garantendo il valore reale della 
moneta italiana e mèttendo al 
riparo i rimpatriati della svaluta
zione del pesos argentino che 
ridurrebbe la pensione a somme 
irrisorie. 

GRAZIELLA 
GARLET 
ved.CONTE 
(Le Locle) 

Due anni per un contributo 
regionale che non arriva 

La sig.ra Conte ha portato un 
caso concreto di come la lentezza 
della burocrazia metta in crisi una 
famiglia già provata dalla sorte. 
Da due anni la sig.ra Conte (vedo
va con figli a carico ed una casa in 
costruzione) ha presentato do
manda per essere ammessa ai be
nefici previsti dalla legge regiona
le n. 13; in varie occasioni è stato 
appurato, anche tramite l'AEB 
che la documentazione è valida, 
ma mancano i soldi, mentre le 
entrate in famiglia si riducono a 
quelle del lavoro della signora. La 
domanda rivolta all'assemblea è 
stata esplicita e disarmante: quan
to bisogna attendere ancora? 

ARMANDO 
CASERA 
(Mons) 

Accogliamo meglio 
chi rientra 

Il Sig. Casera, nella prima parte 
del suo intervento, ha ricordato le 
sofferenze di chl è costretto a 
rientrare e perciò ha invitato i 
bellunesi residenti ad accogliere 
con maggiore disponibilità il fra
tello che la sorte ha colpito per la 
seconda volta duramente (la pri
ma è stata il distacco dalla pro
pria terra) . 

Successivamente egli ha fatto 
una breve panoramica dei proble
mi che riguardano la vita della 
"Serenissima", un'interessante e
sperienza associativa tra i Veneti 
di Mons che ha rispettato però 
l'identità delle varie associazioni 
provinciali, pur con l'insorgere di 
mille problemi di convivenza e di 
manovre' antiunitarie. Infine il sig. 
Casera ha ricordato la grave situa
zione dei silicotici e i disagi deri
vanti dalla scarsa efficiénza del 
servizio postale con l'Italia. 
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On.Avv LA FRANCHI 
(Canton Ticino) 

Lavoriamo insieme 
per una migliOTe Europa 

Nel suo accorato intervento l'ono La Franchi, presidente 
della Comunità di lavoro per i problemi degli stranieri nel 
Ticino e già maggiore autorità di governo del Cantone, 
ribadiva la profonda stima per i lavoratori italiani ed in 
particolar modo per i bellunesi che conosce personalmente. 
Egli continuava affermando che nel Ticino i problemi di 
convivenza tra popolazione residente e stranieri non sono 
acuiti dalle solite tensioni e che è possibile lavorare insieme 
per risolvere i problemi comuni. L 'ono La Franchi sosteneva 
che gli italiani hanno dato un grosso contributo non solo 
economico, ma anche sociale e culturale, alla crescita della 
nazione elvetica e concludeva affermando che la Svizzera è 
sensibile alla creazione di un 'Europa unita nel rispetto delle 
reciproche identità nazionali. 

BENEDETTO 
CONEDERA 
(Caltanissetta) 

In Sicilia, per fortuna, 
c'è lavoro per noi 

Il dinamico presidente dei bel
lunesi di Sicilia ha portato il 
saluto dei nostri emigrati di laggiù 
ed ha fatto il punto sull'attività 
della sua Fàmiglia che in autunno 
sarà ufficialmente costituita. Egli 
ha ricordato come la Sicilia, da 
dove emigrano migliaia di persone 
in tutto il mondo, offre lavoro ai 
bellunesi nella costruzione di stra
de ed altre infrastrutture. E' così 
che si risolleva una regione de
pressa; perché non si fa altrettan
to da noi? La domanda di Con e
dera è stata buttata là in assem
blea e la risposta è aperta a tutti. 

DON DINO 
FERRANDO 
(Lugano) 

Numi tutelari 
di una sofferenza 

che non ha cOnfini 

Don Dino Ferrando, missiona
rio a Lugano, ha portato ·. in as
semblea la storia di due emigranti 
bellunesi che hanno avuto la "di
sgrazia" di aver a che fare con la 
sensibilità del sistema assistenzia
le svizzero ed italiano. Sono due 
casi che, per ragioni di spazio, 
non possiamo riportare, ma costi
tuiscono l'emblema di sistemi 
sbagliati che non hanno frontiere. 
In questo campo, ha concluso 
don Ferrando, ci troviamo ad 
operare quali numi tutelari di 
tragedie umane che non conosco
no le pagine dei giornali, perché si 
fermano al "disonore" di non 
poter lavorare in quanto infortu
nati od invalidi, e al muro di 
insensibilità frapposto dalla fred
da burocrazia. 

RUGGERO 
GASPERIN 
(New York) 

Un ricordo 
da oltre oceano 

Il sig. Gasperin di New York ha 
portato il saluto dei bellunesi 
residenti nella grande metropoli 
statunitense ove non esistono 
pro blemi simili a quelli che tra
vagliano l'emigrazione europea, 
ma si soffre soltanto di grande 
nostalgia. Perciò egli ha ricordato 
che l'AEB è un tramite necessario 
per mantenere in vita i legami che 
uniscono spiritualmente gente 
proveniente dalla stessa terra. 

P. ENRICO 
MORASSUT 
(Lussemburgo) 

Una civile protesta 

Dopo aver ricordato che era 
l'ultima volta in cui avrebbe par
lato a nome dei bellunesi del 
Lussemburgo (è in procinto di 
partire per il Canada) p. Morassut 
ha presentato il ' documento di 
protesta degli emigranti bellunesi 
per la soppressione dell'art. Il 
della legge regionale, del quale si 
riporta il testo in altra parte del 
giornale. P. Morassut ha sottoli
neato che anche questa volta la 
protesta è stata contenuta in ter
mini civili come è costume dei 
bellunesi, che in Lussemburgo so
no amati e rispettati per il loro 
senso del dovere che li ha portati 
a posti di responsabilità. 

TESTO: 
DINO BRIDDA 

FOTO: 
ZANFRON 

MARIA 
GRAZIA 
MASOCH 
(Seren del 
Grappa) 

Dibattiamo la legge 
sull'occupazione giovanile 

La sig.ra Masoch ha posto l'ac
cento sulla recente legge n. 285 
sull'occupazione giovanile che, ha 
riconosciuto, pur essendo appe
santita da ostacoli burocratici ap
pare come una buona occasione 
per far uscire i giovani dal "tun
nel" della disoccupazione. Ha 
proposto che anche la nostra As
sociazione se ne occupi in modo 
critico facendola diffondere e di
battendola in ogni sede opportu
na perché i giovani sono scettici e 
non guardano con fiducia a que
sta legge. Infine la sig.ra Masoch 
ha ricordato che nell'ambito della 
285 si aprono interessati discorsi 
sulla cooperazione agricola, setto
re che nella nostra provincia po
trebbe avere un futuro concreto 
se vi si impegnano i giovani. 

GIOVANNI 
VIEL 
(Padova) 

Sfruttiamo le radio libere 
per farci sentire 

Il sempre attivo segretario della 
Famiglia di Padova ha parlato 
delle iniziative culturali passate 
ed in allestimento per celebrare il 
decennale di quella nostra comu
nità. Egli ha sottolineato che i 
bellunesi di Padova si sono battu
ti e si batteranno sempre per 
l'affermazione dei grandi valori 
artistici che la nostra gente ha 
saputo esprimere in passato e sa 
tuttora esprimere, su questa linea 
il programma annunciato è molto 
"succoso". Il sig. Viel ha aggiunto 
poi che i bellunesi sparsi in Italia 
devono sfruttare al massimo le 
possibilità offerte dalle radio libe
re per tenere sempre vivo il pro
blema dell'emigrazione. 

SILVIO 
BIANCHET 
(Zurigo) 

Unità nella apartiticità 

Il nuovo presidente dell'impor
tante Famiglia di Zurigo si è 
soffermato sul significato della 
parola "apartitica" che contrad
distingue la nostra associazione 
fin dall'enunciazione statutaria. 
Su tale significato si è basata 
l'attività dell' AEB in questi undi
ci anni, oggi più che mai dato le 
continue minacce esterne contro 
l'unità che si è creata tra i bellu
nesi all'estero. Bianchet ha con
cluso facendo un appello ai parti
ti politici affinché sostengano o
gni iniziativa che miri al riscatto 
della nostra provincia dalle sue 
condizioni economiche depresse e 
si attui la maggior unità possibile 
attorno ai problemi di carattere 
generale. 

VITALI NO 
VENDRAMI 
(Cons. AEB
Belluno) 

I corsi per i figli 
di emigranti 

Il prof. Vitalino Vendrami ha 
consegnato alla presidenza dell'as
semblea una comunicazione ri
guardante il bilancio dei primi 
corsi per figli di emigranti svoItisi 
quest'anno nella nostra provincia 
con il contributo della Regione. 
L'esperienza è stata giudicata più 
che positivamente e l'assemblea 
ha sottolineato anche in altri in
terventi la necessità di proseguire 
in questa interessante e valida 
iniziativa. 

LUIGI 
ADIMICO 
(Roma e Latina) 

Lavoriamo tutti con 
entusiasmo per 'la nostra 

grande famiglia 

L'instancabile Gigetto ha por
tato alla assemblea la ventata del 
suo entusiasmo e della sua vitalità 
ricordando alcune tappe significa
tive del passato. Egli ha sottoli
neato alcune iniziative messe in 
atto dalla Famiglia Piave nel 
1976, prima fra tutte la colonia 
montana di Valmorel per quaran
ta bambini. Il presidente dei bel
lunesi di Roma ha concluso inci
tando tutti a lavorare con sempre 
maggiore impegno per la grande 
famiglia degli emigranti bellunesi 

RICCARDO 
CONEDERA 
(Pittsburg) 

Ci ricordiamo 
dei nostri monti 

Altro saluto cordiale dai 
bellunesi d'America e precisamen
te da Pittsburg (USA) ove opera 
una nostra fiorente comunità. Il 
Sig. Con edera ha tenuto a sottoli
neare la validità dei contatti an
che epistolari o attraverso la 
stampa che tengono uniti i bellu
nesi lontani dai loro indimentica
bili monti. 

DON 
DOMENICO 
CASSOL 

(Delegato 
diocesano 
emigrazio
ne - Feltre) 

Maggiore informazione 
per gli emigranti 

Nell'intervento consegnato agli 
atti del convegno don Cassol ha 
ricordato la mancanza di informa
zione che troppo spesso "taglia" 
fuori gli emigrati da parecchie 
provvidenze legislative che li ri
guardano e li esclude dalla possi
bilità di accedere a pubblici con
corsi per la scadenza dei termini 
prescritti. Egli ha quindi auspica
to una maggiore informazione sui 
posti di lavoro pubblici soprattut
to da parte della Regione. 

I. , ... 
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LUCIANO 
LODI 

(Consultore nazionale per la 
Svizzera - Lucerna) 

Un momento difficile 
per gli Italiani in Svizzera 

Nel suo documentato interven
to Lodi ha messo sul tappeto 
tutta la tematica attuale dell' 
emigrazione italiana nella confe
derazione elvetica, sia per quanto 
riguarda le questioni in materia di 
previdenza ed assistenza, sia per 
quanto attiene alle trattative bila
terali tra le due nazioni che segna
no il passo. E' uno dei momenti 
più duri peri 'emigrazione italiana 
'in Svizzera, continuava Lodi, l' 
accordo del 1964 ha fatto il suo 
tempo, le trattative della commis
sione mista sono state interrotte, 
l'ANAG (legislazione fatta su mi
sura per lo straniero) che ne 
uscirà sarà ancora una volta una 
chiara discriminazione tra i lavo
ratori e chi pagherà non sarà 
certo il capitalista svizzero che 
commercia in Italia. Lodi conclu
deva chiedendo che cosa intende 
fare il nostro governo per una 
maggiore tutela dei diritti dell' 
emigrato ora che certe "conver
genze parallele", emerse come o
stacoli nel corso della Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazione, sem
brano essere ulteriormente ravvi
cinate. 

PIERCELESTE ~ 
MARCHETTI 
(Lussembrugo) 

Confrontiamo le nostre idee 

Nella breve nota passata agli 
atti del convegno, il neo-presiden
te della Famiglia Bellunese del 
Lussemburgo asserivà che per an
dare avanti sulla strada fin qui 
intrapresa con sempre maggiore 
successo è necessario confrontarsi 
spesso, perché il dibattito di idee 
matura gli uomini e fa dell'azione 
unitaria una forza più valida e 
sicura. 

Cav. BRUNO 
MIGLIORANZA 
(Lucerna) 

Eliminiamo i 
disservizi 

La nota pervenuta all'assem
blea da parte dell'infaticabile con
sigliere della Famiglia di Lucerna, 
sig. Miglioranza, poneva l'accento 
sui seguenti problemi: disservizio 
postale in ordine al servizio rendi
te e pensioni (citava un caso 
concreto risolto in quattro mesi 
grazie però alla buona volontà 
degli uffici preposti), orari impos
sibili per gli emigranti sulla linea 
Padova-Calalzo, ristrutturazione 
delle sedi consolari con personale 
qualificato, possibilità di frequen
tare le Università per i figli di 
emigranti, privilegi inconcepibili 
nel settore bancario a scapito del 
piccolo risparmiatore. 

AURELIO 
ANTONIAZZI 
(Liegi) 

La casa per l'emigrante 
è sempre più un miraggio 

L'amico Antoniazzi ha messo il 
dito su due "piaghe" molto scot
tanti nel campo dell'emigrazione: 
il pro blema della casa e delle 
rimesse. Per il primo punto egli 
ha detto che le recenti leggi sull' 
edificabilità hanno imposto gravi 
oneri che ricadono molto pesan
temente anche sulle spalle dell' 
emigrante, che pone la casa al 
vertice dei suoi sacrifici consuma
ti in tanti anni di emigrazione. 
Egli ha chiesto quindi agevolazio
ni fiscali per la categoria affinché 
tante speranze non vadano deluse 
dal gravame delle leggi italiane. 
·Per quanto riguarda le rimesse 
Antoniazzi ha detto che l'attuale 
cambio sfavorevole svaluta trop
po il denaro depositato, per cui si 
chiede di potere effettuare il de
posito in moneta straniera, di 
accelerare le pratiche con le ban
che e di operare una politica più' 
seria nell'investimento di tali rile
vanti capitali. 

LUIGI 
ZANOLLI 
(Locarno) 

Continuiamo la battaglia 
per il voto degli italiani 

all'estero 

Il presidente dei bellunesi di 
Locarno ha ricordato l'iniziativa 
dell' ANA per il voto degli italiani 
all'estero alla quale si è affiancata 
l'AEB ed ha confermato che la 
battaglia va continuata perché gli 
emigranti vogliono il riconosci
mento di questo diritto, non solo 
nell'ambito dei paesi del MEC, 
ma anche nella vicina confedera
zione ove la forza migratoria ita
liana è assai cospicua. Egli ha poi 
annunciato il prossimo allesti
mento di una mostra dell'artigia
nato bellunese nel Canton Ticino 
ed ha riferito che la terra di 
Mattmark era stata portata dal 
luogo del disastro al tempietto 
votivo di Mel ove sarebbe stata 
tumulata assieme a quella di altri 
luoghi di dolore (campi di con
centramento e di "battaglia) che 
videro i Bellunesi dare la vita per 
nobili ideali. 

ANTONIO 
BATTOCCHIO 
(Cons. AEB
Belluno) 

... e noi suoneremo 
le nostre campane 

Nella sua comunicazione, regi
strata agli atti, il comm. Battoc
chio si è preoccupato del disinte
resse con il quale le autorità 
solitamente guardano ai problemi 
della nostra Provincia. Ne è scatu
rita una proposta originale alla 
maniera di Pier Capponi: perché 
non facciamo suonare le nostre 
campane delle chiese e delle torri 
civiche tutte insieme per qualche 
minuto in un giorno della setti
mana e per qualche settimana di 
seguito? Sarà questa la voce della 
provincia di Belluno, che per 
qualche minuto testimonierà la 
protesta delle nostre genti, relega
te ai confini d'Italia senza adegua
te contropartite al proprio senso 
civico che fa loro sopportare da 
decenni l'umiliante giogo dell' 
emigrazione. 

A conclusione di queste note di cronaca, che pur nella loro schematicità, costitui
scono il «polso» dell'assemblea e dell'attuale momento dell'AEB, al cronista rimane 
però il dovere di comunicare due impressioni negative, accanto alla soddisfazione di 
aver constatato ancora una volta che la strada intrapresa undici anni fa è sempre quella 
giusta. La prima impressione è che, purtroppo, gli emigranti sono stati «sacrificati» 
nel dibattito per mancanza oggettiva di tempo (molti interventi sono stati pllll88ti agli 
atti d'ufficio). La seconda impressione è anche una conseguenza della prima: la lunga 
esposizione del rappresentante del governo ha relegato gli emigranti a ruolo di compri
mari e, quel che è peggio, non ha permesso loro di esporre i propri problemi all'inter
locutore più interessato, lo stesso ono Foschi, che per precedenti impegni ad Ancona, 
non ha sostenuto la tradizionale replica finale ma ha concluso il suo intervento a metà 
assemblea. 

Riferiamo queste impressioni perchè abbiamo registrato parecchi malumori tra gli 
emigranti presenti, malumori che vanno a sommarsi a quelli ricorrenti negli incontri 
all'estero. Sono le apprensioni di chi è stanco delle promesse facili trincerate dietro 
l'eloquio politico spesso «manierato» e pretende invece risposte puntuali e chiare a 
domande altrettanto precise. 

C'è stata, è vero, una risposta precisa dell'assessore Battistella sull'art. Il della 
legge regionale ma,guarda caso, il seguito è stato assai deludente ... che dire a questo pun
to? 

Chiusa l'assemblea, per altri a~petti positivamente, riprendiamo la nostra battaglia 
con altri mezzi. Non è la prima volia che i bellunesi si sentono poco ascoltati e l'AEB 
in questo campo ha una grande esperienza, fatta anche di ponderatezza, pazienza e tena
cia. Ne riparleremo alla prossima assemblea con un altro anno sulle spalle! 

, . , 

La preassen.lea di venerdì 
Il giorno precedente alla convocazione dell'assemblea, presidenti e 

delegati delle Famiglie Bellunesi si sono riuniti presso l'Hotel Europa 
per coordinare l'agenda dei lavori di sabato 30. Presiedeva la riunione 
il vicepresidente De Fanti ed erano con lui i membri del Direttivo 
Crema, Tormen, Battocchio, Bridda, Vendrami," Valacchi, Crespan, 
il direttore De Martin e don Cassoi. Nel corso della riunione si sono 
messi a punto i vari interventi ed i delegati si sono distribuiti i temi 
da portare all'attenzione dell'assemblea. Nel corso della riunione 
conviviale che ne è seguita, fra i vari saluti reciproci, i presenti hanno 
festosamente salutato p. Enrico Morassut in partenza per Montreal 
dopo anni di fattivo lavoro fra gli emigranti in Lussemburgo. Sono 
seguiti discorsi di vari rappresentanti ed un particolare saluto unanime 
è stato rivolto al Presidente ing. Barcelloni, forzatamente assente per 
motivi di salute. 

Relazione dei revisori dei canti 

rag. BUTTIGNON 

Il segretario del collegio dei revisori dei conti, rag. Buttignon ha 
presentato all'assemblea la relazione sui bilanci consuntivo 76 e 
preventivo 77 evidenziando la regolarità e la diligenza dell'aspetto 
contabile ed amministrativo dell' AEB. Egli esponeva poi i dati di 
bilancio in maniera analitica dai quali risulta che il consuntivo 76 si è 
chiuso in pareggio mentre il preventivo 77 di 59.500.000 denota che il 
Consiglio Direttiv'o "non si è basato su un facile ottimismq,ma ha 
agito con motivata e fondata speranza che, continuando l'Associazio
ne nella sua fase di sviluppo e di adesioni, le previsioni abbiano a 
trovare piena rispondenza nel consuntivo". 

Il rag. Buttignon concludeva invitando l'assemblea ad approvare i 
bilanci ed infatti la votazione finale (scrutatori Strappazzon di 
Ginevra . Zanussi di Zurigo) li dava per approvati a maggioranza 
assieme alla relazione morale del Presidente. 

Il dopo assemblea 

dotto PELUSI comm. MOLINARI 

Nel corso della riunione conviviale, seguita ai lavori dell'assemblea 
presso i locali dell'Hotel Europa, il vicepresidente De Fanti ha 
nuovamente ringraziato i presenti per essere intervenuti a dimostrazio
ne che l'AEB è una forza vitale e valida in provincia. Hanno quindi 
preso la parola il segretario dell'UNAIE dotto Pelusi, che ha portato il 
saluto del presidente ono Pisoni lodando l'AEB per il lavoro svolto in 
questi undici ànni, e l'assessore regionale ai lavori pubblici comm. 
Molinari, il quale ha riçordato le passate esperienze nel mondo 
dell'emigrazione veneta quale assessore addetto ed ha auspicato 
sempre maggiori successi alla nostra Associazione. 

Una simpatica iniziativa dala SiciUa 
Nel corso del suo intervento il dinamico presidente della 

giovane Famiglia Bellunese di Sicilia, Benedetto Conedera, 
annunciava che le borse di studio di L. 100 .. 000 ciascuna, 
messe in palio dalla Famiglia per figli di minatori o 
(!x-minatori bellunesi particolarmente distintisi nell 'anno 
scolastico 1976-77, sono state vinte da un ragazzo di 
Rivamonte Agordino e da un ragazzo della Famiglia 
Bellunese di Liegi. I premi sono a loro disposizione presso la 
sede dell'AEB in piazza S. Stefano a Belluno. 
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,La voce della 
Regione Veneto 

PROF. GILBERTO BATTI
STELLA (assessore all'emi
grazione Regione Veneto) 

L'intervento dell'assessore .Bat
tistella è stato caratterizzato nella 
prima parte della polemica sul 
tanto discusso art. Il, che, come 
si vede in altra parte del giornale, 
ha avuto un "iter" tonnentato 
con finale ' sconcertante. Egli so
steneva che la commissione pre
posta aveva "stralciato" l'art. Il 
non con il parere favorevole dell' 
assessore, come si era detto da 
più parti. A quel tempo, nono
stante gli impegni di Lucerna, la 
Giunta aveva ritenuto di raggiun
gere il medesimo risultato me
diante una formula tecnica più 
agile e con la ricerca di un con
senso politico più vasto in seno al 
Consiglio Regionale. Perciò si era 
operato lo stralcio sostituendo il 
tutto con un odg che impegnava 
maggiormente la Regione. A quel 

, punto; però, date le energiche 

proteste delle associazioni degli 
emigranti, la Giunta riteneva di 
mantenere integra la stesura della 
legge com'preso: l'articolo Il ed 
il prof. Battistella ne dava ampia 
assicurazione in assemblea .. 

Poi l'assessore regionale passa
va ad altri argomenti complimen. 
tandosi per la lucidità della rela
zione morale, che mette in risalto 
come non si possono risolvere i 
problemi dell'emigrazione senza 
l'apporto insostituibile degli 
emigranti stessi. L'assessore Bat
tistella continuava ribadendo l' 
impegno della Giunta per il finan
ziamento della legge 21 (già at
tuato), dei corsi sc'olastici per figli 
di emigranti (un primato dell' 
AEB in campo veneto), le colonie 
ed i contributi alle associazioni 
(gli era stato contestato il criterio 
di distribuzione, come pubblicava 
il nostro giornale nel numero 
scorso). 

L'assessore concludeva ricor
'dando che manca un collegamen
to organico tra Regione ed emi
grazione organizzata, poiché at
tualmente la Regione è sollecitata 
soltanto dalle associazioni più vi
tali come l'AEB mentre dovrebbe 
essa stessa provocare l'intervento 
delle organizzazioni degli emi
granti per convogliare le proposte 
e coordinare le linee di politica 
migratoria. Egli auspicava che la 
creazione della Consulta determi
ni quel passo in avanti che con
sentirà la necessaria collaborazio
ne per portare a soluzione i nu
merosi problemi sul tappeto . 

In margine all' assemblea 

La travagliata storia 
dell'articolo Il 

Come riferito nella cronaca degli interventi, la polemica 
s~11'art.l1 della legge regionale che ist~tuisce la çon~ulta ha 
coinvolto anche 'la Giunta e l'assessore m una sene dI accuse 
e smentite. Nell'ordine del giorno, presentato all'assemblea 
ed' apptç,vato all'unanimità, si diceva fra l'altro che "gli 
emigrantibellune~i... h~o appreso con s<;0I?-certant~ delu
si.one ,che martedl 26 lugho la terza commlSslOn~ reglOnale, 

" con il parere favorevole della Giunta, ha tolto l art. 11 dal , 
"progetto di l~gge, c~e prevedeva psti~uzi0I?-~ della Consulta 
e delle proVvidenze m favore degh emIgranti . 

Ciò nonostante la volontà unitariamente espressa da 
" emIgranti • forze sindacali e politiche a ~uc~rna il 24-~5 

aprile 1976, riconfermata n~lle consultazlOm, d~} febl:>ralO 
1977. L'ordine del giorno SI concludeva C~Sl: Faccl~mo 
voti che ìl Consiglio Regionale, in sede di approvazlO~e 

, dellB; ~egge, confe:.:mi integralm~~te l'articolo 11, espresslO
,ne diretta ed unamme della base . 

, QueSto si affermava il 30 luglio a Belluno. Nella stessa 
sedè-l'asses$ore Battistella assicurava che il gruppo dc, che 
sostiene la giunta molocolore, e la giunta stessa ovviamente 
si ,sarebbero battuti per mantenere l'articolo. Lo ril3adiv~ 
aneheil giorilosuccessivo a Treviso in un altro convegno dI 
emigrati ti. 

Merèoietlì 3 agosto il Consiglio Regionale approvB;va .la 
legge senza l'art. 11 scatenando le proteste delle asSO<;lazlO
ni degli emigranti veneti. L'~EB eIIl:anava a tal proposl~O un 
comunicato stampa denunCIando Il fatto che smentiva le 
assicur8.zioni dell'assessore e "il modo non democratico con 
cui è stato adottato il provvedimento senza tener cont~ 
della espre~sion~ ~iretta ed. unanime. del.la b~e". A. no~ 
sembra che l fattl SI commentmo da soh e SIano l esemplO di 
un'errata considerazione con la quale si tengono le volontà 
degli em~ranti: non è n,ata sotto una buona' stella questa 
tanto attesa e sofferta Consulta Regionale! 

IL PARERE DEL 
GOVERNO ITALIANO 

n sottosegretario all 'emigra
zione on.le FRANCO 
FOSCHI. 

L'on. Foschi, portando il salu
to del Governo, esordiva affer
mando che i problemi si risolvono 
insieme e le responsabilità sono di 
tutti e non solo del sottosegretario 
(in risposta alle accuse mossegli an
che in assemblea). Egli ricordava 
che in Italia non si è fatto opera 
di prevenzione nei confronti deÌ1' 
emorragia migratoria per oltre un' 
secolo, perché la si considerava 
talvolta una necessaria valvola di 
sfogo, Ora si è cominciato ad 
operare sulle situazioni preesi
stenti, alcune delle quali sono 

irrimediabili; siamo ora in piena 
crisi mondiale ed europea ed il 
problema del rientro (v. soprat
tutto Gennania e Svizzera) assilla 
il Governo perché non si può 
respingere gli italiani oltre fron-
tiera. " , 

A fronte di tale politica 
sbagliata il sottosegretario ram
mentava che le linee giuste da 
seguire si chiamano accordi di 
sicurezza sociale per la parità di 
trattamento in Italia e all'estero, 
possibilità concrete di accedere 
alla scuola italiana per la salva
guardia della nostra lingua e della 
nostra cultura, inserimento dei 
dell'emigrazione entro la politica 
di programmazione dello Stato, 
possibilità di azione delle Regioni 
dopo il varo della legge 382. Per 
quanto riguarda la legge sulla casa 
l'ono Foschi riteneva che bisogna 
studiare agevolazioni per gli 
emigranti operando attraverso le 
finanziarie regionali e le garanzie 
di carattere cooperativo. Egli pro
seguiva sottolineando come oggi 
vi sia una tendenza a riemigrare 
verso i paesi ricchi dei petrolio 
con il miraggio dei grossi e facili 
guadagni ma con prospettive a 
lungo termine assai precarie: su 
questo abbiamo il dovere di inter
venire . Rispondendo alla polemica 

in atto circa la sua "latitanza" 
come sottosegretario all'emigra
zione là dove i problemi sono più 
urgenti, l'ono Foschi diceva che il 
SUo ufficio è tale per cui non può 
non essere dalla parte degli emi
granti, ma c'è un altro interlocuto
re con il quale bisogna fare i conti, 
cioè il governo straniero. A tal 
proposito egli faceva una croni
storia delle vicissitudini che 
vedono onnai da tempo protago
nisti i governi italiano e svizzero 
sui numerosi nodi della questione 
bilaterale con accenno particolare 
ai problemi dei frontalieri, il cui 
statuto, egli affennava, deve esse
re abolito. Dopo aver fatto Una 
"carrellata" sulla situazione degli 
accordi bilaterali con vari paesi 
(tra i quali Argentina, Venezuela, 
Messico, ecc.), il sottosegretario 
concludeva affermando che tutti 
gli organi competenti sono impe
gnati attualmente in una dura 
battaglia per affermare i diritti 
del lavoratore italiano all'estero" 
ognuno per la parte di responsabi
lità che gli compete, senza perde
re di vista l'obiettivo generale di 
uno sviluppo socio-economico del 
Paese nel quale l'~migrante trovi 
la sua collocazione ed abbia la 
possibilità di operare una libera 
scelta. 

Echi della stampa locale 
sulla XI Assemblea dell' AEB 



'----M_ES_E----=-SP~D~R~T~I A proposito di Rally 
GIUSEPPE VIEL 
HA SALVATO 
IL BELLUNO 

"Belluno, quasi sinonimo di 
emigrazione, emarginazione, poco 
lavoro, direi zona di sottosvilup
po, in poche parole una bella 
terra .' con tanta "aria bona e 
fine" e niente altro, come dicono 
i 'Belumat'. 

I bei progetti del 'New-deal 
Bellunese anni '70' quali l'auto· 
strada, la ferrovia, le case, le 
scuole, le fabbriche, altro, si sono 
sciolti come neve al sole, lascian
do noi tutti smarriti e perplessi di 
fronte a tanto improvvisi e poco 
motivati capovolgimenti di situa
zioni e fatti che, dignitosi e silen
ziosi come sempre, ci siamo incol
pati di apatia, di essere rinuncia
tari, poco combattivi o altre cose 
del genere. Ma forse l'unica cosa 
in cui i Bellunesi effettivamente 
difettano è quella di star sempre 
zitti, di avere continua soggezione 
delle 'Persone in Alto' come si 
dice. 

Un gruppo di Padova per l'AC 
Belluno? Prosegue il "Romanzo 
del Calcio Gialloblù ". Questo il 
Belluno "in vendita". Se il diavo
lo non ci mette la coda, le tratta
tive tra Viel e un "gruppo di 
Padova" dovrebbe essere in por
to. Questi e molti altri i titoli 
apparsi sui giornali locali. 

Il comm. Giuseppe Viel ha 
dimostrato di essere Uno dei po
chi sostenitori che veramente cre
dono nello sport e nel futuro 
dell'A C Belluno. 

Ha dovuto prendere questo im
pegno, essendo sindaco di Bellu
no, oltre 2 anni fa, allorché il 
"consiglio dell'A.C.Belluno" di 
quel periodo non si sentiva di 
continuare con quell'andazzo, per 
sostenere le sorti della sfortunata 
squadra. La barca gialloblù faceva 
acqua da tutte le parti. Ecco che 
allora l'impegno del comm. Viel 
non venne meno: anzi ci rimise di 

' tasca sua. Iscrisse, dopo tante 
controversie, la squadra in terza, 
prima e in quarta serie poi, man
tenendo ancora alto se non altro 
il nome di Belluno. Diciamolo 
sinceramente: Belluno quando è 
ricorda to? E' ricordato nella cat
tiva sorte, nelle tragedie dei nostri 
paesi (Vajont, alluvioni, frane) è 
ricordato nella buona sorte, nOn 
per noi però: per le nostre belle 
montagne, per la bontà dei Bellu
nesi che... si lasciano depredare 
ed infinocchiare dei loro beni, 
quei pochi che anCora possiedo-
no. 

Allora l'unica cosa che ancora 
ci resta per portare o per tenere 
un po' alto il nome di Belluno e 
la squadra di calcio. 

Amici Bellunesi, il comm. Viel 
ha fatto benissimo di cercare un 
finanziatore fuori provincia, se 
non altro per non lasciare morire 
la squadra. 

Ma mettiamocelo bene in te
sta: dobbiamo 'darci da fare affin
ché il Belluno ritorni e resti nelle 
mani dei Bellunesi, sportivi o no. 
Facciamo in modo che per la 
squadra di calcio ci sia un rientro 
forzato, un rientro richiamato 
daWinterno, un rientro che noi 
vogliamo! 

E veniamo ora alle novità, che 
non sono molte, ma senz 'altro 
interessanti. 

Viel era sceso a Coverciano con 
il segretario Orazio Caldart e unQ 
dei vecchi dirigenti, Ferigo, cer
cando di chiudere il maggior nu
mero di trattative entro il brevis
simo tempo che gli restava a 

(!Jisposizione. 
Si è parlato specialmente di 

portieri: si è parlato di Bubacco 
che sta molto acuore agli sportivi 
bellunesi: farà l'allenatore. 

Si è preso contatto con diverse 
squadre (Torino·Spal-Padova- Vi
cenza) per l'acquisto, il prestito o 
la. cessione di diversi giocatori. 
Speriamo nel prossimo numero di 
dare più dettagliate informazioni 
per quanto riguarda la nuova 
squadra dell'A C Belluno. 

Una cosa ancora: proporrei agli 
sportivi bellunesi, un segno di 

riconoscimento al Comm. Giusep
pe Viel, a dimostrazione, se non 
altro, di aver saputo tenere in 
piedi il nome di Belluno. 

GIULIANO VIEL -----IN BREVE 

• La S. C. Soranzen in collabo
razione con la Pro Loco, ha orga
nizzato il 26 giugno scorso la gara 
ciclistica "13ma Coppa Soran
zen" riservata ai giovanissimi del
le classi '65-66-67-68-69. Una ga
ra che ha visto e che ha dato 
risalto al valore di molti giovani 
atleti. 

• La Pro Loco di Soranzen, in 
collaborazione dell' Az. Forestale 
di Stato, dell' Amministrazione 
Comunale di Cesiomaggiore, dell' 
EPT di Belluno e dell'ENAL di 
Belluno ha organizzato per dome
nica 7 agosto 1977 l'undicesima 
edizione del trofeo "Bruno Boz": 
gara nazionale corsa in montagna 
a staffetta. 

• Ben l 03 sono stati i parteci
panti alla cronoscalata Castella
vazzo-Podenzoi. La popolazione 
locale in festa per l'occasione, 
non ricorda di aver mai visto un 
simile numero di atleti partecipa
re ad una gara ciclistica tanto 
impegnativa. Se molti erano i 
concorrenti, strepitosa era l'af
fluenza di pubblico lungo tutto il 
percorso, nonostante la giornata 
piovosa. 'Scontata la vittoria di 
Alfonso Pezzè (G.S. Feltrina 
Gomme), buona la prestazione 
dell'idolo locale Dino Sacchet e 
particolarmente seguita la prova 
di due rappresentanti del gentil 
sesso. 

• Settimo Merotto è stato ricon
fermato alla guida della Feltrese
Calcio. Col presidentissimo sono 
stati rieletti come vice Antonio 
Cassol e Antonio Secco. E' stata 
pure nominata una giunta esecuti
va per i provvedimenti più urgen
ti. 

E con il passare dei fatti e del 
tempo (soprattutto) i problemi si 
addormentano, le verità si distor
cono e le intenzioni affievolisco
no: invece di vivere nel vero sellS'O 
del verbo, sopravviviamo alle no
stre sfortune. 

Ecco perché il fatto del III 
Rally Nazionale del Bellunese, da 
episodio sportivo, cambia volto e 
diventa un problema sociale, il 
quale tutti i Bellunesi, sportiVi e 
no, devono conoscere. n discorso 
del Dr. Barone Nicola, direttore 
del locale ACI di Belluno, in 
occasione delle premiazioni dice 
infatti così: ... 

• Si è svolta a Feltre la corsa 
ciclistica per cic1oamatori "secon
do giro ciclistico attorno le mu
ra". Ben l 05 i partecipanti. 
Knapp, Pezzè, Faggioli e Fent 
vincitori nelle varie categorie. 

• L'Associazione Feltrina Dona
tori Volontari di Sangue - Sezio
ne di Cesiomaggiore ha o.rganizza
to il "Trofeo della Solidarietà" 
gara individuale di pallinetto a 
riscrizione . La gara era aperta a 
tutti e la finale si è svolta domeni
ca 31 luglio a Cesiomaggiore' sul 
campo ,odi gioco del Bar Tavernet
ta. 

Il gruppo nel' "El Giro del Casonet" formato da un numero di qUlttro 
partecipanti ha raggiunto l'arrivo alla testa del giovanissimo Fabrizio 
Colmanet e seguito dagli altri tre, altrettanto giovani concorrenti del 
gruppo: Anna Peloso, Barbara Cassol e Wania Colmanet. Il premio, 
consistente nella coppa, ricevuta alla premiazione di fine marcia è 
stato meritato anche grazie al prezioso contributo in organizzazione 
ed assistenza, apportato dal rappresentante del gruppo, il sig. Roberto 
Colmanet. 

"Volutamente ignorando i ri
svolti dello sport dell'automobile,' 
queste Autorità non hanno trala
sciato nulla in una tattica che non 
esito a definire persecutoria, di
retta a impedirci, col paravento di 
leggi, regolamenti, circolari e via 
di questo passo , le nostre mani
festazioni automobilistiche e che 
è culminata la notte scorsa nel 
costringerci ad annullare la prova 
speciale di CIRVOI, con le argo
mentazioni più pretestuose. E' 
giusto che la popolazione di Bel
luno sappia che tutto l'ambiente 
automobilistico ha sempre subito, 
senza protestare. L'Automobile 
Club Belluno che ha avuto da 
sempre una tradizione automobi
listica in campo nazionale fin 
dalla Coppa d'Oro delle Dolomiti 
ha visto, in soli due anni, 3 gare 
di velocità eliminate dalla miopia 
di chi non aveva bisogno di oc
chiali. Nel 1972 abbiamo effet
tuato l'Alpe del Nevegalla Croce 
d'Aune e l'Agordo Frassenè. 

Dal 1974 ci è stato consigliato 
di fare Rallies ed ora caso unico 
ripeto unico in Italia ci si vuole 
impedire di effettuare anche 
queste gare col numero minimo 
~ prove speciali. 

Noi, Automobil Club, noi Scu
deria Tre Cime noi piloti ed 
appassionati rivendichiamo ilio 
sport dell'auto un richiamo enor
me sotto il profilo turistico, che 
pensiamo non debba essere igno
rato a nessun livello, in una pro
vincia che vive sul turismo, ma 

rivendichiamo anche e soprattut
to un alto valore sociale e sottoli
neo sociale e cioè quello di avvia
re buona parte dei giovani ad uno 
sport sottraendoli alle P 38, che 
anche in provincie a noi vicine 
falciano la vita di tutori dell'ordi
ne e di cittadini inermi 

Chiedo se questo non merita 
attenta riflessione e mi chiedo 
fmo a quando gli sportivi bellune
si dell'auto saranno disposti a 
tollerare .. . " . 

C'è stato quindi chi ha avuto il 
coraggio di denunciare pubblica
mente a fin di bene un sopruso: 
una cosa nuova, una vera primizia 
per Belluno! Ringraziamo il Dr. 
Barone, facciamo tesoro dell'ac
caduto e cerchiamo di 'costruirci ' 
anche noi Una mentalità più at
tenta, efficace nel rispondere in 
maniera civile, ma pronta, a que
ste forme di intolleranza, creando 
così tra noi e le 'Persone in Alto' 
un senSO di reciproco aiuto e 
rispetto in un momento tanto 
tribolato del nostro Paese. 

Speriamo comunque che da 
queste disavventure, chi ci ha 
danneggiato comprenda il nostro 
motivo di risentimento e faccia si 
che la IV edizione del Rally 
Nazionale del Bellunese possa 
avere vita migliore, affinché si 
realizzi la possibilità di varare 
entro breve tempo(al massimo nel 
79080) un rally internazionale". 

La Scuderia 3 Cime 
di Belluno per il 

In RalIy nazionale del Bellunese 

In occasione della marcia valevole per il 2" Trofeo A.C. Clsonetto, 
denominata "El giro del Casonet", s'è fatto onore il gruppo Bellune
si nel mondo di San Gallo, Organizzato da una giovane e prometten
te Società Sportiva, la A.C. (Associazione Calcio) Casonetto alla pre
senza del dotto Mario Osele e con la collaborazione dello stesso Co
mitato Sportivo. 
L'iniziltiva ha dato i suoi buoni frutti, infatti il gruppo si è qualifica
to tra i mitliori meritlndo alla premiazione una caratteristicI coppi. 

.... 1977-15 , .. 
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PIE\TtE D'ALPACO 
inaugurato 
il nuovo Parco di Garna 

Il momento del tradizionale "taglio del nastro" per l'inaugurazione 
del nuovo parco, a destra il comm. Piero Bortoluzzi sindaco di Pieve. 

Alla presenza delle Autorità 
Comunali e di un folto pubblico 
di popolazione locale e villeggian
ti, in un'atmosfera di grande en
tusiasmo, è stato, domenica scor
sa, inaugurato il meraviglioso par
co giochi e passatempi di Garna. 
Lo stesso sorge sopra un'area di 
oltre 3.000 mq. nel centro del 
paese, dono della famiglia degli 
eredi Battistel Agostino, precisa
mente del dotto Michele Cangiani 
di Collalbrigo di Conegliano, par
ticolarmente sensibile . alla · solu
zione dei problemi sociali del 
paese del nonno Battistel. I lavori 
fm qui compiuti sono la sistema
zione del parco giochi per bambi
ni, con relative attrezzature, la 
costruzione di due giochi da boc
ce, passatempo preferito di molti 
ospiti e la pista da ballo avente 
dimensioni di metri 20 x 15. 
Tutto il lavoro è stato compiuto 
dalla popolazione di Garna, Tor
ch e Schiucaz, organizzati nella 
Pro Loco, di cui è Presidente 
Mares Mansueto e sotto la guida 
tecnica del valoroso Vice Sindaco 

Mauro De Col , che ha messo . a 
disposizione oltre che la intelli
gente guida tecnica, i mezzi mec
canici e le attrezzautre della Sua 
azienda ed i materiali necessari. Il 
Sindaco Comm. Pietro Bortoluz
zi, presente all'inaugurazione 
prendendo la parola durante la 
premiazione dei partecipanti alla 
ben riuscita gara ciclistica meda
glia d'oro Comune di Pieve, ha' 
ritenuto nel Suo discorso, di evi
denziare le qualità della popola
zione, unanime nello sforzo e nel 
sacrificio per darsi la tanto neces
saria infrastruttura, come esem
pio di unione, capace di superare 
quals~asi difficoltà, esempio che 
può insegnare a tutti quale sia la 
vera strada per superare le crisi e 
le difficoltà ricorrenti, senza at
tendere che facciano tutto gli 
altri. E' evidente che chi ha la 
responsabilità della cosa pubblica 
non potrà rimanere insensibile di 
fronte a tanta buona volontà e 
dovrà contribuire a completare e 
migliorare quanto ancora rimane 
da fare e incompiuto. 

L'AZIENDA PISON 
Con la presentazione di Edoardo Luciani, Presidente della Camera 

di Commercio, edito dalla Tipografia Piave è uscito, nel mese di 
giugno, il volumetto: "L'azienda Pison-Note su problemi e prospettive 
dell'industria di installazioni elettriche", autore Giuseppe Trevissiol. 

n lavoro traccia in modo lineare e sintatico la storia dell'azienda di 
Ponte nelle Alpi dall'inizio dell'attività ufficiale (1953) fino al 
momento attuale evidenziando i problemi del settore impiantistico e, 
più in generale, della piccola e media dimensione industriale in 
provincia di Belluno. 

La documentazione tecnico-aziendale puntuale e precisa, le argo
mentazioni avvalorate da dati e da riferimenti economici e legislativi, 
la descrizione delle difficoltà della azienda per affermarsi in campo 
provinciale e regionale, danno l'idea della serietà con cui l'indagine è 
stata condotta. 

Particolarmente ititeressante risulta la parte in cui vengono esamina
ti i problemi del costo del lavoro e dei tempi di riscossione delle 
somme dovute all'azienda. Con vivo piacere richiamiamo l'attenzione 
su "L'Azienda Pison" in quanto il dottor Trevisiol, che coordina le 
attività di studio e ricerca della Camera di Commercio, è · uno dei 
nostri più vicini e sinceri collaboratori. 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibiliti. dI pagamenti raleali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

;' ~ . ,~ , i- t ,,--t ~r..~ ! , ... . 

16 - Alosto 1917 

troverete una grande scelta 
di televilOri 8 colori e bian· 
co e nero delle migliori ma~· 
che. 
Impianti Hi-F! stereo, elet· 
trodomestici, radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi, vi 'consiglierò volen
tieri. 

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

A. Burigo 
Radio - TV - Hatrsh.1t
gorate, WiiWingen.tra .. e 38 

8400 Winterthur 

• In 
tlBRI 
vetrina 

NANE E NANllTO 
di Vincenzo Menegus Tamburin 

Accanto alle pubblicazioni del
la collana "San Vito - Val Boite" 
dai titoli "Al pan de i morte" di 
Vincenzo Menegus Tambùrin, 
"Mons. Ferdinando Ossi vescovo 
di Quilon" di Vettore Del Fa vero , 
Fauro-, "La scuola dei Battuti, la 
chiesa della Difesa e la chiesa di 
San Floriano in San Vito di Cado
re" di Giuseppe Belli, -"San Vito 
di Cadore con il diario dell'inva
sione del Maestro Matteo Del 
Favero Goluto" di Mario Ferruc
cio Belli, è uscito in questi giorni 
un altro libro (stampato elegante
mente dalla Tipografia Piave), di 
Vincenzo Menegus Tamburin. 

E' una nuova raccolta in cui 
l'ambiente riflesso nei racconti è 
limitato alla Valle del Biois ed a 
San Vito di Cadore in particolare, 
racconti che rispecchiano l'am
biente di una cinquantina di anni 
fa. 

Non dimentichiamo che i rac
con ti, per renderli ancora più 
piacevoli, sono accompagnati da 
interessantissime illustrazioni di 
Vico Calabrò, poco noto a San 
VIto ma affermato e stimato al
trove. Vico Calabrò ha vissuto 
alcuni anni della infanzia a San 
Vito, e sentendosi legato senti
mentalmente alla gente cadorina 
ha cercato di immedesimarsi nei 
vari personaggi dei racconti: per
sonaggi che ha conosciuto perso
nalmente e che insieme all'autore 
dei racconti non poteva descrive
re meglio. 

. Diamo un 'occhiata ai titoli dei 
capitoletti: Nane Flèta, ·Nane Da 
Sacco, Nane Nasèla, Nane Pascal, 
Nanuto Rasa, Bio Zalòn, Bortola 
Nodara, Tita da Comelègo, Tano 
da Vinego. Questi nomi, da soli, 
servono a rievoc.are figure indi
menticabili e conosciutissime in 
tu tti i paesi della valle ed a portare 
alla luce anche l'ambiente e le co
munità in cui sono vissute. Nel vo
lumetto di 170 pagine, troviamo 
al cun i racconti dell'invasione 
1918 e alcune elegie o canti 
nostalgici come: "Al Rusecco" --:
"Il trenino a vapore" - La Meri
diana dei Ros è sparita" "Val di 
Fànes" "Il primo acconto sull'in 
verno". 

Diamo atto che Vincenzo Me
negus Tamburin e Vico Calabrò 
han saputo parlare di cose paesa
ne, di cose vere e vissute anche se 
ora trasfigurate dalla fantasia e 
dall'arte. Incoraggiamoli, c'è an
cora molto da scoprire, molta 
ricchezza da salvare prima che sia 
irrimediabilmente perduta! 

Il volume è in vendita a L. 
3.500 nelle librerie del Bellunese 
e del Cadore. Si può avere anche 
mediante posta, scrivendo a: Al
do Belli - Centro Giovanni XXIII 
- Belluno oppure telefonando al 
0437-26053. 

Viel Giuliano 

~SOSTENETE 

PROCURANOO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

AL TORNEO ORGANIZZATO"COMUNE DI SABAUDIA" 

LA S.A.I. PALLA VOLO 
BELLUNO E' SECONDA 
SOLO ALLA FEDERLAZIO 
CAMPIONE D'ITALIA '77. 
Prima però di parlare della 

bella riuscita del torneo, al quale 
hanno partecipato sei squadre, 
vorremmo soffermarci sulla più 
che squisita e inaspettata acco
glienza che la Famiglia "PIAVE" 
di Roma e Latina ci hanno offer
to. E' stata una sorpresa veramen
te gradita che ci ha fatto sentire 
un po' come a casa nostra. Dicia
mo quindi grazie a tutta la Fami
glia "PIA VE" e al suo Presidente 
Comm. Adimico, anche per il bel 
trofeo offerto ci. 

Alla finale contro la Federla
zio, la S.A.I. è giunta dopo una 
serie di incontri esaltanti ma nello 
stesso tempo Ìogoranti che l'han
no impegnata tutte le volte al 
meglio dei cinque set, Ciò è 
dovuto al fatto che i ragazzi si 
trovano attualmente in riposo 
"pallavolisticamente" parlando, e 
quindi la loro condizio~e sia atle
tica che di dimistichezza con il 
pallone, lascia a · desiderare. No
nostante ciò i ragazzi hanno sapu-

to affrontare i vari incontri con
centrati, e sotto la guida dell'otti
mo Mauro De Barba hanno trova
to da parte del pubblico consensi 
e simpatia. 

Ed è stata proprio la simpatia 
del pubblico a spronare la S.A.I. 
nella finale contro i campioni 
d'Italia che schieravano nelle 
proprie file: il gigante Di Coste 
2,06 metri e l'incisivo Nencini. 
Anche quindi contro avversari di 
questa levatura tecnica, ricordia
mo che sia Di Coste che Nencini 
sono pure nazionali, la squadra 
capitanata da Fabio Bortot, non 
ha sfigurato anche se il risultato 
finale (3/0) è stato un po' avaro 
nei suoi confron ti. Quindi la 
S.A.I. pallavolo Belluno torna da 
questa lontana traferta, portando 
con sé un lieto ricordo sia della 
famiglia "PIA VE" che del pubbli
co di Sabaudia, ma soprattutto 
ribadisce nuovamente il proprio 
valore di compagine, nel mondo 
della pallavolo Italiana. 

COMELICO - LAUFEN 

Sabato 9 e domenica IO luglio 
la Val Comelico ha avuto l'onore 
di essere rappresentata in terra 
di Germania dalla propria squadra 
di calcio e dal proprio coro. La 
tournée, patrocinata dall'Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turi· 
smo "Val Comelico", è stata al
lestita per presenziare ad una 
importante circostanza: la cele· 
brazione del cinquantenario della 
società sportiva della località di 
Laufen . In questo paese a cavallo 
del confine fra Austria e Germa· 
nia, a soli 20 km da Salisburgo, 
un emigrante di S. Stefano, Virgi· 
lio Bruno De Candido ha gestito 
per tre anni una gelateria entrano 
do cosÌ profondamente nella stio 
ma e nella simpatia della gente 
del luogo da diventare in breve 
tempo un membro di quella gran· 
de famiglia. E' stato lui, mante· 
nendo questo contatto, a permet· 
tere uno scambio di visite che 
aveva avuto il suo primo atto due 
anni fa in Comelico. La Val Co· 
meli co ha tratto indubbiamente 
un vantaggio notevole da questo 
fatto; innanzitutto ha potuto far 
conoscere ulteriormente le sue 
località e le sue tradizioni; ID 
secondo luogo ha potuto apprez· 
zare tramite la rappresen tanzione 
del coro e della squadra la com· 

posta bellezza del paese e le 
usanze della gente nelle quali si 
incontrano ospitalità e organizza· 
zione. E le due giornate hanno 
vissuto di queste componenti. L' 
incontro di calcio fra U.S. Come· 
lico ed S.V. Laufen ha inaugurato 
la nostra partecipazione. Disputa· 
to su di un nuovo meraviglioso 
terreno di gioco, ha costituito, al 
di là della vittoria, una esperienza 
agonistica e Umana difficilmente 
riproponibile a livello dilettanti· 
stico. Il clou della festa ha invece 
riunito sotto un tendone ai bordi 
del campo centinaia di persone 
che hanno applaudito i discorsi e 
gli scambi di doni, hanno vuotato 
boccali di birra cantando sulle 
note dell'orchestra tipica, hanno 
,soprattutto stre~to in un abbrac· 
cio caloroso il Coro Comelico 
diretto impeccabilmente da don 
Renzo Marinello. Nell'epilogo 
della domenica mattina c'è stato 
ancora spazio per lo stesso coro 
che ha accompagnato la S. Messa 
sul campo. "Non possiamo che 
essere loro grati per la sincera 
ospitalità - ha detto durante il 
viaggiO di ritorno il sindaco di S. 
Stefano Cav. Dino Bressan in qua· 
lità anche di presideente dell 
A.A.S.T. - e sperare di ricambiare 
al più presto". . 



7 LUGLIO 1977 "ROSENFEST" 

A LUSSEMBUROO E SCHMITS HAUSEN 

Edizione eccezionale quel
la del 1977, in Europa per gli 
incontri' con gli emigranti, il 
dialogo sempre a~rto con le 
quattro comunita gemellate 
con Limana e per una Euro
pa veramente unita, nonché 
per tutta quella serie di 
scambi culturali, economici, 
scolastici, sociali che prendo
no sempre più forza sulla 
scia di rapporti umani e sen
timentali in fase di progressi
va affermazione. 

Organizzata dall'A.E.B., 
Comune di Limana, Pro Lo
co dello stesso comune e col 
sostegno dell'E.P.T. e Came
ra di Commercio, ha visto 
coinvolti gruppi di spettaco
lo popolare che ampi consen
si e tanta messe di applausi 
hanno riscosso in ogni città 
visitata. TI Coro minimo ha 
portato in Lussemburgo e 
Germania, tutto il prezioso 
sentimento dell'arte canora, 
perfezionata in tanti anni di 
esibizioni e d 'impegno ; ha 
mirabilmente intrecciato le 
sue danze il gruppo folk di 
Castion, coinvolgendo ospiti, 
emigranti e locali, in effusio
ni danzanti, guidate dalla ir
refrenabile e briosa vena m u
sicale dell'orchestra ."Neve· 
gal", che sapeva travolgere 
tutto e tutti, in un'atmosfera 
di calorosa amicizia e reci
proca simpatia. CosÌ l'intera 
città di Belluno, ha lodevol
mente contribuito a costrui
re auesta "Rosenfest" di 
Walferdange e Waldfeste di 
Schmitshausen, con l'allesti
mento anche di uno stand 
gastronomico fornito con 
prodotti tipici della terra bel
lunese e che la organizzazio
ne aveva provveduto a invita
re. Erano-tre giornate dedica
te all'Italia, dopo 7 anni di 
continui scambi ed incontri e 
la Famiglia Bellunese di Lus
semburgo _sotto la perfetta 
regia del Presidente Marchet
ti, dell 'intramontabile Nik 
Kohl, dei nostri concittadini 
che lì operano, di Padre Mo
rassut, e di tanti altri hanno 
voluto, come è tradizione e 
costume nostrano, far bella 
figura ricambiando ai comu
ni gemellati in maniera de
gna, le loro . recenti manife
stazioni amiChevoli ed ospi
tali. I Sindaci di quelle loca
lità e le loro genti hanno 
partecipato in massa alle se
rate ed un più stretto legame 
si è realizZato cosÌ tra i 
bellunesi ospiti lassù e le 
forti collettività emigranti 
che operano sia in Lussem
burgo come negli stati con
termini. Per la felice occasio
ne, non si sono dimenticati 
certo i problemi scottanti 
che interessano questa gente 
ed al Parlamento d'Europa, 
gentilmente messo a disposi
zione, si è tenuto un-conve
gno di Presidenti di famiglie 
giunti dal Belgio, e da altr~ 
località in stretta e costruttI
va dialettica di confronto e 
di analisi, sull'azione da svol
gere nelle sedi più opportune 
e cioè comuni, provincia, re
gione e naturalmente, colà, 
ove si puote: Roma. I tempi 

Calorose accoglienze ai Complessi Bellunesi 
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... Quando mai, costumi bellunesi e la piccola grande cantante Feltre, 
in "scarpet" e gonne lunghe, si sarebbero immaginati per le strade 
d'Europa, in visita di amicizia agli emigranti lontani. 

d'impegno associativo non 
difettano, abbiamo l'altalena 
del voto ai lavoratori emigra
ti, che tanto sonno fa perde
re a coloro che non lo voglio
no ma che potrebbe far per
dere la faccia al Parlamento 
italiano; c'è il dramma dei 
rientri costretti, la casa, l' 
evoluzione socio-economica 
della Provinçia nostra, 
schiacciata quassù contro un 
confine di Stato impenetra
bile perché era scritto che 
dov~vano bucarlo più a est, 
verso il Monte Croce Carni
co; la lenta ma cosciente 
scoperta che la nostra Bellu
no è ricca di energia elettri
ca, prodotta sulla pelle dei 
bellunesi con l'evidente stu
pro ecologico ma usata a 
beneficio di altre terre. La 
nostra Belluno risulta una 
delle più ricche province ita
liane ... e per ridarle il suo 
ruolo e giustizia distributiva 
bisogna cominciare a parlare, 
chiedere e farsi finalmente 
valere i propri diritti inalie~ .. 
nabili. Finora abbiamo dor
mito e ci hanno gabbato. Gli 
emigranti hanno profonda-

mente gustato l'arrivo di tan
ti amici che si sono mossi 
solo per esprimere solida
rietà, riconoscimento e pro
fonda simpatia, tutte cose 
che sanno molto lenire il 
morso della lontananza, re
stituisce dignità a chi sta 
lontano, offre una maggiore 
fiducia alla gente che sente 
accrescere l'orgoglio di essere 
finalmente un tantino più 
considerata. E su questa trac
cia si sta orientando un gros
so. movimento di opinione 
pubblica, quello che ha come 
o biettivo di gridare al Vene
to ed al Paese tutto, che 
ancor oggi, Belluno conta 
molti più cittadini fuori che 
dentro i suoi confini territo
riali. Magnifica questa "Ro
senfest" all'insegna europea, 
commovente la conclusione 
di Longarone nel bosco di 
Schmitshausen, un certo Da
vid ,nonché il gelato e la birra 
gratis per tutta la comitiva, 
nel locale dello Zoldano Pan
ciera, a Pirmasens. 

Renato De Fanti 

Presidenti e Rappresentanti deIl'A.E.B., a convegno nella sala del 
Parlamento d'Europa, in Lussemburgo. Le promesse sono di felice 
auspicio •.. ! 

SCHMITSHAUSEN - ... canti, musiche e danze popolari bellunesi in 
Lussemburgo e Germania. E' l'espressione dell'anima montanara che 
va ad onorare il nostro lavoro all'estero. Nella foto la Sig.na Marisa 
Candeago di Castion con il sindaco Staab di Schmitshausen - il ballo 
spettacolo folk, tra l'entusiasmo generale dei presenti. 

, 
. .. Il minimo coro, di massimi talenti. Sentimento paesano, canti 
struggenti della montagna, venati dalla sottile . tristezza del dover in 
eterno partire. Il nostro complesso, in un momento di grande impegno 
in una piazza del Lussemburgo allestita per il grande incontro con i 
bellunesi. 

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 tel. (071)832314 
loc. teoria, unterdorfstr. 30 tel. (071) 83 Il Il 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 
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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 - Biglietteria marittima -
Viaggi di nozze - Viaggi a forfait individu.ali e collettivi· Escursio-
ni . Combinazioni di soggiorno. NoleggiO autopullman 



VITA DELLE FAMIGLIE A CURA DI DOMENICO CASSOL 

LOCARNO E LUGANO IN ATTIVITA'! 

LOCARNO - I Bellunesi in pellegrinaggio a Mattmark. Hanno prega
to per i caduti ed hanno raccolto un po' di terra per il Sacrario di Mel. 

Splendida e serena vallata quel
la di Saas, quando è illuminata da 
un sole luminoso come qùello di 
domenica 3 luglio, ma sempre 
pensosa e cupa nel suo triste 

, ricordo. 
La diga di Mattmark si staglia

'va contro il monte Moro ancora 
spruzzato di neve fresca come 
una enorme bara alzata verso il 
cielo, mentre dalle fiancate dell' 
Allalin e del Michiabel si vedeva
no ancora le ferite di recen tie 
striscianti slavine. 

Davanti alla Cappelietta di Saas 
Almagell, seminascosta tra gli 
abeti e i larici, sul terreno dove 
dodici anni fa sorgeva il villaggio 
delle baracche degli operai è stata 
celebrata una intima S. Messa, 
durante la quale insieme al pane, 
al vino è stato presentato anche 
un casco degli operai ed una urna 
con la scritta "Terra e cen'eri di 
Mattwzark" 30 agosto 1965 - 3 
luglio 1977. , 

Una comitiva di una cinquanti
na di Bellunesi e simpatizzanti 
della A.E.B. di Locarno si è preso 
l'impegno di andare in pellegri
naggio lassù fin sopra la diga che 
ha rapito insieme agli 88 operai 
del cantiere anche 17 bellunesi e 
."'flccogliere ciascuno una -manciata 
di terra morenica che ricorda il 
loro sacrificio. 

E' da quel lutto, che ha acco
munato italiani, svizzeri, spagnoli, 
germanici ed austriaci nello stesso 
pianto, che è nata l'Associazione 
Emigranti Bellunesi e che nelle 
vicissitudini di emigrazione in tut

' to il mondo si è moltiplicata in 
70 e più famiglie in tutti i conti-
nenti. 

E' da tutte le famiglie, sparse 
nel mondo, che è venuta l'idea di 
costruire a Mel di Belluno con 
l'offerta di tutti un Sacrario, che 
ospiterà "Terra e Ceneri" delle 
località delle sciagure principali 
accadute nel mondo, dove i_ Bellu
nesi non mancano mai. 

Il 14 agosto sarà solennemente 
portata questa urna, insieme ad 
altre, nel Sacrario a ricordo di 
tanti figli di Belluno, caduti sul 
lavoro. 

E' con le parole della Liturgia, 
che d. Carlo De Vecchi, che fu un 
confondatore della Associazione 
presente per lunghi mesi sul posto 
della sciagura, alla presenza del 
Vice Direttore della Electrowatt 
Avv. Dott. L 'Han di, ha raccolto il 
silenzioso monito degli scomparsi 
per programmarlo a tutti gli emi
granti. 

"Pregate, fratelli, perché il no
stro e vostro sacrificio sia gradito 
al mondo e a-Dio Padre Onnipo
tente .... " 

Il trafo.ro della Furka 
Uno dei più importanti e imponenti lavori in esecuzione attualm~~

te in Svizzera, oltre al traforo autostradale del ~an Got~ard?, e il 
tunnel ferroviario sotto il massiccio della Furka. SI tratta dI un 01?er~ 
che una volta portata a termine, misurerà 15 km .e ~OO metn (il 
traforo del Sempione che è il più lungo tunnel ferroV1ano del mondo 
misura 19 km e 823 m.) . 

I lavori di questa galleria sono stati iniziati su tre fronti: da ~ealp 
l nton Uri da Oberwald nel Valle se e dalla Val Bedretto nell alt~ 

ne ca , .. V l . Ch et dI Ticino, la valle dove nel febbraio del '66 sono pentI a eno. e~ .. 
Rocca Pietore e Angelo Casanova di Sedico insieme ad altn qumd1c1 
lavoratori. Dalla Val Bedretto i nostri minatori hanno. sc~vato un 
cunicolo-finestra di oltre 5 km e hanno già portato a term~e il t~af?r~ 
verso il Vallese. Numerosi sono i bellunesi che lavorano nel c~tl~n dI 
quest'optlra, impegnati o nei ruoli di ~vanzam~nto o .nelle of~lcme e? 
nella prima metà del giugno scorso, m o~caslOne d.e1 fest~gglll1~entl 
per la caduta dell'ultimo diafram~a, SI sono ~trovaÌ1 ~ttl ad 
Oberwald (VS). Elevate le parole dI consenso e. dI approvaz1~n~ d~ 
parte delle autorità vallesane e ticinesi per sott?lineare le capaCIta del 
nostri lavoratori, mentre il cappellano del cant1~re d~l!a.val B~dretto, 
d. Dino Ferrando, ha commemorato il tributo dI s~c~lf1ClO e ~1 ~angu~ 
che i nostri operai sono stati chiamati a pagare negl1lmpegnatlV1lavon 
che sono stati messi in opera sulle alpi svizzere. . 

Tra i principali artefici del traforo della Furk~ non dobbIamo 
dimenticare i bellunesi: i fratelli Vieceli e Balest dI Meano, .C~e~et? 
Crose e Germano Rossi dell'Agordino, i fratelli Botte~al : Tlz1an1 dI 
Lamon, Bee del Sovramonte, Zanella di Vas, ~e~zo SaV1 dI L?ngarone 
e Mario Vittoriani di Visome. Per parecchI dI loro ora SI apre la 
prospettiva di... emigrare in. ~uat~~ala dove la . CSC - Farsura ha 
appaltato una diga ed una gallena dI crrca 20 km dI lunghezza. 
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COSTITUITO IL COMITATO 
PER IL CANTON TICINO 

Il 12 luglio, si sono riuniti i din;ttivi delle due F,!!miglie di 
Lugano e di Lo carno , con alla guida i rispettivi presidenti, Dino 
Mazzalovo e Luigi Zanolli, nonché i rappresentanti dei comitati delle 
Sezioni della Leventina e del Mendrisiotto. 

La riunione dopo ampio dibattito sulla vita delle famiglie, ha dato 
vita ad un c~mitato cantonale, che ha lo scopo di prendere accordi 
per l'attività da svolgere in comune. A far parte di questo comitato, 
sono stati designati i presidenti ed i vicepresidenti, dei diversi sodali
zi: Luigi Zanolli e Giancarlo Dall'Acqua per Locarno, Dino Ma~zala
vo ed Enrico Tamburlin per Lugano, Mario Pierobon e FerrUCCIO D~ 
Canal per la Leventina, Gabriele Brancaleone e Paolo Cesa per il 
Mendrisiotto. 

VAL LEVENTINA 
Era da tempo che la nostra 

Famiglia attendevq occasioni di 
incontro con i soci della sezione 
del Val Leventina, e due si sono 
presentate nel giugno scorso. Il 
primo appuntamento è avvenuto 
la sera del 3 nei locali del risto
rante-bar Eden, gestito dalia no
stra simpatizzante Maria Pia, friu
lana di Sacile. Il nostro comitato 
direttivo al completo si è trovato 
con i bellunesi che lavorano a 
Bodio e nella media e bassa Le
ventina e si è proceduto alla 
rielezione del comitato sezionale 
che ha dato i seguenti risultati: 
presidente Mario Pierobon, vice
presidente Ferruccio Da Canal; 
consiglieri: Lino Canal, Andrea 
Da Sacco, Giancarlo De Boni, 
Gianfranco Fabbrinetti. 

La discussione che è seguita, è 
servita a mettere a fuoco alcuni 
punti qualificanti del programma. 

E' partita la proposta di dare 
vita al Gruppo Alpini del Ticino e 
si è poi appreso che tale disegno 
era iià nelle mire dell'ANCR, per 
cui è stato logico offrire a tale 
federazione il nostro appoggio e 
la nostra collaborazione. Il nostro 
Ferruccio Da Canal è stato desi
gnato dalla federazione ANCR 
del Ticino a presidente dell'eri
gendo gruppo. 

Ed ecco quindi il secondo ap
puntamento. Ci ha accolto, sem
pre a Bodio, al ristorante Sassi 
Grossi questa volta, una bella 
giornata di sole dopo molte ~i 
pioggia. Un centinaio i partecI
panti, con rappresen tanti della 
sezione del Mendrisiotto nelle 
persone di Brancaleone, Stallivie
re e Barichello. il comitato della 
Famiglia e della sezione della 

Leve~tina al completo, Don Carlo 
De Vecchi venuto a rappresentare 
i soci della Famiglia di Locarno, 
alcuni dei minatori che hanno 
portato a termine il traforo della 
galleria del San Gottardo: Casa
nova, Peterle, Zanella ed altri. 

Ospite graditissimo di tutta la 
giornata il Console Generale d' 
Italia a Lugano, dr. Alessandro 
Zaccarini con la sua signora e i 
suoi due figli, che ha voluto fare 
una bella personale offerta al 
nostro sodalizio. Prima del pran
zo in una veloce carrellata, brevi 
pa~ole di presentazione di D. Di
no, del presidente Mazzalovo, del 
presidente uscente Enrico Tam
burlin, del presidente della sezio
ne locale Mario Pierobon e del 
Console Generale che ha detto il 
suo compiacimento di trovarsi tra 
i bellunesi di cui conosce le otti
me qualità umane e capacità lavo
rative e il suo apprezzamento per 
l'attività che l'Associazione svolge 
su tutto l'arco del Cantone, asso
ciazione che si pone come esem
pio ad altri gruppi organizzati. 
Don Carlo ha proposto l'iscrizio
ne seduta stante, pér il pellegri
naggio a Mattmark a rilevare 'una 
zolla di terra per il tempio di Mel. 

E' seguito un ottimo pranzo 
signorilmente preparato del ge
rente del locale e alacremen te 
servito dal personale; l'aria di 
festa è stata sottolineata dalle 
note di un esperto fisarmonicista 
e un nutrito numero di premi è 
stato il coronamento della fami
liare lotteria che ha accontentato 
grandi e piccini. Una giornata 
riuscita che ha lasciato in tutti il 
gusto per altri prossimi e più 
frequenti incontri e contatti (rd). 

Parte dei '!Nllunesi che hanno scavato il collegamento Ticino-Vallestl 
sotto ' il massiccio della Furka, durante i festeggiamenti tenuti ad Ob.er-
wald, per la caduta dell'ultimo diafra~,:"a .. Balest di Mean? alla flRe 
deJ tunnel, ha trovato una bella bottiglia d. 'grappa per brlndare .alla 
maniera "calda" con i compagni di lavoro. 

MENDRISID 
FESTA CAMPESTRE 

NEL MENDRISIOTTO 
Domenica 5 giugno si è svolto 

quello che ormai sta diventando 
uno dei più simpatici appunta
menti annuali per la nostra Fa
miglia. Promotori e organizzatori 
i soci della sezione del Mendri
siotto, sul colle di santo Stefano 
di Pedrinate, si è tenuta la festa 
campestre 1977. Il colle di santo 
Stefano per la sua impareggiabile 
posizione è stato, fin dai tempi 
dei romani che scorazzavano per 
la Gallia Cisalpina e Trans-alpina 
con i loro eserCiti, un posto stra
tegico. Di lassù lo sguardo spazia 
dalle rive del Lario fino a quelle 
del Ceresio. I romani lo avevano 
fatto sede di guarnigione e vi 
avevano eretto un tempietto a 
Giove. Sulle rovine di quel tem
pietto è stata innalzata nei primi 
secoli del cristianesimo una chiesa 
al primo martire, santo Stefano. 
Oggi, oltre alla chiesa che è un 
insigne monumento iscritto nel 
catalogo delle opere storiche, vi 
sorgono le attrezzature della so
cietà di tiro e del sodalizio dei 
cacciatori. Il 5 giugno, grazie alle 
amicizie che i nostri soci del 
Mendrisiotto si sono attirate nell' 
ambiente, il colle di santo Stefa
no era tutto per noi. Si è iniziato 
con la concele brazione della Mes
sa da parte di D. Dino Ferrando e 
del parroco di Pedrinate, D. Mau
rilio Lampugnani, un milanese da 
anni trapiantato in Ticino e ci 
siamo trovati numerosi fianco a 
fianco con i fedeli della parroc
chia svizzera. 

Una giornata splendida, dopo 
settimane di pioggia, ha allietato 
il nostro incontro ed è stata la 
premessa naturale alla gioia che si 
leggeva sul volto dei presenti, 
primi fra tutti i bambini che 
potevano scorazzare a perdDflato. 

"Sudate, o fuochi, a preparar 
polenta ... ! " è stato l'imperativo 
che hanno imposto i Barichello, i 
Cesa gli Stalliviere, i Brancaleone 
ai b;acieri posti sotto gli enormi 
pentoloni, mentre altri si dedica
vano a "grigliare", con delicatez
za estrema per non cuocersi le 
punta delle dita, luganeghe e sal
sicciotti. Per altri il compito era 
di affettar formaggio proveniente 
come la farina gialla, dalla val 
Belluna, e per altri ancora, starse
ne dietro il bancone a servire 
"ombrete". Un'allegra musichetta 
spandeva tutt'attorno le arie delle 
villotte nostrane. 

Sono saliti con noi il Console 
di Chiasso, dotto Dispenza, con gli 
amici del comitato direttivo della 
Combattenti e Reduci. Il neo 
eletto comitato della nostra Fa
miglia si è ritrovato sul colle 
santo Stefano al completo per il 
primo incontro con i soci. 

Una simpatica lotteria ha in
trattenuto dopo il pranzo, gli 
intervenuti. e per gli appassionati 
di automobilismo l'organizza-

- zione ha pensato a ,sospendere fra 
i rami degli alberi un televisiore 
per poter seguire Lauda, Reute
mann e Regazzoni in formula 
uno. 

Niente è mancato perché l'in
contro riuscisse veramente soddi
sfacente in sintonia con gli intenti 
dell'Associazione che fa dello spi
rito di famiglia la sua basilare 
caratteristica. 

~ . 



LUCERNA: 
corsa campestre 

Gli organizzatori entusiasti rin
graZiano . sportivamente tutti i 
partecipanti alla prima esperienza 
sportiva organizzata dalla famiglia 
di Lucerna. 26 giugno ore 14 una 
sessantina di appassionati ed 
manti della corsa campestre, 
hanno sfidato S.Pietro e sotto una 
pioggia torrenziale si sono dati 
onestamente e sportivamente bat
taglia in una marcia di 5 km. ad 
Hergiswil alle falde del monte 
Pilatus. La sportività, dei Bellune
si e simpatizzanti non ha stupito 
solo gli organizzatori, ma altresÌ 
gli Svizzeri stessi, che con due 
occhi grandi come un fanale guar
davano correre sotto un vero dilu
vio giovani e vecchi, signore e 
bambini. 

Per la cronaca è doveroso sot
tolineare le fasi più salienti di tale 
competizione: -le più velocdra le 
signore sono state senza dubbio le 
sprintiste, Bianchet di Stans e la 
Piazza di Horw. 

Le non più giovanissime cori il 
numero uno sul petto la San don, 
la Tormen con il bastone, la 

. Miglioranza piano ma sicuro. Le 
molto competitive sono state 
quelle che si sono date una vera 
battaglia e tra queste le signore: 
Nessenzia, Lodi, Zannin, Bee, 
Jost, Agnes, De Barba, Deon. 

Tra i signori di mezza età, va 
rilevato sempre per la cronaca, il 
Sandon che a causa dei pantaloni 
troppo bagnati che gli cadevano 
continuamente, vi lascio immagi
nare la scomodità nel correre. Lo 
sprintista Slongo che nonostante i 
suoi 56 anni ha niente da invidiare 
a Mennea. Bruno Miglioranza poi 
che al traguardo domanda se deve 
fare ancora un giro. 

Lodi sfinito (c01t'econ ombrel
lo) si fa battere dalla moglie ·sulla 
linea del traguardo. Forlin poi si 
ferma ad un ristorante per infor
marsi sulle previsioni del tempo. 

Leone che rifiuta al posto di 
ristoro l'eliomalt ed insiste per un 
bicer di clinto.. . La signora Tor
men è un po' in crisi, ma non 
vuole essere aiutata perché vuole 
arrivare al traguardo onestamen
te. n più giovane Gregory Bee di 
tre anni non vuole pulirsi il naso 
per non perdere tempo. 

Ricordiamo pure le famiglie al 
completo: 

La fam. Zannin al completo 
più il cane. La fam. Jost; la fam. 
Piazza; la fam. Bianchet. Ed anco
ra tanti altri. I premi venivano 
così distribuiti: Al primo e al 
secondo posto i formidabili fra
telli Piazza da Horw. Al terzo 
posto Casini Mauro Stans. La 
prima donna Signorina Bianchet 
di Stans. n più anziano Tormen, 
Lucerna anni 69, ancora arzillo e 
per niente stanco, duro come na 
croda. 

La più anziana la Signora Tor
meno n più giovane con i suoi tre 
anni Gregory Bee. Questi tutti 
premiati con medaglia d'oro. Va 
ricordato il buon piazzamento di 
Sestili di Stans, come pure Corea
le, Costa, Tomea, Jost, Deon, 
Bolardini, Crosato e tanti, tanti 
altri. Ha contribuito alla pre
nuazlOne: la fabbrica di Helio
malt di Hochdorf che per interes
samento del presidente Nessenzia 
ha offerto 40 litri di deliziosa 
bevanda. 

Contribuiva poi il Mobilificio 
Ferrari che tramite il suo simpati
co rappresentante Jost, distribui
va ai bambini delle magliette 
sportive, metteva poi a sorteggio 
quattro tappeti persiani ad altret
tante signore piazzate nella gara. 

Nella piccola baita, vicino allo 
striscione del traguardo, birra alla 
spina, servelat alla griglia e · caffé 
triish per tutti, peccato che fuori 
continuasse a scrosciare una piog
gia fitta. 

MARTIGNY 
Il Comitato riunitosi sabato 18 

U.S. ha esaminato e deliberato 
diverse cose, sulle quali vi diamo 
un breve resoconto. 

La Famiglia Bellunese di Tori
no, con la quale avevamo organiz
zato un incontro qui a Martigny 
per questo mese, ci comunica che 
per cause organizzative dev&- ri
mandare guesto incontro verso 

.l'autunno, con molto dispiac~re 
anche per noi. 

Con disappunto il Comitato ha 
constatato quali sia stata la non 
partecipazione dei soci Bellunesi 
alla gara di briscola fatta il 26.3. 
U.S. nei locali della Colonia italia
na a Martigny. Se la partecipazio
ne fosse stata sentita, il ricavato 
per la Famiglia sarebbe stato cer
tamente positivo. 

Malgrado ciò, ci è stato un 
utile che è stato devoluto in parte 
al Bambino De Martin Ettore da 
San Pietro di Cadore, recente
mente operato ad entrambi gli 
occhi in una clinica di San Gallo. 

Un riconoscimento vada a chi a 
partecipato e collaborato. 

Il Comitato ha inoltre rilevato 
che alcuni soci non hanno ancora 
rinnovato l'abbonamento ed iscri
zione per l'anno in corso 1977. 
Fa affidamento di un pronto ri
scontro con l'inviarci la quota di 
franchi 20, onde poterci sostene
re nella nostra attività. 

Per chi fosse interessato, esiste 
un bando di concorso presso le 
università di Padova, Verona e 
Venezia riservato ai figli di emi
granti. 

Sono anche ancora aperte le 
iscrizioni alle Colonie Marine del 
Cavallino per il secondo e terzo 
turno da farsi nei mesi di luglio

. agosto p .. V. Le informazioni si 
possono avere da noi direttamen
te o dal Presidente Signor Balbin 
telefonando al n. 026/22289. 

Per seguire il proprio program
ma; il Comitato sta organizzando 
per domenica lO luglio p.V. un 
pic-nic riservato ai propri soci e 
familiari. 

Il luogo scelto è Trien e cioé 
dopo la Forc1az e avrà luogo con 
qualsiasi tempo, avèndo promes
-soci dei locali in caso di maltem
po. Apposita segnalazione indi
cherà il luogo dell'incontro. Verrà 

. organizzata una grande "griglia
ta" assicuriamo un buon ed ab
bondante "menù", funzionerà 
una propria cantina con bevande 
varie e bon vin ed a prezzi modi
ci. 

n prezzo del menù è fissato in 
f. 12 a persona per i bambini f. 6. 

Armoniche e giradischi alliete
ranno la giornata ed incontro fra 
Bellumati. La "grigliata" sarà ser
vita alle ore 12 precise, ma l'in
contro verrà iniziato qualche ora 
prima con la S. Messa alle 'ore 
11.30. 

Per poter partecipare alla "gri
gliata" occorre versare a mezzo 
c.c. postale l'importo, specifican
do quanti ragazzi ed adulti, entro 
però il2 luglio p .V. 

Senza questa prenotazione il 
Comitato non servirà alcun pasto 
e ciò per evitare lamentele e 
danni. n Comitat" 

Il comitato in un momento di meritata pausa e la tradizionale anche 
se vietata "MORRA". 

GRAZIE FRIULANI! 
A SEGUITO DELL 'ORDINE DEL GIORNO VOTATO 
DALLE FAMIGLIE BELLUNESI IN SVIZZERA IN OC
CASIONE DELL?INCONTRO DEL 19/6/1977 E SUCCES
SIVAMENTE DIVULGATO A MEZZO STAMPA ED AT
TRA VERSO LE ASSOCIAZIONI DI EMIGRANTI, L'EN
TE FRIULI NEL-MONDO CI HA INVIATO LA SEGUEN
TE NOTA DI SOLIDARIETA' ALLE RICHIESTEIN ESSO 
CONTENUTE. RINGRAZIAMO VIVAMENTE GLI AMICI 
DELL'ENTE FRIULI PER LA CORTESE COLLABORA
ZIONE. 

In riscontro al documento da Voi inviato ci con nota del 19 
corrente mese, nel mentre esprimiamo la più viva solidarietà 
per le richieste che avete ritenuto doveroso fare alla Regio

ne, Vi confermiamo la nostra più viva partecipazione sia all' 
azione da Voi fatta per garantire il voto agli emigranti che 
per avere una più idonea applicabilità della Legge sulla edifi
cabilità dei suoli, affinchè l'esigenza degli emigranti abbiano 
a trovare la più giusta attuazÌone. . 
In proposito possimo assicurarVi che più volte siamo inter

venuti -per cui i due problemi assumono una maggior impor
tanza per l'identità di impostazion~ che essi ricevono dai no
stri due Enti. 

PADOVA 
IN AUTUNNO, LA 

"F AMIG LIA BELLUNESE" 
COMPIE lO ANNI 

E' giovane, ma non lo dimo
stra, le idee non mancano; baste
re b be essef\~ stati presenti alla 
"riunione" del 30 giugno U.S. 

presenti, oltre al presidente cav. 
Luci1lo Bianchi, Tormen, Costa, 
Rech, Soccal (con figlio), Dal Vit, 
Sommariva, Pellegrini, Martin, e 
Viel, ed avere sentito le "idee 
nuove" che serpeggiano per il 
"prossimo futuro", anche se per 
l'autunno si "farà un'altra grande 
Mostra", con l'intervento, oltre 
che degli Artisti Bellunesi, anche 
di quelli Padovani. Questo per il 
"buon rapporto", creatbsiin que
sti anni, di buona collaborazione 
in tutti i seri si tra Padovani e 
Bellunesi. 

La "Mostra" sarà la quarta per 
la "storia", e sarà la terza colletti
va; ed anche per questa volta non 
farà nessuna paura, agli organizza
tori, il numero delle opere che 
saranno esposte all'Oratorio di 
San Rocco. 

La data, quasi certa, sarà dal 
15 di Ottobre (sabato), a tutto il 
30 Ottobre (domenica). Al lunedì 
tutto cesserà, e se ne andranno 
con le opere e gli Artisti una 
ventata di "gioia" per chi si stà 
cimentando per questa nuova 
"prova del fuoco". 

All'inaugurazione, interverrà il 
Coro di montagna (collaudato già 
nel 76); verso la fine della predet
ta Mostra, avremo pure un con
certo pianistico, di un valente e 
già "conosciuto" Artista bellune
se. 

Nomi, non ci sentiamo per il 
momento di farne ... questa non è 
pretattica, ma crediamo che il 
lavorare "tranquilli", sia una cosa 
da farsi. 

Ripeto, sono state portate del
le "idee" molto villide, per un 
prossimo futuro, ma per il mo
mento, la "famiglia di Padova" 
continua sulla strada già ben col
laudata e ricca di soddisfazioni 
degli anni precedenti . . 

(Giovanni Viel - segretario) . 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

SCHENA PASQUALE di Mila· 
no pagando la quota di socio 
sostenitore ha rinnovato l'abbo
namento a Bellunesi nel mondo ai 
signori Benvegnù Mario di Taibon 
e a Manfroi Battista di Cenceni
ghe. 

La sorella Fabia offre l'abbona
mento alla Signora Manfè Mezzo
mo Mariuccia di Pordenone in~ 
viando tanti cari saluti. 

Ringraziamo vivamente tutti 
coloro che ci hanno ricordato 
inviandoci m eravigliose cartoline: 

Inghilterra - Pia De Vido, Bel
gio - Pongan Silvio, Cadenazzo 
Ticino (CH) il Comitato delle 
Famiglie Bellunesi di Lugano, Lo
camo, Leventina e Mendrisio, da 
Ponte Capriasca Ticino un gruppo 
della Fam. di Lugano, da Braccia
no Eldo Candeago, da Mattmark 
Don Carlo ed amici, da Lucerna 
Cav. Miglioranza,. da Le Mont -
Dore Cav. Garbin, da Gerusalem
me Mons. Ducoli, da Liesieux 
Francia Virginia De Boni, da 
Genova Gai Giovanni, da Bad
Mergentheim Germania Paolo 
Remor. 

Il Sig. Zancanaro Narciso da 
Adelaide (Australia) attraverso il 
nostro giornale desidera inviare 
tanti saluti a Stella e Giulio Bogo 
che risiedono a Buenso Aires. 

"l'. 



6LARUS 
Per tenere sempre buona la tradizone, anche quest'anno abbiamo 

dato appuntamento alla comunità italiana, 1'11 giugno scorso presso il 
Centro Sportivo di Niifels. 

E pensando di far piacere a tutti abbiamo invitato la cantante 
Marcella ed il suo complesso. La festa ha avuto un successo strepitoso, 
prova ne sia il numero cospicuo di presenti in sala. Applauditissimo 
anche il cQmplesso musicale Star Dust che ha animato e riempito gli 
spazi vuoti lasciati fra le diverse attrazioni. 

Molto attesa l'estrazione dei numeri vincenti la lotteria, il cui primo 
premio era una Fiat 126 Personal. n lavoro ed il comprensibile rischio 
è stato equamente diviso tra la fam. Bellunese di Glarus e il Gruppo 
Sportivo Italiano di Netstal. Un vivo ringraziamento a tutti coloro che 
anche questa volta ci sono stati vicini. 

Diamo appuntamento ancora una volta, a tutti, per una spensierata 
festa campestre a fine agosto, sulle ridenti p,raterie dello Untersac
kberg, nello stesso luogo che ci ha riuniti gli scorsi anni. 

GLARUS - Netstal 11.6.77 - I 
fortunati vincitori della FIAT 
126 Signora e Signor Zanon Do· 
menico, durante la consegna del 
premio. (Terzo e quarta da sini· 
stra) . 

GLARUS - Veduta generale 
della sala al Centro sportivo 
Nafels durante la rappresenta· 
zione di "Marcella". 

GLARUS 11.6.77 Centro 
Sportivo di Nafels. Marcella Bel· 
la durante una sua interpretazio· 
ne. 

BUENOS • AIRES 
Si sono ritrovati insieme il mese di maggio ed hanno proceduto alla 

nomina delle nuove cariche: 

Presidente: 
Vice·Presidente: 
Segretario: . 
V. Segretario: 
Tesoriere: 
Membri effettivi: 

Membri supplettivi: 

Sr. ARTURO RONI 
Sr. BRUNO SAMARIA 

Sr. PEDRO BORTOT 
Sr. SALVADOR LUCARELLI 

Sr. SILVIO MENGOTTO 
FRANCESCO BEZ 

CARMELO MIONETTO 
ANGELO RONI 

LINO CALDART 
LUIS DAL PONT 

Sr. MARCELLO CAMPORA 
ETTOR~ BONAN 

REVISORI DEI CONTI 

Eisalllnardelli, Mirta De Donatato, Maria Carmen De Roni 

20· Agosto 1977 

TORINO --

La gita dei Trafori è stata sostituita con la gita al Colle S. Carlo 
nell'alta Valle d'Aosta per logiche ragioni di economicità ed è stata 
una sostituzione valida sotto ogni aspetto. 

La S. Messa per tutti i Bellunesi sparsi nel mondo, sulla balconata di 
Tete d'Arpy (quota 2.000 m.) con lo sfondo dell'impressionante 
massiccio del Bianco è stata commovente: hanno dato particolare 
risalto le parole di Don Marcello ed il canto della Signora Baldovin. 

La giornata splendida ha contribuito non poco al successo 
dell'incontro dei Bellunesi fra i boschi di larici ed al ristorante "Bar 
Bianco" dove, agli abbondanti e gustosi piatti locali hanno fàtto onore 
tutti con tanta allegria. 

Il rientro a Torino sull'imbrunire ha fatto rimpiangere la frescura 
goduta sulle alte vette ammantate di ghiacciai e nevi eterne. 

Aldo Buzzatti 

WINTERTHUR 
GIOCA NELLA NAZIONALE 

JANINE FONTANIVE 

La 17enne signorina Fontanive 
J anine con la sua costanza bravu
ra e molto impegno ha raggiunto 
nella sua vita un traguardo da 
ammirare, ci,oè gioca nella nazio-

ALTDORF 

nale femminile Svizzera di Serie 
A di calcio. 

Figlia di genitori provenienti 
da Cencenighe Agordino e_ soci 
della nostra Associazione, ha 
cominciato a dare calci al pallo
ne in tenera età. A 13 anni gio-

I cava nelle squadra di serie A di 
Veltheim di Winterthur, dove il 
direttore tecnico di questa ha 
ben presto notato le capacità di 
questa ragazza. 

A 15 anni è stata così nomina
. ta nella nazionale Elvetica 
tutt'ora svolge il suo compito con 
bravura. 

Il suo spettacolo è stato ap
plaudito in moltissimi campi eu
ropei e senza saperlo forse anche 
da molti "Bellumat". 

La famiglia Bellunese di Winter
thur augura un buon prosegui
mento e che l'avvenire sia pieno 
di successi come ha dimostrato 
finora. 

A. Malacarne 

AL TDORF - Due momenti della gita annuale durante la quale si sono 
svolti dei simpatici giochi. Nella foto sopra, la famiglia quasi al 
completo. 

I BELLUNESI VISTI 
DA UN TORINESE 

Non ci conoscevamo e non 
ricordo neppure come avvenne il 
nostro primo incontro al reggi
mento. Entrambi Granatieri sot
totenenti di complemento, ci ac
comunavano solo -i begli alamari 
d'argento sul rosso vivo del bave
ro. Lo ricordo smilzo, secco (allo
ra), i tratti del volto serpeggianti, 
il berretto con la granata fiam
meggiante portato sulle ventitrè, 
la sciabola quasi incompf,ltibile 
con il personaggio scarsamente 
militaresco. lo al secondo batta
glione, lui al primo, avevamo scar
si contatti di servizio, ma alle 
manovre dei quadri mi impressio
nava sempre la sua sapienza to
pografica e la sua praticità profes
sionale cOSI lontana dal "'no
dué" dei reparti inquadrati Cio
nonostante mi domando ancora 
per quali ragioni quel bellunese 
sia stato e sia rimasto il solo 
amico di quel tempo giovanile di 
ancor serena 'naia' romana . 

Era un bellunese della provin
cia, e può darsi che la simpatia 
istintiva che io, torinese, ho sem
pre avuto per tutto ciò che parla 
veneto, abbia avuto la sua parte. 
La simpatia generica si è infatti 
trasformata da tempo in solida 
convinzione che, partendo dal ca
so singolo, ha coinvolto un intero 
e nutrito gruppo umano, quello 
dei Bellunesi visti nel contesto 
storico-morale: due aggettivi che 
si integrano egregiamente, perché 
la storia dei bellunesi non è solo 
quella degli eventi che si dicono 
appunto storici, ma del compor
tamento storico, sul quale soltan
to si plasma la spina dorsale di un 
popolo. Comportamento che si 
identifica nella forza d'animo, 
nell'operosità come segno dell'in
dole, nell'attaccamento saldo ai 
valori autentici della vita. Forse le 
affinità che affiorano abbastanza 
evidenti fra Piemontesi (soprat
tutto i veri pede-montani, come 
siamo appunto noi torinesi che le 
grandi montagne ce le teniamo 
costantemente sotto gli occhi e le 
amiamo come cosa nostra) e Bel
lunesi, sono quelle create appun
to da queste masse immani vigi
lanti protettrici del costume che 
infondono nella gente che brulica 
ai loro piedi severità e generosità 

I Bellunesi, messi un po ' in 
ombra non solo dal loro carattere 
schivo, ma dalle stesse mirabili 
bellezze del loro paese, dove si 
sono innestate correnti esterne 
nella scia del turismo impetuoso 
di questi tempi, hanno fatto par
lare raramente di sè, in omaggio 
all'ormai ben collaudata sentenza 
secondo la quale il buon vivere fa 
raramente notizia, o, ii'! termini 
più proverbiali, 'nessuna nuova, 
buona nuova: 

I Bellunesi che vivono oggi 
fuori dei loro paesi per sfuggire 
alle grame risorse dei loro focola
ri, sono ormai una folla imponen
te sparsa in ogni direzione del 
globo, e sono stato lieto di cono
scerne molti a Torino, d'ogni 
estrazione: operai e artigiani, pro
fessionisti, industriali, artisti: tut
ti, senza eccezione, degni vessilli
feri del loro stemma, inquadrati 
come sono, in una impareggiabile 
e in vidiab ile, perché rara, mafia 
del bene. E' con legittimo orgo
glio che hanno potuto e voluto 
commemorare fuori dalle celebra
zioni accademiche nazionali, il 
loro grande compaesano Tiziano, 
questo nume dell'arte d'ogni tem
po, che basta da solo a qualificare 
e a onorare la sua cultura cadori
na, e che può quindi ben figurare 
come un gran santo laico accanto 
alle icone della fede. 

Rinaldo Prieri 
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SCIAFFUSA - La famiglia ha cambiato sede. Si è portata in centro 
città a "Siederof" Hochstrasse. 
La nuova sede è anche luogo di incontro di altre associazioni. L'inau· 
gurazione è avvenuta alla presenza di bellunesi, italiani e autorità loca
li. 
Nella foto Giovanni e Dora Sossai, Renzo Salce ed il Presidente Carre
ra Pio al nuovo posto di lavoro. 

TORONTO - Durante la festa tradizionale, "Miss Belluno" Claudia, 
con il Presidente Sartor e il segretario De Cassan pronti per la distribu
zione dei crostoli. 

TORONTO - Gruppi di Bellunesi di Toronto pronti per il via: guar
diamoli bene, tra loro che ci sia un futuro campione? 

I L presidente della Famiglia 
Eliseo Sartor e la moglie festeg
giano il 25· anno di matrimonio. 
Tram iti! il giornale desiderano 
ringraziare e contraccambiare 
saluti alla zia Corona e tutti i 
parenti lontani. 

Il tradizionale 
incontro 
di Lusiana 

E' tradizione ormai anche per 
Lusiana, suggestivo paese prealpi
no, prospiciente la città di Vicen
za verso Asiago, il grande incon
tro tra popolazione, cittadini 
emigranti ed Autorità. Altamente 
patetica e carica di profondo si
gnificato questa cerimonia che i 
Responsabili comunali di Lusiana 
intendono mantenere ad 0!lore a 
gloria dei loro concittadini sparsi 
ovunque. Grande sensibilità, stes
sa disponibilità di cuore e di 
spirito, forte afflusso di gente da 
ogni angolo delle valli adiacenti. 
Non potevano mancare gli emi
granti bellunesi che attraverso lo
ro esponenti e come sempre han
no voluto testimoniare con la 
loro loro esponenti come sempre 
hanno voluto testimoniare con la 
loro presenza l'impegno a dibat
tere i grandi temi dell'emigrazio
ne. Per l'occasione hanno conce
lebrato Vescovi Muccin e Zorzi 
di Caxias do Sul con messa sul 
sagrato della cappella al lavora
tore emigrato" si "sono toccati 
momenti di forte emotività 
quando alle parole dei presuli, 
molti nodi salivano al cuore, ai 
racconti sui sacrifici sopportati 
dalle grandi ondate migratorie, 
verso gli stati dell' America del 
Sud, in epoche remote e quando 
col fumo del vapore carico di 
gente disperata che spariva all'o
rizzonte, sparivano anche nel 
nulla forse per sempre migliaia 
di persone in cerca di una vita 
più facile. Facevano ala all'alta
re i gonfaloni, le bandiere delle 
famiglie Vicentine nel mondo,i 
vessilli delle rappresentanze d'ar
ma, le glorie militari e alpine di 
quei paesi nei duri confronti de
gli ultimi due confifitti mondiali. 

Dopo la cerimonia religiosa, il 
Pro Sindaco di Lusiana ha conse
gnato la targa al merito migrato
rio vicentino. 

Presenti pure l'Asso Guidolin, 
della Regione a cui è stato chiesto 
da più parti, conto dell'esito poco 
favorevole scaturito in Consiglio 
Regionale Veneto con il varo 
della legge sulla consulta dell' 
emigrazione decapitando il prov
vedimento dell'art. II, quello che 
dava sostegno finanziario e con
cretezza a tutto il provvedimento 
e dopo le ampie assicurazioni 
fornite a Lucerna dai responsabili 
della Regione quando il docu
mento veniva concertato con le 
forze dell'emigrazione, in vista 
anche delle reiterate assicurazioni 
date in sede di assemblea dell' 
A.E.B., appena 4 giorni prima 
della seduta di Consiglio Regiona
le. 

Ci confortano le ferme prese di 
posizione di tutti gli emigranti 
veneti, le dure reazioni anche se 

.• cortesi dello stesso BOSA, le pro
teste dei bellunesi che non rispar
miano critiche a nessuno, perché 
la volontà di chi deve stare all'e
stero, rimane vangelo per gli orga
ni direttivi delle Associazioni. Al
la corale condanna, si sono asso
ciati l'Avv. Pellizzari, l'avv. Gar
cia, Preso della Provincia ed altre 
personalità presenti, con l'impe
gno collegiale di mobilitare ogni 
energia per ripristinare in ogni 
suo aspetto quel combattuto art. 
Il, della legge sulla consulta, una 
legge che dopo oltre un secolo di 
emigrazione veneta avrebbe aper
to un capitolo nuovo nella storia 
delle valigie imposte. 

Bellunesi benemeriti 

In occasione ' della Festa della Repubblica, il S giugno scorso, il Con
sole d'Italia in Lucerna, dotto De Medici, ha conferito la medaglia e il 
Diploma di MAESTRO DEL LAVORO al nostro. socio CAMILLO 
BORDO LI :... la cui moglie è Alba Cescato da Rivai d'Arsiè - il quale 
da oltre 2S anni presta il suo apprezzato lavoro in qualità di capo ape_o 
raio presso la IMPRESA INFANGER diFluenlen (Kt.Uri). Beneme
rito anche per la sua attività in seno al Comitato di aSsociazioni italia
ne e svizzere e per altre attività sociali e culturali . . 

ETTORE FONTANIVE 
DI,SION 

Ettore Fontanive, è un uomo 
che lavora e occupa il suo tempo 
libero a dipingere. 

La sua collezione è in continua 
crescita e supera le 2S opere. 

Lo scorso anno ha partecipato 
ad una· esposizione a Sierre, ri
scuotendo largo consenso. La più 
parte delle sue opere sono state 
ormai vendute. E' un giovane in 
continua crescita al quale formu
liamo i migliori auguri. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del 

camm. BATTOCCHIO 

(17ma puntata) 

ARISTIDE GABELLI 
Dopo il grande naturalista e 

geologo Tommaso Catullo, di cui 
abbiamo tracciato la figura nell' 
ultima puntata, ricordiamo ora 
un altro insigne bellunese: il pe
dagogista e letterato Aristide Ga
belli, nato a Belluno nel 1830 e 
decedu to a Padova nel 1891. 
Emigrato per sottrarsi all'oppres
sione austriaca, ritornò dopo la 
liberazione della Lombardia e si 
stabilì a Milano, dove ebbe modo 
di stringere cordiale amicizia con 
due illustri uomini di quel tempo 
- il filosofo e politico Carlo 
Cattaneo e lo scrittore Carlo Ten
ca - e dedicarsi all'insegnamento, 
con particolare attenzione all'esa
me del sistema pedagogico · nella 
sua applicazione pratica per una 
migliore educazione scolastica dei 
fanciulli. Fu in ~sto indirizzo 
che concepì "anche il problema 
politico come fatto educativo per 
un rinnovamento nazionale com
piuto ad opera della scuola. Lasciò 
diverse opere di alto valore peda
gogico (che gli procurarono gran
de fama) quali : " L'uomo e le 

'scienze morali"; " Metodo di in-

segnamento .nelle scuole elemen
tari"; "L'istruzione in Italia"; 
"L'istruzione della donna"; "ll 
positivismo naturalistico in filoso
fia" . 

Fu anche Provveditore agli Stu
di di Roma e Deputato al Parla
mento, sempre con il particolare 
suo impegno di famoso ed insigne 
pedagogista già affermato. Il suo 
illustre nome è stato dedicato alla 
principale Scuola Elementare di 
Belluno e ad una via cittadina. 

L'ANFE HA COMPIUTO 
30 ANNI 

La benemerita associazione. che 
da 30 anni si occupa delle fami
glie degli emigranti, ha celebrato 
la ricorrenza con un convegno 
tenuto si a Roma il 19-22 giugno. 

Un atto importante ha rappre
sentato l'approvazione delle mo
difiche del Regolamentò, che ora 
appare più aderente allo stesso 
statuto e più in armonia con i 
tempi. In particolare il regola
mento richiede: 

a) La presenza nelle strutture 
dell' ANFE di emigranti, ex emi
granti e mogli di emigranti, con 
responsabilità nelle conduzioni 
dell'Ente. 

b) Lo sviluppo della rete delle 
delegazioni; 

c) i rapporti con le amministra
zioni locali e in particolare con le 
regioni per una impegnata azione 
dell' ANFE nei nuovi compiti che 
il decentramento affida alle regio
ni stesse. 
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Saper 
Il vino è una bevanda nobile, 

considerata dalla più remota an
tichità da milioni di esseri umani, 
ed è considerata tuttora, questo è 
dovuto ad un susseguirsi di fasi 
meravigliose, poiché sappiamo 
che i mestieri e le abitudini degli 
uomini non sopravvivono, neces
sariamente alle evoluzioni della 
storia. Senza queste fasi, la vite 
ed il vino non avrebbero mai 
conosciuto nè una così grande 
espansione nel mondo, nè un così 
favoloso successo. 

L'Italia è il Paese considerato il 
più fortunato e di conseguenza il 
più adatto per la coltivazione 
della vite. Sulle orme della religio
ne per il vino dei Francesi, dove 
spicca nettamente l'Abbé Dom 
Perignon, abbiamo avuto anche 
noi grandi maestri che con tutta 
religiosità si sono dedicati al vino, 
Carpené, Mensio, Marescalchi. 

Attualmente abbiamo un Car
pené Malvolti brut, metode cham
pegnoise, che può competere con 
i champagne Francesi, così un 
Barnabo brut sempre di Coneglia
no, uno' Spinazze brut di Ogliano 

Il 26 giugno moriva all'ospeda
le di Casterotto, presso Lugano 
Suor Lorenza De Min, a 49 anni 
di età e dopo 25 anni di vita 
religiosa 

SUOR LORENZA DE MIN 
Originaria di Lamosano d 'Alpa

go (Belluno), da una famiglia 
povera e tanto provata dalla sof
ferenza , ma di un cristianesimo 
talmente vissuto da orientarla ver
so il Signore per tutto il resto del
la vita, giovane ancora venne in 
Svizzera a lavorare nelle fabbriche 
di Mels, mentre nel Convitto, 
tenuto dalle Suore di Menzingen, 
senti' la chiamata alla vita religio
s~ Vi rispose, legandosi alla Con
gregazione con spirito di dedizio
ne e di amore. 

Suor Lorenza opero In vari 
posti fu soprattutto a Roma, alla 
Casa della giovane di Mels e al 
Vescovado di Lugano che diede 
prova di intelligente dedizione, di 
avvedutezza e di spirito di sacri
ficio nelle delicate mansioni che ~ 
le furono affidate. Mons. Vesco
vo, che presiedeva la celebrazione 
della Messa di deposizione, ha 
detto tra l'altro di lei: "Nel posto 
che ha tenuto come superiora 
della piccola comunità di religiose 
nel palazzo vescovile devo darle 
questa testimonianza: ella non 
era solo fedele alle esigenze della 
sua vita religiosa, ma sapeva darsi 
un po' a tutti, aiutare tutti, 
arrivare dove non arrivavano gli 
altri, intuire bisogni, prestare un 
servizio non racchiuso in schemi 
rigorosi d'orario e di prestazioni 
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accostare . il • vino 
Veneto e un Ferrari brut di Tren
to. 

I grandi maestri della Confrerie 
des Chevaliers du Tastvin(compo
nenti Cavalieri assaggiatori e de
gustatori di vini), hanno insinuato 
che gli esperti sono coloro che 
sanno tutto su ... niente, preferen
do i panni e la parte dell'amico 
del vino. 

Di fronte a Monsigneur le vin, 
parlerò sempre con umiltà rispet
to e ammirazione, avendo sempre 
qualche cosa da scoprire, sarà un 
amore e un timore. 

Il vino con le sue proprietà, 
bevuto nella giusta misura colla
bora per la salute -:dell'uomo. 

Olivier de Serres fisiologo del 
1600, diceva essere il vino il 
secondo alimento dopo il pane. 

Ha un potere calorifico notevo
le: da 600 a 1000 ~ calorie per 
litro, il vino rosso una media su 
700 calorie, fino a 1400 calorie 
arrivano gli spumanti dolci. 

Ha una profusione di vitamine: 
la C, la P, le B2 e B3 e degli 
ormoni corticosurrenali, preziose 
nella funzione delle cellule e nella 
stimolazione della vita, sali mine-

determinate: era là dove la sua 
presenza poteva essere utile e di 
questo le siamo tutti riconoscen-
ti". 

COSI: nello svolgere le sue man
sioni nel palazzo vescovile come 
con la sua presenza ai pellegrinag
gi è stata conosciuta da molti in 
Diocesi, che si sono commossi 
alla notizia della sua malattia, 
seguendo la col pensiero, l 'affetto 
e la preghiera. Nella malattia si è 
rivelato il vero volto di Suor 
Lorenza. "Ella ha molto sofferto, 
ha detto Mons. Vescovo , ella sa
peva però il prezzo della sofferen
za e la sopportava fino al limite 
delle possibilità umane. Intanto 
che il male la divorava nei tessuti, 
ella non poteva non sentirne il 
fuoco distruttore; ma quella sof
ferenza voleva che si cOnJ}ertisse 
in dono al Signore, morto in 
croce, in aiuto per la salvezza 
delle anime': 

La risposta alla chiamata divina 
non poteva essere più completa: 
la lampada accesa per far festa 
allo Sposo nel giorno dell'emissio
ne dei voti non solo non si è 
affievolita, ma nel momento cru
ciale della donazione ha acquista
to nuovo splendore. L 'accettazio
ne della malattia ha conferito 
nuova trasparenza alla sua anima 
per correre incontro al suo Signo
re. Ha portato cosI' nella Comu
nione dei Santi il peso di un 
amore difficilmente valutabile 
dall'orizzonte umano. Con questo 
ricordo ci ha lasciato, quaggiù 
Suor Lorenza per entrare nel re
gno dell'Invisibile. 

Rosina Callegari di Puos d 'Alpa
go, emigrata da oltre 40 anni a 
Lucerna, ha festeggiato con pa
renti ed amici i suoi 70 anni. An
che da queste colonne le giunga
noi migliori auguri dalla famiglia. 

rali ed oligoelementi in forma 
perfettamen te assimilabile. 

Ospitando a pranzo amici e 
conoscenti è importante accosta
re ai piatti il giusto vino. 

Con gli antipasti in generale e 
pesci, vini bianchi secchi, spu
mante secco e champagne brut. 

Con i brodi ristretti (con
sommé) Sherry wine, Tio Pepe, 
marsala secca. 

Minestre in brodo, vini bianchi 
secchi a gradazione elevata, solo i 
tortellini in brodo chiedono un 
buon vino rosso dato il loro 
ripieno di carne. 

Con le minestre asciutte, se il 
condimento è pesce, vino bianco 
secco, se il condimento è a base 
di carne, . vini rossi non troppo 
robusti, se a base di cacciagione 
vini rossi vecchi, generosi di anna
ta, la scelta del vino dipende 
anche da quello che si mangerà 
dopo, niente vino rosso prima se 
è pesce, naturalmente piatto leg
gero prima. 

Con i lessi gli arrosti di carne 
bianca pollami, vino rosso genero
so non troppo forte, ma robusto. 

Con gli arrosti di carne rossa la 
cacciagione il Paté foie gras, vino 
rosso generoso di grande nome e 
celebre annata, il migliore che 
avete in cantina. 

Con i fritti di carne, rossi 
leggeri o rosati ro busti. 

Per il formaggio continua il 
vino del piatto precedente. 

Con i dolci, vini dolci naturali 
Spumante o champagne dolce o 
demisec. 

Con la frutta, vini dolci liquo
rosi, spumante secco, champagne 
brut. 

I due più formidabili miei col
laboratori nel settore dei vini e 
loro abilità, competenza nel con
sigliare i clienti per l'accostamen
to ai piatti, sono stati il Somme
lier e Maitre Jean Valenti, at
tualmente credo si trovi ancora in 
Giappone e Pino Birolini, fonte di 
molta arguzia, con una lunga e
sperienza sulle navi in rotta nel 
mare dei Caraibi, attualmente ge
stisce, il "Piccolo Gourmet" di 
Milano, assieme a Gaspare Glori. 
Uno dei M~ftre che io ho fatto è 
Gianni Giacomello, Friulano , Chéf 
di cucina, altro mio collaboratore 
emulo del _grande "Gourmet". 

Ed ora la novità, nella Fungaia 
del Cav. Narciso Menin di Tisoi è 
in piena produzione il Florida 
della famiglia dei Pleurotus, dal 
colore champagne che resiste alle 
alte temperature prima dei favo
losi pleurotus poi dei Florida e 
viceversa. 

Un Menù alla moda di Tisoi, 
mio personale: 

Aperitivo: bianco di Valdob
biadene. 

Champignon in insalata buoni i 
bianchi ottimi i gialli, alla Menin 
(cioè crudi tagliati fini, con aglio 
olio prezzemolo e una sfumatura 
di peperoncino, lasciati macerare 
20 minuti, sono una delizia al 
palato). Crema di Florida o di 
pleurotus (come da ricetta di 
Pleurotus già pubblicata in prece
denza dalle ricette di Attilio Bo
ga. Florida o Pleurotus alla griglia 
(favolosi) al posto del pepe anche 
qui una sfumatura di peperonci
no. 

Macedonia di frutta con gelato. 
Caffé corretto grappa da trai. 

Accosterei un buon Refosco del 
Collio, ed alla macedonia di frut
ta con gelato un Cartizze di Val
dobbiadene. 

Attilio Pellegrinon 

PITT~BUTGH US.A. -.GIi sposi Roberto Conedera e Judy Humphrey 
nel giorno del loro matrimonio. Il Conedera - originario di Taibon A
gordino - è stato ricordato dagli amici della Famiglia Bellunese di Si
cilia, Pittsburgh. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

! 

Mobitificio di fiducia degli J,taliani 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera Tel. Geschiift: 05-2.474391 
Tel. Privat: 073.263296 
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* • FINANZIAMENTI. 

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

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

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



D C N N A A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

STELLE ALPINE D'AMORE 

Laura si alzò eccitata quel gior
no: doveva andare in roccia con 
Franco e un loro amico. Non era 
certo la prima ascensione; ma 
ogni volta era un ripetersi di 
emozioni nuove, meravigliose. 

"State attenti, mi raccoman
do ", li salu tò sua madre, già 
abituata a vederli partire. "Non 

-stare in pensiero per noi, mamma,-
rassicurò allegra Laura. "Oilà ra
gazzi, si parte?" chiese il loro 
amico Fred arrivando. La giorna
ta si rivelava splendida. Nel sole 
nascente sembrava che i crepacci 
si aprissero di più, che la roccia si 
muovesse senza la pesantezza dei 
millenni. Era come scoprirle un' 
anima, con tanti crucci in quelle 
pieghe rossastre. Dopo, quando il 
paese annegato di luce si destava 
e il sole si faceva più caldo, 
pareva si ricomponesse. L'aria era 
ancora fresca e la velocità della 
"campagnola" aumentava il fred
do e il vento. "Che bello, ho una 
voglia pazza di arrivare. Franco ... 
io ho un po' paura ", rideva tutta
via Laura e guardava innamorata 
il suo ragazzo alto e forte, il 
sorriso buono e leale. A veva un 
carattere un po' chiuso lui, come 
i montanari, e parlava poco. Lau
ra amava anche la sua timidezza 
un po' impacciata, i suoi occhi 
azzurri come laghetti alpini. 

Fred si rivolse all'amico: "Allo
ra facciamo la "Frida "? 

"Sapete che ci sono tante vie 
sulla roccia che portano nomi di 

donna? I rocciatori, sprezzanti 
del pericolo, dopo la grande ar
rampicata pensano alle loro don
ne dedicandogliela ... guarda, sia
mo arrivati al rifugio, siamo noi i 
primi oggi!" cinguettò Laura. 
Niente preoccupati dell'imminen
te impresa, un po' più impegnati
va delle precedenti, s'incammina
rono in fila indiana sul sentiero 
che portava alla Torre Piccola di 
Lavaredo. I ragazzi portavano pe
santi sacchi e camminavano a 
capo chino. Ogni tanto alzavano 
lo sguardo per vedere quanto 
distante fosse ancora la meta. 
Laura esclamò col naso in aria: 
"Arriveremo lassù, dove c'è l'az
zurro! " e si affiancò in silenzio a 
Franco che le diede la mano. 

Quando attivarono sotto la 
parete il sole era un po ' pi~ caldo. 
La ragazza batté sulla roccia la 
mano: "Salve! "disse, poi legan
dosi la cintura di arrampicamen
to, chiese a Franco: "Tu l'hai 
fatta ancora la "Frida ", vero? lo 
non ero ancora tanto brava allora, 
ma oggi sento che avrò un certo 
stile tu che dici? " Lui le acca
rezzò sorridendo i capelli e inco-

. minciò ad attaccare ai chiodi i 
moschettoni e a passarvi la corda. 
Bella la parete, quasi facile. 

Stavano superando un tetto, 
un tratto particolarmente difficile 
quando Fred non poggiò bene il 
piede sulla staffa e volò paurosa
mente nel vuoto. Furono attimi 
tremendi. "Aiuto!! .. " gridò il ... 
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ragazzo, "Franco ... " esortò e 
guardava la roccia: gli sembrava 
di andare a sbattervi da un mo
mento all'altro. "Non muoverti, 
Fred". Franco non esitò un mo
mento, e mentre Fred penzolava 
sotto il tetto, assicurandosi alla 
parete riuscì a tirare la corda e a 
riportare il compagno sulla roc
cia. "Credevo di non farcela, 
Franco" sorrise debolmente 
Fred? e non sapeva come espri
mergli la sua gratitudine. "Là .. il 
vuoto là è terribile! " Dopo un 
po' di smarrimento l'ascensione 
continuò e Laura disse: "E' coS!' 
in roccia. Bisogna stare attenti. 
Vero Franco che me lo dici sem
pre? "Infatti, non far le prediche 
adesso ... come va, Fred? " "Va 
meglio, Franco" egli saliva chie
dendosi se valesse la pena di 
rischiare la vita COSI: Certo non 
l'avrebbe capito mai. 

I colori del tramonto comincia
vano già a dipingere le montagne 
ed il cielo, quando ritornavano. 
"Non andiamo al rifugio, c'è mol
ta gente adesso. Perché non rim a
niamo ancora un po' qui? 
propose Franco, stringendo un 
poco a sé Laura. I giovani non 
parlavano, la stanchezza dell'asce
sa cominciava a farsi sentire. 
Franco si allontanò in direzione 
della montagna. Laura non se ne 
accorse neppure; stava sdraiata 
guardando attraverso le palpebre 
socchiuse un sole infuocato. Bo
schi vastissimi accarezzavano la 
valle di un verde cupo. 

Ad un tratto Laura si girò con 
gli occhi sbarrati e interrogativi 
verso Fred: 

"Fred, hai udito anche tu un 
grido? - tesero l'orecchio e sen
tirono dei sassi rotolare. "Oh, 
presto, presto! Franco ... Fred -
gridò Laura correndo. Percorsero 
una via strettissima, a fianco della 
roccia. "Stai atten ta" disse allar
mato Fred. Non si udiva nulla. Il 
sentiero scendeva, poi saliva, svol
tarono la roccia. Ad Una ventina 
di metri più sotto vi èra Franco. 
Giaceva disteso tra i sassi, immo
bile. "Franco! " Scesero a preci
pizio, paurosamente, e Laurà ar
rivò in ginocchio davanti a Fran
co. Gli sollevò amorosamente il 
capo. I laghetti azzurri erano ri
volti al cielo, un filo di sangue 
usciva dietro l'orecchio. Egli 
stringeva· nella mano poche bellis
sime stelle alpine. 

Paralizzata dal dolore, incredu
la Laura' le guardò a lungo, poi 
cominciò a singhiozzare dispera
tamente. "Franco, rispondi, ti 
prego! " l'abbracciò e nascose il 
viso sul suo petto forte , piangen
do silenziosa, per momenti che a 
Fred parvero un 'eternità. Guardò 
la montagna che poco prima ave
va guadagnato metro per metro, 
infuocata nel tramonto. Non 
riuscì a odiarla, né a parlare. 
Ricordando premure, parole di 
poco prima, l'amore di Franco 
per la montagna e la sua ragazza, 
suggellato per sempre in quel 
mazzetta di stelle alpine, si senti 
mancare. 

Adagiato nella barella per l'ul
timo viaggio, un pezzetto di cielo 
Franco se lo portava via negli 
occhi; nel cuore la voglia di riusci
re a prendere un semplice, diffici
le fiore. 

Breve profilo 
sulla storia 
della 
gelateria 

A cura dell' ufficio stampa UNITEIS 
(Toscani e F9ntanella) la puntata 

Quando il Cliente straniero gusta il gelato nelle innumerevoli botte
ghe italiane sparse in Germania, in tutta Europa e in America il pen
siero gli corre certamente alle soleggiate regioni del Sud Itali~ forse 
anche per via delle loro insegne che recano nomi di varie regioni d'Ita
lia a scopo puramente reclamistico (Capri etc.). Invece la terra d'origi
ne per la stragrande maggioranza dei gelatieri italiani all'estero si col
loca nelle Regioni dell'Alto Veneto e precisamente, agli inizi, nella 
foresta dolomitica orientale che gravita su Cortina d'Ampezzo e su 
Belluno, estendendosi quindi nel secondo dopoguerra alle zone limi
trofe all'Alto Friuli e dell'Alto Trevigiano. Regioni ricche di bellezze 
naturali, ma povere di risorse, spesso colpite da calamità come, ultima
mente, la Diga del Vajont 1963 -l'alluvione del 1966 - il terremoto 
del 1976. che costarono migliaia di vittime. 

Le popolazioni della vallata del 
Cadore quanto quelle dello Zol
dano fin dai tempi più remoti 
dovettero condurre una spietata 
lotta con i fattori ambientali e
stremamente sfavorevoli per so
pravvivere. 

Le prime notizie storiche ci 
fanno sapere che la terra non 
bastava a nutrire gli abitanti delle 
due vallate, dalla giuda storico 
alpina del Cadore, di O. Brentari 
del 1886 sappiamo che : "nel di
stretto di Pieve fra ab. 22519 vi 
sono 10746, che sono proprietari 
fra i quali 1065 O la cui rendita 
fondiaria va da L. l a L. 100 -
86 da L. 100 a L. 1000 - e soli 
lO sopra le L. 1000'. Da un 
documento del 2 aprile 1602 si 
legge testualmente: "I campi in 
Zoldo sono pochi et anco sterili, 
sicché se gli abitanti non si eserd
tassino morirebbero difame (non 
esercitassino ha il significato di 
svolgere attività artigianali). 

Si dovette quindi ricorrere ai 
mezzi che erano offerti dal luogo 
per far fronte ai problemi di 
sopravvivenza. In alcune frazioni 
della Val Zoldana era possibile 
estrarre del minerale ferroso della 
cui lavorazione si ha notizia fin 
dal 1300 circa. Con alterne vicis
situdini si arrivò al secolo scorso 
in cui si cercò di adeguare la 
produzione alle esigenze della 
nuova società industriale, sorse la 
famosa produzione dei chiodi che 
fu sopraffatta dalla concorrenza 
dell'industria. I chiodi infatti ve
nivano battuti a mano da esperti 
artigiani i "ciodaroti". Le acque 
dei torrenti venivano utilizzate 
per azionare mantici e macchina
ri; il legname dei boschi veniva 
utilizza to per produrre il carbone 
infine il prodotto finito veniva 
venduto da altri zoldani con i 
carretti nelle città . Si tratta di 
una di quelle forme di economia 
artigianale totalmente autarchica 
che le popolazioni di montagna 
tendono a sviluppare un po' do
vunque. Anche limitrofi paesi del 
Cadore parteciparono a questa 
attività. 

Cibiana (la piccola Velbert 
cadorina cittadina presso 
Wuppertal nota per l'industria 
delle chiavi e che ha per stem
ma una chiave) era rinomata fin 
dal 1750 circa per la fabbricazio
ne artigianale di chiavi che veniva
no addirittura utilizzate come 

merce di scam bio. Zoppè infine 
ha una località che si chiama 
"forni di Zoppè" in quanto veni
va anche lì esercitata la funzione 
dei metalli. La lavorazione del 
ferro che ancora in epoca di 
dominazione veneziana aveva pro
dotto armi, serrature ed altri 
utensili, cessò definitivamente 
con l'avvento della prima guerra 
mondiale quando l'industria me
tallurgica si sviluppò a tal punto, 
che l'industria Zoldana non riu
sciva più ad essere competitiva e 
dovette chiudere i battenti. 

Risorsa del Cadore invece era
no e sono tuttora i legnami. Le 
seghe per il taglio funzionavano 
per azione di molini ad acqua. Si 
ha notizia che ne esistessero già 
nel secolo IX,. e nel 1886, ce ne 
erano un centinaio circa. Questa 
risorsa era talmente fondamentale 
che le disposizioni della "magnifi
ca Comunità Cadorina" da tempi 
molto· remoti regolavano il taglio 
dei boschi, come pure fecero le 
amministrazioni dei governi che si 
avvincendarono nel dominio della 
vallata. =·Originariamente il legna
me veniva venduto a forestieri, 
ma nel 1473 i Cadorini ottennero 
su intercessione di Oliviero Geno
va presso il Doge, il campo presso 
S. Francesco in Vigna a Venezia 
ed iniziarono a trasportare loro 
stessi il legname fissato da "bro- · 
che" di ferro e di legno in zattere 
lungo le vie fluviali! Da questa 
attività deriva anche un proverbio 
locale: "Laris pez pin, fa le spese 
ai Cadorin". 

Dalla meta del secolo scorso in 
poi sorsero nel Cadore due impor
tanti attività e cioè l 'artigiana te 
artistico Ampezzano, che nacque 
I dalla scuola artistica di Don Ci
priano Pescosta del 1846 e che si 
affermo definitivamente nel 1873 
in occasione della esposizione 
mondiale di Vienna; inoltre meri
tano di essere ricordate le occhia
lerie Cadorine che vennero fonda
te dai fratelli Frescura e da Gio
vanni Lozza sulle rive del Rio 
Molinà nel 1877. Bisogna però 
tener presente che quella della 
occhialeria era un tradizionale 
attività del Veneto esercitata fin 
dal 1200. Queste attività insieme 
all'industria turistica ·costituisco
no ancora oggi la ricchezza dei 
cadorini che non sono emigrati. 

(continua) 
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CHAMBERY - Giancarlo De Barba di Sperandio da Faverga si è unito 
felicemente in matrimonio con la simpatica Denise Marie Rubaud·. 
Colgono l'occasione per salutare parenti ed amici a Belluno e sparsi nel 
mondo. 

• Concorsi ID Provincia 
CHIES D'ALPAGO 

U Comune di Chies d'Alpago 
ha bandito un concorso pubblico 
per titoli ed esami ad un posto di 
applicato comunale addetto al 
Servizio di Stato civile e Anagra
ie. Al posto è assegnato uno 
stipendio iniziale lordo ' di 
2.150.000 lire più aggiunte di 
legge. Per l'ammissione al concor
so è richiesta la licenza di scuola 
media inferiore, aver compiuto i 
18 anni e non superato i 30 . Le 
domande di ammissione al con
corso redatte su carta da bollo, 
devono pervenire alla Segreteria 
del Comune di Chies entro le ore 
12 del 30 settembre prossimo. 
Per ogni informazione rivolgersi 
alla Segreteria del Comune di 
Chies d'Al pago. 

DOMEGGE DI CADORE 
Il Comune di Domegge di Ca

dore ha indetto un concorso per 
titoli ed esami a un posto di 

applicato per l'Ufficio di Stato 
Civile ed Anagrafe e Servizio Elet
torale. Lo stipendio iniziale an
nuo è di 2.150.000 lire più ag
giunte di legge. Per partecipare al 
concorso pubblico è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 
avere compiuto l'età di anni 18 e 
non superato quella di 30; essere 
fomiti di diploma di scuola media 
inferiore Per partecipare al con
corso, gli aspiranti dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore 
12 del giorno 16 settembre 1977, 
alla segreteria del Comune di Do
megge di Cadore, domanda redat
ta in competente carta bollata, 
diretta al Sindaco. Per ogni chiari
mentò ed informazione, i concor
renti potranno rivolgersi alla Se· 
greteria Comunale di Domegge di 
Cadore. 

BELLUNO 
n Comune di Belluno bandisce 

un concorso pubblico per la co
pertura del posto di Capo sezione 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni in FELTRE '
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di attività commerciali. 
Per informazioni telefonare 0439 . 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 

automerc3!W occasione 

24 . Agosto 1977 

Tributi presso la ripartizione Ra
gioneria e Finanze. Al posto è 
annesso uno stipendio iniziale an
nuo di Lire 3.000.000 più le 
aggiunte di legge. 

I requisiti per l'ammissione al 
Concorso: età non superiore agli 
anni 30 e non inferiore agli anni 
18, cittadinanza italiana, godi
mento dei diritti civili , aver adem
piuti gli obblighi di leva non aver 
riportato condanne. Titolo di stu
dio necessario il Diploma dell'Isti
tuto Tecnico Commerciale. Le 
domande di ammissione al Con
corso dovranno pervenire al Pro
tocollo del Comune di Belluno 
non più tardi delle ore 18.30 del 
30 settembre 1977 . 

• n Comune di BellUnO bandisce 
un altro concorso pubblico per la 
copertura di un posto di coadiu
tore nella sezione Affari Generali 
presso la ripartizione Segreteria 
Generale. Stipendio iniziale an
nuo Lire 2.400.000 più le aggiun
te di legge. Titolo di studio di 
licenza di scuola media di secon
do grado . Le domande dovranno 
pervenire entro le ore 18.30 del 
28 settembre 1977. 

• n Comune di Belluno bandisce 
altri 2 concorsi pubblici per la 
copertura di un postò di Diretto~ 
re del Cimitero Urbano e un 
posto 'di Giardiniere Càpo. Sti
pendio iniziale annuo Lire 
2.150.000 più le aggiunte di leg
ge. n titolo di studio per Diretto
re del Cimitero Urbano, licenza di 
scuola media inferiore od equi
pollente mentre per Giardiniere 
Capo licenza di scuola elementa
re. n termine per la presentazione 
delle domande per Direttore del 
Cimitero Urbano è per il giorno 
26 settembre 1977 entro le ore 
13.30 mentre per Giardiniere Ca
po il termine è il 30 agosto 1977 
entro le ore 18.30. 

• Infine ~cora il Comune di 
Belluno bandisce un Concorso 
pubblico per la copertura del 
posto di Vice Segretario Genera
le. Stipendio iniziale annuo lire 
4.500.00 più le aggiunte di legge. 
Titolo di studio laurea in giuri
sprudenza od equipollente. Le 
domande di ammissione al con· 
corso dovranno pervenire al Pro
tocollo del comune di Belluno 
non più tradi delle ore 18.30 del 
30 settembre 1977. 

Per chiarimenti ed informazio
ni i concorrenti potranno rivol
gersi alla Segreteria Generale -
Ufficio Personale del Comune di 
Belluno. 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO NEL SUD AMERICA 
OTTOBRE 1917 

VENEZIA parto 12/10 (mercoledì) 
CARACAS arr. 13/ 10 sosta 14-15-16-17 
CARACAS part. 18/10 (martedì) 
MONTEVIDEO arr. 18/10 sosta 19-20-21 
MONTEVIDEO parto 22/10 (mattino-sabato) 
BUENOS AIRES arr. 22/10 sosta 23-24-25 
BUENOS AIRES parto 26/10 
VENEZIA arr. 27/10 Arrivo del Vescovo - men-

tre la delegazione dell' AEB proseguirà con le visite a: BARILOCHE e 
successivamente a MENDOZA 

IA.Z. 9000 San Gallo 1 

L'ECO è la testata di un 
giornale di "proprietà svizze
ra" scritto in italiano, proba
bilmente da italiani al com
pleto servizio. Da un po' di 
tempo a questa parte sembra 
che esso si interessi anche 
dell'emigrazione bellunese in 
Svizzera, non tanto però dei 
problemi che essa ha e delle 
realizzazioni e conquiste che 
con capacità e serietà la 
propria organizzazione riesce 
a portare avanti, ma solo 
lettere, commenti e risposte 
alle volte tendenziose o me
glio sterili polemiche. 

Per meglio qualificare la 
condotta di questo giornale, 
ci sembra utile segnalare co
me nel numero 27 a pago 4 
esso abbia valutato la presen
za della "Televisione Svizze
ra" al Convegno dell'UNAIE 
di Olten della primavera 
scorsa". 

**. -.80 

"IL CONVEGNO UNAIE 
DI OLTEN SI E' SVOLTO 
SENZA PREANNUNCIO E 
A PORTE CHIUSli:. UNICA 
ECCEZIONE: LA TELEVI
SIONE CHE - E' RISAPU
TO - FUNGE DA CAMERA 
DI DECOMPOSJZIONE O 
DA CATAPLASMO SE SI 
PREFERISCE". 

Lasciamo ogni commento 
ai nostri lettori tenuto conto 
che la Televisione Svizzera è 
diffusa non solo in tutta la 
Confederazione Elvetica, ma 

. addirittura in quasi tutta l' 
Italia fino a Roma e natural
mente. anche a Belluno. La 
risposta quindi per quanto 
sopra lasciamo alla compe
tenza degli amici della "Tele
visione Svizzera ", ai quali 
esprimiamo tutta la nostra 
solidarietà. 

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 - Femmina del gallo 
2 - Deriva da un furto 
3 - Pasce le greggi 
4 - Città olimpica del Cadore 
5 - Comune del Feltrino 
6 - n contrario di attivo 
7 - Insegnante delle elementari 

Diagonali: 
. l - Nome di un grande campione 

italiano di sci 
2 - Provincia lombarda 

SCIARADA 
Con lunga in dialetto hai il primiero, 
la sigla di Rovigo ti dà il secondo; 

P AROLE INCROCIATE 

un paese distrutto dal Vajont, eccoti l'intero 

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

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

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

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

-


