
M E N S I L E D E L L A A S S O C I A Z I O N E "E M I G R A N T I B E L L U N E SI" 

Direzione ed Amministrazione: piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Casella postale n_ 194 - Tel. 24974 - c/c posto 9/1 0141 - Spedizione 
in abbonamento posto gr. III - Pubblicità inferiore al 70% -Quota associativa annua L. 5.000 - Sostenitore L. 15.000 - Via aerea L. 7.000 

ANNO XII - SETTEMBRE 19"F1 - N. 9 Mànoscritti e foto non si restituiscono 

SI SENTE DIRE 

Comandano loro 
ma comandano male 

E' successo a numerosi 
emigranti di ritornare in pro
vincia ed iniziare una attività 
(artigianale, agricola ecc.) 
confidando sulle provvidenze 
regionali e nazionali, senza 
ottenerle o arrivando ad ot
tenerle quando le difficoltà li 
avevano ormai costretti a ri
prendere la valigia. 

ed avrebbe minacciato addi
rittura un ricatto: sopprime
re l'articolo 11 o far saltare il 
piano dell'istruzione! 

L'AREA INDUSTRIALE 
DI VILLAPAIERA STA 

DIVENTANDO REALTÀ 

La proposta di legge per 
l'emigrazione della Giunta 
Veneta tendeva ad assicura
re, all'articolo 11, la reale 
possibilità per gli emigranti 
di ACCEDERE A TUTTI I 
BENEFICI REGIONALI, 
GARANTENDO LORO 
UNA QUOTA DEI VARI 
FINANZIAMENTI 

TI 3 agosto scorso la legge 
è passata, ma privata dell' 
art.11, che ne constituiva la 
vera speranza. 

La storia, per i Bellunesi, 
si ripete. 

Pochi anni fa nella legge 
per Venezia era previsto un 
apposito articolo per la co
struzione della Venezia -
Monaco, con la quale avrem
mo ormai rotto il nostro 
isolamento. 

Su proposta dei Comuni
sti,tramite il deputato Bellu
nese Bortot che trovò alleati 
fra i deputati di altri partiti 
coalizzati per togliere l'au
tostrada ai Bellunesi in favo
re di altre Province, l'arti
colo venne stralciato. 

Anche l'articolo 11 della 
nuova legge regionale, favo
rendo gli emigranti, avrebbe 
indirettamente portato dena-
ro nel Bellunese, dove si tro
va attualmente l'unica mas
siccia emigrazione forzata 
del Veneto. 

Il Consigliere Comunista 
Galasso che segue l'emigra
zione , accortosi probabil
mente che l'articolo 11 favo
riva gli emigranti anzichè i 
suoi elettori del Polesine, ha 
tradito l 'impegno assunto a 
Lucerna e calpestato l'inte-
resse degli emigranti ha 
chiesto, a nome del P.C.I., la 
soppressione dell'articolo. 
Ha avuto forse , alla fine, uno 
scrupolo (come forse il con
sigliere Bellunese Bettiol) e 
all'ultimo momento pare ab
bia chiesto a Tiberio. il suo 
"superiore" del P.C.I., di evi
tare il tradimento che si sta
va per compiere verso l'emi-

Conclusione: la "apparen
te" maggioranza assoluta de
mocristiana non ha onorato 
l'impegno preso a Lucerna di 
fronte a tutta l'emigrazione 
ed ha così dimostrato che 
chi Comanda veramente, a 
Venezia, sono i Comunisti. 

Le vane assicurazioni for
nite pochi giorni prima dall' 
assessore Battistella. a Bellu~ 
no ed a Treviso, ne sono la 
triste conferma. 

Anche questa volta, come 
per la Venezia - Monaco, i 
comunisti hanno goduto del 
silenzioso cordiale appoggio 
di consiglieri di altri partiti, 
lieti di evitare una legge che, 
secondo giustizia, avrebbe 
tolto qualcosa ad alcune Pro
vince per darlo a chi più 

(continua a pagina 2) 

Il progetto dell'area industriale di Villapaiera, nei suoi vari lotti che 
consentiranno una certa elasticità di scelta agli operatori economici. 

SEI ANNI NELL'AIRE E POI ... 

•• Signor sindaco, 
posso yotare ? " 

Un appello agli emigrati perchè chiedano la reiscrizioni nelle liste elettorali. Breve analisi di 
una legge umiliante e delle sue conseguenze sociali e politiche. 

"I cittadini italiani che 
vengono cancellati dal regi
stro . di popolazione stabile
del Comune per emigrazione 
definitiva all'estero restano 

iscritti nelle liste elettorali 
per sei anni a decorrere dalla 
data della cancellazione 
anagrafica, sempre che . con
servino i requisiti per essere 

AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA CON IL GIOR
NALE APPRENDIAMO CHE LA LEGGE REGIONALE 
PER LA "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA" E' STATA 
"BOCCIA TA" DAL COMMISSARIO DI GOVERNO PER 
LA REGIONE VENETO A CAUSA "SUPERAMENTO LI
MITI COMPETENZA TERRITORIALE" PREVISTE 
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE. 
IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DOVRA' QUIN
DI TORNARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO. 

grazione. 11111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111 Ma il P.C.I. non ha ceduto 

elettori". Queste fredde pa
role sono contenute nel com
ma primo dell'art. 11 del 
DPR 20.3 1967 n. 223, un 
provvedimento che non ha 
corrispondenti nelle legisla
zioni di altri paesi e che 
molto spesso pone l 'emigrato 
al di fuori dell 'elettorato per 
ignoranza della legge, dimen
ticanza o per lungaggini bu
rocratiche. La permanenza 
negli elenchi dell'AIRE 
(Anagrafe Italiani residenti 
ali 'estero) si presenta quasi 
come un "limbo" nel quale 
si sosta sei anni e poi si passa 
nella lunga schiera dei nostri 
connazionali "morti" per l' 

(continua a pagina 2) 

L'B agosto, il presidente del 
CONIB on.le Orsini, comuni
cava ad un gruppo di sacer
doti Feltrini che il Magistrato 
alle Acque e alle Opere Pub- ' 
bUche Regionali, aveva dato 
il suo parere favorevole per 
l'area industriale di Villapa
iera. Si concludeva così il 
lungo iter di pressione che 
aveva preso il vià, dal docu
mento del clero Feltrino, u
scito nel settembre del 1969 e 
fatto proprio dagli emigran
ti, pochi giorni dopo nella 
tavola rotonda di Biel (eH). 

N.on è stata una strada fa
cile, ma la convergenza e l' 
unità delle forze hanno per
messo che maturasse questo 
piano programmatico. 

LA SECONDA FASE 

Ora tutto è predisposto 
per passare alla realizzazione 
dell'area industriale. Questa 
può diventare realtà nel giro 
di pochi anni, se ci sarà la vo

.lontà concorde delle popola
zioni e delle forze politiche . 

Al presente, si stanno pren 
dendo i primi accordi per la 
acquisizione delle aree, ope
ra non facile data la frantu
mazione del terreno in tanti 
fazzoletti di terra. In prima
vera si pensa già di avviare 
le prime infrastrutture ed ini
ziare la costruzione delle fab
briche. 

PERCHE' A VILLAPAIERA 

Il decreto di approvazione 
dell'area, che porta la data 
del 30 maggio 1977, afferma 
che: il Consiglio Regionale 
Veneto, ancora il 29 giugno 
1974, con un provvedimento, 
aveva determinato ulteriori 
sedi di agglomerazioni, indu
. striali nena provincia di Bel
luno, ed in partiCOlare nel 
Comune di Feltre. 

l( L'area in questione - con
tinua il decreto - si estende 
nei pressi di Villapaiera, è 
ad andamento pianeggiante, 
con la facilità di ampliamen
to. Buone possibilità di do
tazioni infrastrutturali, sia 
per quanto riguarda i raccor
di ferroviari e stradali, che 
per quanto riguarda le reti 
.energetiche ed idriche. E' po-

(continua a pagina 16) 



Lo è anche quando spedisce 
la cartella delle tasse al!' 
emigrato considerato "mor
to " per altri versi. 

POSSO VOTARE? 
Pubblichiamo il fac-simile 

della domanda che va inol
trata al comune di origine 
tramite il consolato con la 
speranza che tutti gli interes
sati lo facciano al più presto: 
è l'unico modo per far senti
re la presenza degli emigrati 
in sede elettorale, anche se a 
molti sem brerà di chiedere 
l'elemosina per conservare 
un diritto acquisito soltanto 
con la maggiore età e la 
fedina penale pulita. 

Italia, pur continuando a 
rimpinguare le casse del "bel 
paese" con un fiume d'oro di 
rimesse. 

A ttualmente gli italiani 
con passaporto della Repub
blica e residenti all 'estero 
sono cinque milioni e mezzo 
zo, di questi ben 3.800.000 
sono in età di voto, ma 
soltanto poco meno di 
900.000 ne hanno conserva
.0 il diritto (circa 640.000 
risiedono in Europa, gli altri 
240.000 nel resto del mon
do). Nelle elezioni politiche 
del 1972 rientrarono in pa
tria per votare 188.000 emi
grati, nel 1976 fecero ritorno 
-128.000 (121 .000 dai paesi 
europei, gli altri del resto del 
mondo). 

Sono dati che fanno pen
sare perchè attualmente, a 
parte il problema del modo 
di esercitare il voto all'este
ro, quasi tre milioni di italia
ni ali 'estero non possono 
esercitare il loro diritto in 
quanto sono stati cancellati 
dalle liste in base alla legge 
del 1976. 

La percentuale di votanti 
cala sempre più (18 per cen
to nel 1968, 16 per cento nel 
1972 e il 13 per cento del 
1975), solo nel 1976 si è 
avuta una leggera ripresa 
(14,5 per cento), anche per
chè lasciare il posto di lavoro 
per venire a votare diventa 
sempre più difficile. D'altro 
canto chi glielo fa fare? La 
coscienza civica, il senso del 
dovere dei cittadini? Certo, 
questi valori sono vivi nell' 
emigrato, ma si smorzano 
facilmente se basta un sem
plice tratto di penna di un 
impiegato comunale per to
glierli dalle liste elettorali. 
Molti fiumi di inchiostro si 
sono versati pro e contro la 
legge del marzo 1967, i costi
tuzionali hanno tirato in bal
lo, a ragione secondo noi, 
l'art. 48 della CoStituzione 
R e p u b b licana che recita 
cosz': "Sono elettori tutti gli 
italiani, uomini e donne, che 
hanno raggiunto la maggiore 
età". Testo lapidario che non 
ammette repliche, tanto è 
vero che nella nostra legisla
zione soltanto il magistrato, 
con regolare sen tenza, può 
togliere al cittadino il diritto 
al voto dichiarandone l'inter
dizione temporanea o perpe
tua per inabilitazione o con
danna penale. 

Per gli emigranti, però, 
non si è rispettata questa 
norma, perchè? Si pensi per 
un attimo alle elezioni del 
Parlamento Europeo del 
1978, quando milioni di eu
ropei saranno chiamati alle 
urne per eleggere il loro mas
simo organo rappresentativo: 
cos z' stando la cose la base 
popolare sarà "monca" di 
quegli italiani che hanno per
so il diritto di voto a "tavoli
no" e risultano perciò discri
minati, non solo nei confron
ti dei connazionali in patria, 
ma anche dei colleghi di lavo
ro sparsi nell 'area comunita
ria. Si tratta di un 'incongruen
za con il principio della mo
CEE, dal quale derivano di-
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bilità della manodopera nella 
ritti di varia natura e non 
ultimo quello di voto, non
chè di un potente stato di 
inferiorità dell'Italia nei con
fronti dei ''partners'' euro
pei. Al dibattito politico 
spetta il compito di rimedia
re questo verl!ol!noso stato di 
cose, che ancora una volta 
fa pagare al1'emigrato un'umi-· 
liazione in più, a noi in 
questo momento spetta it 
compito di esortare gli inte
ressati a reiscriversi nelle liste 
elettorali del comune di ori
gine. 

Ne siamo sollecitati anche 
da casi particolari che ci so
no stati segnalati da nostri 
soci, che hanno sempre eser
citato il loto diritto ad ogni 
tornata elettorale ed ora han
no ricevuto dal loro comune 
l'avviso che saranno definiti
vamente cancellati se non 
faranno domanda di reiscri
zione: in questo senso bis.o
gna dire che la burocrazia è 
tempestiva, una volta tanto! 

Nel frattempo bisognerà 
battersi per modificare Que
sto umiliante iter burocrati
co (perchè non sistemare il 
tutto con una reiscrizione 
dell'ufficio da parte del co
mune?) che non fa certo 
onore alla nostra legislazione 
la quale si vanta di ispirarsi ai 
fondamentali diritti dell'uo
mo, la cui dichiara:àone sot
toscritta da tutti i paesi del 
mondo assicura il diritto di 
voto al quale massimo e so
vrano potere esercitato dal 
singolo in merito all'assetto 
istituzionali ed amministrati
vo della comunità nella quale 
vive ed opera o dalla quale 
non si è mai staccato del 
tutto. Dino Bridda 

DOMANDA DI CONSERVAZIONE DELL'ISORIZIONE 
N'ELLE LISTE ELETTORALI 

.... ".,1.",." sottoscritt .... "" .,,,,,, .. ,,.,, .. ,.,,,.,,,, .. ,.,,., , .. ,, ... ,.,,, ........ , ... " .. .. ,.", ... ",., ..... , .. , .. ,,,,,.,, ,,,,,.,.,,.,,,. 
(cognO«le, nome, eventuale cognome del marito) 

nat .. ,,,, .. a ......... , .. " .. ", .. "., .. , .. " ...... , .. " ..... " .. , ... , .. , .... " .. , ..... ,." ... " .. ,., .. " ... il., .... ,., .. , .. ,.",.",,,, .. , .. ,.,, .. ,, ... , ... .. 
e resitclente all'est.ro in ......... ...... , .. " ......... .. " ......... , .. . , ... , .. ..... ",." ... ,., .......... ,."." ....... "."." .. 

(stato, re,ione o cant., città e n. di cod,. post.) 

Via .... " .. "."",,, ....... ,,.,,.,,,, .. ,,.,.,, .. ,.,,,.,,.,.,,.,,,, .. ,,.,,."."" .. " .. ,.,.",., .. ,." .. "".".,." .. "_.".".,." .... ,, .. ,,., ........... "." ... . 
di professione " .. , .. " ...... " .. " ... " .. " .... "."""" ... Titolo di studio .. ".",."" ... "", .. ,." .. " ... ".". 
".""." ... ""."." .... " .. " .. ",., .. ,."." essendo i,n lpossesso della cittad'i'nalnza italia
na e degli altri 'requisiti di legge, DOMAN'DA, ai sensi dlell'a'rt. 
11 del T. U. a,pprovato con' D.P.R. 20 mano 1967,n. 223, di 
- conservare l'iscrizione, - avere l. ,reiscrizione nelle liste elet
torali di codesto Cpm1une. 

"." .. , .. , .... , ... ,., ...... , .. ,.".", ..... , .. , li 

Con'solato d'ltaUa di 
VISTO: 

li ................................................................................ 
IL CONSOLE 

Comandano loro 
aveva bisogno , la montagna 
Bellunese in particolare. 

Solo Dal Sasso e Molinari, 
Bellunesi, hanno abbandona
to l'aula protestando energi
camente: gli altri trentasette 
consiglieri presenti escluso il 
D.C. Delaini astenuto, hanno 
tutti votato la legge 'senza 
l'articolo l1. 

Può far piacere o meno il 
fatto che nella Regione Ve
neto, malgrado le apparenze, 
siano i Comunisti a coman
dare: il mondo dell'emigra
zione non può però accettare 
che lo calpestino per uno 
squallido clientelismo. 

L'alibi per salvare la faccia 
non manca : è un ordine del 
giorno presentato da Comu
nisti, Liberali e Socialisti e 
approvato all'unanimità, che 
impegna la Giunta a "presen
tare" entro il 30 novembre 
un disegno di legge che pre-

veda interventi ed agevola
zioni in favore degli emigran
ti., sia per il rientro in Patria 
che per il loro reinserimento 
nella realtà Veneta. 

Belle parole, come quelle 
(rimaste tali) dell'ordine del 
giorno che seguì la bocciatu
ra della Venezia - Monaco. 

Belle parole, come le assi
curazioni di allora dei Comu
nisti Bellunesi, che avremmo 
avuto anzichè l'autostrada 
una superstrada senza pedag
gio! 

Amare~giati, perchè il tra
dimento e la cosa più amara, 
ci impegnamo tuttavia a bat
terci, prima o dopo il 30 
novembre, per rimediare all' 
ingiustizia commessa. 

Formuleremo proposte 
nuove e vedremo allora, chi 
avrà il coraggio di portare 
ancora la maschera. 

Il Presidente 

AI MARGINI DEll' ASSEMBLEA 

L'intervento di De David 

De David membro del Comita
to Coordinatore delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera, ha dovuto 
rinunciare al suo intervento in 
Assem blea a causa del mancato 
tempo disponibile e quindi ab
biamo pregato di lasciarci il suo 
scritto per la pubblicazione sul 
giornale. 

- De David ha ribadito la va
lidità e la vitalità dell'associa
zione dopo Il anni di intensa 
attività che ha visto tutti im
pegnati per portare avanti i nu
merosi problemi degli emigran
ti che purtroppo per la provin
da di Belluno sono ancora og
gi costretti alla forzata parten
za. 

- Egli rivolge un particolare 
ringraziamento a coloro che si 
sono impegnati in questo la
voro, in prima linea l'ing. Bar
celloni, che non ha mai manca
to ad ogni importante appunta
mento senza risparmio di note-

voli sacrifici, rivolgendo a lui 
un caloroso saluto ed augurio 
di pronta guarigione . 

- Dopo aver analizzato l'at
tuale situazione dei lavoratori 
Emigranti in Svizzera dovuta 
alla crisi creata con premedi
tazione, egli dice che da parte 
Governativa, Regionale ed alle 
volte anche Provinciali si hanno 
delle grosse delusioni, l'A.E.B. 
più volte e nelle possibilità ad 
essa concesse, ha saputo colma
re questi vuoti. 

- Invita i Bellunesi Emigran
ti ad una vera unione nel rispet
to dello Statuto ed al di fuori 
dei giochi partitici per una mag
giore incisività ad ogni livello. 

- Se così facessero anche i 
Politici Bellunesi certamente 
non avremmo perso il treno, le 
strade, il Parco, ecc .... 

- Rivolge infine un appello 
alle Autorità affinchè provve
dano con maggior efficacia ad 
informare gli Emigranti ed a 
dare loro la possibilità di essere 
più assistiti anche nelle prati
che che riguardano ad esempio 
la denuncia dei redditi. 

- Il famoso modello 740 era 
introvabile ai Consolati e sono 
certo che oltre il 90 per cento 
degli Emigranti non hanno po
tuto presentare la denuncia nei 
territori stabiliti. 

Chiede quindi sia almenno con
. cessa per questi una proroga. 

PER TUTTE l.!E ESI GENZE 01 UNA CASA MODERNA VI 
DA' UNA 'RISPOSTA I 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

32030 "RIBANO (Belluno) . Piazza Martiri 
SALA MOSTRA · UFFICIO· Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre· Tel , 0437 / 82770 

TRA TT AM'ENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Ve ndita all' in g rosso e al minuto piastre lle e moquettes 
da pavimento e rivest imento delle mig'lio ri marche. 

con noi 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSI A T O VIAGGI & TURISMO 

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

GIO GI E VIAGGI & TURISMO 

31032 CASTELFRANCO V. - P2A 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 individuali e collettivi· Escursio· 
ni . Combinazioni di soggiorno. Noleggio autopullman 



Con la consulta 
gli emigranti 

imesse anno 76: 
743 miliardi! nella vita pubblica 

L 'assem blea Regionale del Ve
neto ha finalmente approvato la 
legge che costituisce la Consulta 
Regionale dell 'Emigrazione . Si 
tratta di uno di quei provvedi
menti minori che in termini parla
mentari vengono chiamati "leggi
ne", ma i cui effetti hanno una 
portata di grande valore. 

La legge, infatti, è stata giusta
mente orientata verso un obietti
vo di fondo; quello di portare un 
concreto sostegno ai Veneti,co
stretti a risiedere all'estero ove 
avevano trovato quel lavoro che 
la loro terra non era riuscita ad 
assicurargli attraverso una serie di 
provvedimenti legislativi ed assi
stenziali indispensabili a questa 
benemerita categoria per molti 
anni troppo dimenticata. Motivo 
questo per il quale l'iniziativa 
della Regione va considerata anti
cipatamente rispetto allo stesso 
Stato . 
. Naturalmente gli emigranti si 
aspettano ora l'approvazione di 
quelle provvidenze, già conclama
te nell'ordine del Giorno del Con
siglio Regionale in sede di appro
vazione della legge per la Consul
ta, provvidenze che, attraverso un 
contesto di aiuti consentano il 
'reinserimento produttivo in atti
vità autonome o subordinate per 
quanti rientrano e blocchi inoltre 
il potenziale esodo delle giovani 
forze lavoratrici. 

E' necessario assicurare agli 
emigranti una reale partecipazio
ne tanto alla concretazione di tali 
provvedimenti e di quelli che in 
futuro potranno essere adottati in 
questa materia, come, in senso 
più alto, ai dibattiti che si svolgo
no nella Regione sui temi più 
vitali della crescita occupazionale 
e dello sviluppo socio-economi
co che non possono interessare 
direttamente gli emigranti. La leg
ge subordina quindi, l'entrata in 
funzione dei regolamenti per l'at
tuazione delle varie provvidenze 
all'approvazione da parte della 
Consulta. Questa decisione è da 
ritenersi logica, giusta ed oppor
tuna per assicurare una stretta 
rispondenza degliinterventi regio
nali alle condizioni ed alle aspet" 
tative degli interessati. 

Il mondo dell'emigrazione ita
liana, quello Bellunese in specie, 
sta vivendo momenti di particola
re difficoltà, aumentano i rientri 
forzosi di quanti sono stati privati 
dell'occupazione causa la reces
sione industriale o per le pressioni 
discriminatorie e si trovano ai 
loro Paesi ancora una volta co
stretti a cercare un introvabile 
lavoro; la crisi economica e le già 
precarie condizioni dei 75.000 
bellunesi espatriati negli ultimi 
dieci anni che ancora risiedono 
all'estero: motivi tutti questi che 
dovrebbero spingere la società, le 
autorità locali a capire e' fare 
propria la loro problematica. 

I nodi da sciogliere sono molti, 
complessi e complicati e appunto 
per questo occorre affrontarli con 
la visione esatta di due realtà: 
quella delle condizioni dei mi
granti e quella della situazione 
bellunese, çhe nella Consulta re
gionale devono trovare la neces
saria sintesi, al di fuori delle tradi
zionali leggi e schemi, come ad 
esempio la legge. sulla occupazio
ne giovanile; da qui la soddisfa-

zione che oggi esprimono i bellu
nesi ed i veneti all'estero, assieme 
alla speranza che, finalmente si 
potranno considerare non più 
degli abbandonati e dei dimenti
cati, ma dei cittadini partecipi 
della vita della terra che, nonstan
te tutto, continuano a considera
re come propria e che hanno 
sempre alimentata, al livello fi
nanziario, con i sudati risparmi 
che hanno costantemente fatto 
affluire dall'estero ai Paesi d'ori-

Un fiume d'oro al quale gli emigranti Europei 
contribuiscono con il 54,50%! 

ne. 
Crema 

L'aumento delle rimesse, 
rispetto all'anno precedente 
è di circa del 12 per cento e 
corrisponde al 2 per cento 
del totale delle perdite cor
renti della bilancia dei paga
menti. La cifra è maggiore se 
ci riferiamo ai calcoli della 
Banca D'Italia, che tengono 
conto anche di quanto pre-
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI 
CONSIGLIERI: GREGGIO, TONINI, GA
LASSO, DONAZZON E DE NICOLA RELA
TIVO AI PROBLEMI DEI LAVORATORI 
EMIGRATI CHE RIENTRANO IN PATRIA. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
VISTO l'ordine del giorno presentato, nel corso della di

scussione del progetto di legge sulla istituzione della Consul
ta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione,daiconsiglie
ri Greggio, Tonini, Galasso, Donazzon e De Nicola relativo 
ai problemi dei lavoratori emigrati che rientrano in patria; 

Con votazione palese, 

LO APPROVA 

nel testo che segue: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
In sede di approvazione del progetto di legge concernente 

la "Istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione e 
l'immigrazione" ; 

CONSIDERATO lo sforzo unanime delle forze politiche 
democratiche tendente a rimuovere le cause dell'emigrazio
ne ed in particolare a risolvere i gravissimi problemi degli 
emigrati, costretti a rientrare nei paesi di origine a seguito 
della crisi economica in atto; 

RITENUTO doveroso intervenire concretamente per age
volare il loro reinserimento nel contesto sociale e nelle atti
vità produttive della Regione; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
a presentare , entro il 30 novembre 1977, un apposito d.d.l. 
che preveda interventi ed agevolazioni in favore degli emi
grati sia per il rientro in patria sia per il loro reinserimento 
nella comunità veneta". 
Presenti n . 42 
Votanti n. 42 
Voti favorevoli 42 

IL CONSIGLIERE - SEGRETARIO 
F.to Marta 

f.to Marchetti 

CONDOGLIANZE 

I L PRESIDENTE 

Il Comitato dii Reclazi.me unitamente al 'Consiglio del!' AEB 
ed a'gliaSISodati a (( Bellu'nesi 'nel Mondo » porgolno le 
più sentite c,ondogliann al Presidente ing . . Barcelloni Corte 
per il 'glrave l'utto che ha collpito la sua famig.\ia per la 
perdita della mamma Marson ·Ca.t·eri1na in BarceHon.i. 

visto tramite il mercato "pa
rallelo": si I tratta in questo 
caso di 968,7 miliardi di lire 
dei quali 384.9 inviati da 
emigranti "permanenti" e 
583.3 da "temporanei" con 
un aumento un po' maggiroe 
(più del 13 per cento rispet
to al 1975) . La parte più 
cospicua delle rimesse pro
viene da emigrati in paesi 
europei, ma la relativa per
centuale, che dal 68 per cen
to del 1972 era giunta due 
anni dopo al 65 per cento è 
poi diminuita e nel 1976 era 
del 54.5 . per cento , mentre 
l'inverso avveniva per l'oltre
mare e particolarmente per i 
paesi americani con in testa 
gli USA dai quali lo scorso 
anno sono pervenuti oltre 
180 miliardi di lire. 

Questa cifra è stata supe
rata soltanto da quanto in
viato dai nostri emigrati in 
Germania con 226.5 miliardi 
(ma nel 1975 erano stati 
238.4 e l'anno precedente 
quasi 370). 

Ci si dovrebbe legittima
mente attendere che un simi
le "fiume d'oro" produca di 
rimando nuovi posti di lavo
ro. Ma si è in proposito 
veramente dubbiosi almeno 
per quanto riguarda la nostra 
Provincia, a giudicare dai 
rientri di questi ultimi tempi, 
motivati più che da coerci
sioni per la crisi ecnomica. 

E' grave quindi che l'Ita
lia, non riesca a sfruttare a 
favore della categoria interes
sata queste rimesse. 

Ecco una veduta della viabilità ·nella nostra Provincia. Vorremmo ri. 
cordare ehe i SOLDI delle nostre rimesse stanno a «cuore lO a molte 
persone alle quali però pare non interessi altro! 

Energica presa di posizione 
del CLERO - FELTRINO 

I Sacerdoti della Diocesi di Feltre, riuniti in annuale convegno 
di studio, hanno rivolto la loro attenzione alle gravi ·difficoltà socio· e· 
cono miche del Feltrino ed, in particolare, all'insoluto problema dell'e· 
migrarzione. 

In questo contesto è emer·sa positiva valutazione per la legge re· 
gionale istitutiva la « Consulta per l'emigrazione ». 

Pur dando atto alla ,Giunta Regionale di aver dimostrato sensibilità 
per il problema dell'emigrazione, devono però esprimere profon·da ama· 
rem:a per la soppressione dell'art.n della stessa Legge, che avrebbe 
permesso un salto di qualità nella lotta all'emigrazione, col favorire 
in modo concreto il rientro ed il reinserimento in patria ·degli emigrano 
ti, secondo le indicazioni del convegno ·di Lucerna, fatte proprie da qua
lificati rappresentanti della Giunta Regionale e successivamente ri· 

badite ·dagli stessi. 
I Sacerdoti feltrini, uniti alloro Vescovo, si rivolgono ai responsabi. 

li ·politici, alle forze ,sindacali e del lavoro, perché con azione rapitia e 
tempestiva, propongano un provvedimento legislativo conforme al testo 
del soppresso art. 11 che dia agli emigranti «la possibilità di accesso 
ai ·benefici previsti da leggi regionali, riservando a loro favore una 
quoia .percentuale dei finanziamenti che saranno determinati lO. 

Con distinti ossequi. (seguono le firme) 

Analoga iniziativa sta prendendo anche il cÌero della. Diocesi di 

Belluno. 
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LElTERE IN REDAZIONE 
IL CORAGGIO 
DELLA SPERANZA 

Ricevo da qualche tempo il vo
stro prezioso notiziario « Bellune
si nel Mondo ». Veneto di nasci
ta, battezzato a Paese nella provin
cia di Treviso, vicentino d'adozio
ne dove a 12 anni iniziai la vi
ta 'nel Lanificio Rossi a Dueville, 
non posso lasciare d'adempiere il 
dovere d'inviarvi il mio grazie e 
allegare alla presente il contribu
to di Veneto e Italiano. 

Vivo in Brasile da oltre mezzo 
secolo e PQsso assicurarvi che il 
collegamento che le nostre Provin
ce mantengono con noi, tramite 
i vostri periodici, ci sono di via
tico e speranza che i problemi che 
affliggono da oltre cent'anni la 
nostra forzata emigrazione che do
nò al Paese ceste di miliardi e ai 
Paesi accoglienti inestimabile ric
chezza, stiano per avviarsi a solu
zione e si arrivi al riconoscimen
to dei diritti alla protezione so
ciale e del lavoro di circa sei mi
lioni d'Italiani che ancora si tro
vano sparsi nel mondo e nel cui 
contesto si trovano seicento mila 
disoccupati. 

Il coraggio della speranza mi 
proviene dalla fiducia acquisita 
durante alcuni anni cui ho disim
pegnato il mandato di Consultore 
presso il Comitato Consultivo de
gli Italiani all'Estero, seguito l'im
pegno delle rappresentanze delle 
Federazioni Sindacali in Italia e al· 
l'Estero, Associazioni che si occu
pano dell'emigrazione e, in spe
ci al modo l'inestimabile attuazio
ne di due eminenti sottosegretari 
on Luigi Granelli e Franco Foschi 
che non mismano sacrifici di viag
gi ovunque si presentino problemi 
in corso di soluzione prima e dopo 
la realizzazione della Conferenza 
Nazionale del Lavoro, l'istituzio
ne del Consiglio Ministeriale dell' 
Emigrazione e ristrutturare il 
CClE in un Consiglio N azionale 
d'esperti residenti in Italia e all' 
estero, che tramite le loro espe
rienze possano offrire pratici ed 
efficaci suggerimenti 

A me vale una dedica che la
scierò in ricordo ai miei figli e 
nipoti scritta da un eminente sot
tosegretario che mi onorò d 'un 
prezioso volume. Eccola: «Al 
comm. amico consultore Luigi 
Bre'da che da 53 anni si dedica al 
servizio dell'emigrazione dei Ve
neti e I taliani in Brasile». 

Luigi Breda 
San Paulo (Brasile) 

* Ci congratuliamo col sig. Breda 
per il suo amore alla causa del!' 
emigrazione e per la fattiva colla
borazione data a vari livelli, con 
competenza generosa. Con questa 
lettera ed il contributo inviato e
gli entra fra i nostri soci sosteni
tori. 

Ci dispiace che a San Paolo non 
esista una Famiglia Bellunese re
Golarmente costituita, anche se vi 
~ivono parecchi bellunesi sparsi 
nell'immensa città. Diciamo che e
siste come possibilità e può esse
re una speranza e qualora si rea
lizzasse il sig. Breda vi troverebbe 
un ambiente di schietta e sicura 
amzclZza. 

CRITICARE 
NON BASTA 

Lo scorso 27 agosto, ho assisti
to alla riunione del Consiglio Co
munale di Arsiè durante la quale 
'Jltre ai vari problemi inerenti al 
':=omune, il Sindaco, dotto Pado
'fan, accennò alle attività della 
Comunità Montana Feltrina. 

'. - Settembre 1.977 . • , '\ ~ ~ ' . -; . :. 't 

A CURA DI MARIO CARLIN 

A questo proposito, dichiaro la 
mia sorpresa e la mia ammirazio
ne per quanto viene svolto dalla 
suddetta comunità: il suo raggio 
d'azione non è indifferente e sor
prendente è l'impegno con cui, da 
quanto ho potuto capire, si cer
cano soluzioni appropriate tecni
camente il più possibile all'avan
guardia, 

La Comunità Montana Feltrina 
e senza dubbio anche le altre agen
ti nella nostra provincia, ritengo 
si possano considerare come ne
cessarie basi di lancio per un fu
turo migliore del Bellunese, non 
solo per uno sviluppo agricolo e 
zootecnico, ma anche per una più 
adeguata preparazione scolastica 
dei giovani e per una più accura
ta guida sanitaria. 

L'azione di tali comunità certa
mente potrà assumere proporzio
ni . più vaste e più importanti 
qualora i Bellunesi evitino di in
tralciare i programmi dei respon
sabili delle Comunità Montane 
muovendo .critiche assurde riguar
do alle iniziative assunte, 

Chiacchierare e criticare, maga
ri cercando di distruggere quanto 
è stato fatto, per chi non è mai 
riuscito a costituire niente di se
rio e di costruttivo, è troppo fa
cile. 

Ai responsabili delle Comunità 
Montane, penso siano utili pro
poste e suggerimenti più che mu
si lunghi o mormorii quasi som
messi; per noi tutti Bellunesi, ri
tengo sia utile accettare di buon 
grado le iniziative accollatesi da 
alcuni di noi, intenzionati a to
gliere dal torpore la nostra provin
cia, più che ostacolarli per invidia 
e gelosia. 

E, una volta per tutte, smet
tiamola di rifiutare tutte le occa
sioni offerteci per giungere ad un 
miglioramento solo perchè i no
stri desideri più reconditi non 
sono stati completamente esaudi
ti. 

T iziana F aoro 

PROPOSTE 
INTERESSANTI 

Vorrei mettere in risalto la pro
posta che ho avanzato tempo fa, 
cioè di un raduno di tutti i bel
lunesi residenti in Svizzera nella 
località più adatta che mi sem
brerà opportuno, magari a Einsie
deln o che so io. Certo bisognereb
be fare le cose per bene, con par
tecipazione di autorità locali e 
bellunesi, civili e religiose. 

Certo questo costa molto lavo
ro di organizzazione, però è solo 
una mia idea e non so se potrà 
essere realizzata, 

Dall'ultimo numero del nostro 
giornale e da « Il Gazzettino» ho 
letto del campeggio dei figli di 
bellunesi residenti a Roma e din
torni a Valmorel. Hanno dato illo
ro contributo: forze armate e ditte 
locali. Giusto, è da amm)rare l'i
dea. Però suona male sentire che 
sono figli di emigranti, io chiamo 
con questa . parola coloro che 
sono lontani dalla Patria e vivo
no in una terra straniera, parlano 
una lingua che non è la loro, 
Qualche mese fa gli svizzeri han· 
no fatto un appello affinchè figli 
di emigranti svizzeri possano p~s
sare alcuni giorni di vacanza lD 

famiglie private per conoscere la 
terra dei loro predecesson; anche 
gli svizzeri hanno qualcosa di lD

segnarc!. 
Non sarebbe una buona idea di 

bnciare questo appello ai bellu
nesi residenti in patria di acco
glie:e qualche ragazzo per alcu~ 
giorni , tanto che possa vedere 11 

bellunese che torse non conosce. 
Ci sono molti emigranti, che da

la la lontananza o per mancanza 
di mezzi non hanno potuto mo
strare ai loro figli la loro terra na
tale! 

Per quelli di Roma, forze arma
te, Enti locali offrono il loro aiu
to, quelli che sono oltre confine, 
non ne hanno forse più bisogno? 

Devo constatare che noi emi
granti siamo la categoria più ab
bandonata e dimenticata, quando 
veniamo per le ferie molti ci guar
dano con commiserazione, perfino 
il parroco non ci manda più il 
Bollettino parrocchiale, il che vuoI 
dire molto; dalle autorità poi non 
se ne parla, ne hanno abbastan
za da fare a litigare e servire i 
residenti, ci resta ancora l'A.E.B, 
a ricordarsi di noi, ma fino a 
quando? 

Lettera firmata 
Reusshiibl, (CH) 

* Le proposte qui presentate me
ritano ogni considerazione e ci pa
re particolarmente simpatica quel
la di un incontro fra gli emigran
ti di tutta la Svizzera, forse pro
prio ad E"insiedeln, che è un cen
tro ideale sotto molti aspetti. 

Le malinconiche considerazioni 
con le quali si chiude questa let
tera domandano attenta riflessio
ne per quella parte di responsabi
lità che ci compete. 

TRISTI CONFRONTI 

Qualche volta vado a Voltri, 
sulla riviera ligure, fra Genova e 
Savona. 

Ieri hanno aperto al traffico u
na nuova autostrada, la Alessan
dria - Voltri che passa per Ovada 
e poi sotto il passo del Turchino. 

Questa importante arteria da 
Alessandria continuerà per Casale 
e Santhià ed arri vera fino al Sem
pione, tanto che la chiamano Vol
tri - Sempione. 

E' anche l'autostrada dei trafo
ri. L'ho percorsa ieri ed è un ve
ro gioiello di autostrada. Ad ~
lessandria è collegata con la Ton
no - Piacenza che è chiamata l'au
tostrada dei vini ed arriva fino 
a Brescia. 

Di questa Voltri - Sempione l' 
ottobre scorso avevano già aperto 
una bretella che la collega .con la 
Milano - Genova. E' una bretella 
che si trova tra Tortona e Serra
valle Scrivia e facilita gli abitanti 
di Tortona, di Serravalle e di No
vi Ligure. 

In Piemonte, Liguria e Lom
bardia le autostrade sono spunta
te come i fiori nei campi. Solo la 
Venezia - Monaco non la fanno, 
con la scusa che intaccano il pae
saggio, Questo va a danno degli 
emigranti (sono sempre 10ro che 
ne fanno le spese) e va a danno 
del turismo e degli insediamenti 
industriali : inoltre Belluno rimar
rà sempre isolata dalla pianura ve
neta. 

Se questa autostrada ci fosse, 
gli emigranti non avrebbero più 
bisogno di fare le valigie, ci sareb
be più espansione turistica, più in
sediamenti industriali e Belluno 
potrebbe rompere il suo isolamen
to. 

Esiste un'autostrada Vicenza -
Treviso - Belluno? E nel caso non 
ci fosse , servirebbe a Beiluno un' 
autostrada di questo genere o 
non servirebbe? 

Giovanni Gai 
Chieri (Torino) 

Il confronto che ci offre è a
maro e porta un buon contributo 
alla causa di una realizzazione che 

. purtroppo ci sembra sempre più 

collocarsi nel mondo dei sogni. 
Anche se la Venezia - Monaco 

non sarebbe il toccasana per i no
stri grossi problemi, noi tuttavia 
crediamo fermamente alla necessi
tà. assoluta di questo collegamen
to, senza il quale tante speranze 
sembrano essere vane. 

La Vicenza - Treviso - Belluno 
non è impotizzabile perchè la Ve
nezia - Monaco ci collegherebbe 
f!,ià con Treviso, e l'auspicata rea
lizzazione della superstrada della 
Val Belluna ci porterebbe a colle
?,arci con la su per strada della Val
sugana e per essa a Vicenza. 

L'ultimo ricordo 
di Bruno 

Pubblichiamo la foto pervenutaci in questi giorni dalla mamma che 
così ci scrive: 
"il sorriso di Bruno ci accompagni e ci aiuti a vivere ancora". 

Vi scrivo a nome di mamma, 
dato che ancora non può farlo di 
persona. 

In questo momento di grande 
dolore la vostra solidarietà con 
lettere, telegrammi colmi di tanto 
affetto e preoccupazione a nostro 
riguardo ci stanno aiutando a con
tinuare a vivere, anche se al mo
mento mamma pensa non ne val
ga più la pena dopo la partenza 
così fulminea del nostro amato 
Bruno. 

Naturalmente con il nostro ed 
vostro affetto ci proveremo di da
re ancora scopo alla sua vita, per
ché questo è anche il desiderio di 
Bruno, che tanto si sentiva orgo
glioso, assieme a noi, della no~tra 
cara mamma (era rimasto partico
larmente entusiasta della registra
zione della Radioteledolomiti), e 
siamo certi che dal Cielo vuole 
vedere mamma ancora sorridente, 

Poi ci resta di conforto il pen
sare che un giorno ci ricongiun
geremo al nostro caro, ed è co~ 
questo pensiero i~ cuore c?e .~I 
ripromettiamo di VIvere ora 11 plU 
bene possibile per poter essere 
sempre degni dell'amore ~~ esem
pio che Bruno ci ha don.aH 111. que
sti pochi ... troppo POChI anm del
la sua vita. 

E' val ato in un attimo dalla 
sua moto al Cielo ... uscito da ca
sa per aiutare un amico. La s~ra 
prima era stato a Croxton K~mal 
(il villaggio qui vicino) ad ~lUta
re papà nel preparare accoghente 
il prato di una vecchietta che sa
rebbe uscita il giorno dopo dall' 
ospedale. La gente del villaggio 
lo ricorderà così ... come l'ha visto 
per l'ultima volta nel compito di 
fore un'opera buona, e l'hanno co
perto di fiori, e lo piang?n~ con 
noi. Così gli amici e supenon del
la ditta di Aveling - Barferd dove 
era impiegato, e gli amici ed in
segnanti del Collegio di Granth~m 
dove seguiva studi di ingegnena. 

Apparteneva poi a diversi club 
motociclistici che, lo apprezzavano 
e lo avevano caro. 

Da tutti era benvoluto e sti
mato per il suo carattere sincero~ 
aper to; la sua gioia di vivere dI 
lavorare, e di aiutare quanti pote
va. Sono questi ricordi, e l'affetto 
di quanti ci vogliono bene, a con
solare un po' la nostra sofferenza 
ed aiutarci a poter pronunciare, 

sia pure fa ticosamen te: sia fatta 
la tua volontà, Signore, 

A questo ha anche collaborato 
il grandissimo aiuto e conforto che 
ci è stato dato dal missionario 
della nostra zona, il caro padre 
Franco Pegorin, e dal rev. Parro
co di Grantham, Fr. Swaby, 

Ora dobbiamo provarci ad aiu
tare mamma pian pianino a ri
prendere la vita di sempre, soprat
tutto incoraggiarla verso la pittu
ra e lo scrivere dove ha così tanto 
da donare, per poter così essa mi
tigare il presente stato di sperdi
mento in cui si trova. 

Accompagnateci con le vostre 
preghiere. 

Riconoscente di ogni cosa, uni
ta a papà e sorella vi saluto e rin
grazio, anche per mamma che so 
vi vuoI tanto bene. 

Vostra 
Lucia De Vido 

'* « Ci l'ipromettiamo di essere de-
gni dell'amore e dell'esempio ch~ 
Bruno ci ha donato ». Che cosa Ct 

può essere di più bello per voi 
nella immensa tristezza del mo
mento? 

Voi questo volete ed è una 
grande luce che gettate dentro e 
resterà accesa nel buio del vostro 
dolore. 

Gli anni di Bruno furono po
chi, ma molti i ricordi che vi ha 
lasciato, l'ultimo, quello che li 
riassume tutti: «la gente lo ricor
derà così, nel compito di fare un' 
opera buona» Così lo ricor
deremo anche noi, che sen
za conoscerlo di persona lo abbia
mo «visto» nella umile bontà e 
nella sensibilità stupenda di mam
ma Pia alla quale, e a tutti voi, di
ciamo il nostro grazie per l'esem
pio di fede e di coraggio che ci 
avete dato, 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 



EMIGRANTI ~ ATTUALITA' :i ~~~:lin.D 
,; . Vendraml 

Se ci si ammala in un 
paese della Comunitéi 

(Riportiamo alcune informazioni, 
già apparse in un precedente nu
mero di Bellunesi nel mondo, ma 
che riteniamo utile sottolineare di 
nuovo) I lavoratori, dipendenti 
o titolari di pensioni ed i membri 
della loro famiglia che si recano 
in un paese della Comunità diver
so da quello in cui risiedono, pos
sono beneficiare dell'assicurazio
ne malattia, qualora durante tale 
soggiorno, il loro stato di salute 
richieda delle cure immediate. 

COSA BISOGNA FARE PER 
OTTENERE QUESTE PRESTA
ZIONI? 

- Prima di partire per la vacan
~a, gli interessati devono munirsi 
di un FORMULARIO E III atte
stante il diritto alle prestazioni 
dell 'assicurazione malattia presso 
il quale sono assicurati. 

- In caso di malattia o di 
infortunio durante il loro soggior
no in un altro Paese della Comu
nità, gli interessati dovranno ri
volgersi all'organismo di assicura
zione più vicino (che essi trove
ranno elencato sul retro del For
mulario) presentando il loro 
FORMULARIO E III. Tale for
mulario non è richiesto nel caso 
di soggiorno in Gran Bretagna. 

QUALI SONO LE PRESTA
ZIONI ACCORDATE? 

Le spese di malattia (cure me
diche, ricovero in ospedale, medi
cine, ecc.) saranno prese a carico 
dell'organismo del luogo di sog
giorno, secondo il sistema in vigo
re nel Paese. L'organismo fornirà" 
tutte le informazioni utili in pro
posito. 

In generale in Germania, in 
Danimarca, in Irlanda, in Italia, 
nei Paesi Bassi e nella Gran Bre
tagna, i medici autorizzati da
gli organismi assicuratori presta
no gratuitamente le loro . cure agli 
assicurati; nei Paesi Bassi ed in Ir
landa, anche i medicinali sono gra
tuiti, mentre negli altri Paesi vie
ne richiesto un contributo (non 
rimborsabile) . In Belgio, in Fran
cia e nel Lussemburgo, in linea di 
massima, l'assicurato deve pagare 
direttamente le spese o talune spe
se ed in seguito ottiene il rimborso 
dall 'organismo di assicurazione se
condo le tariffe applicate alle per
sone assicurate presso il suddetto 
organismo. 

Inoltre, se la malattia o l'infor
tunio comportano, durante il sog-

giorno una incapacità di lavoro , 
il lavoratore potrà chiedere che gli 
vengano corrisposte le indennità 
giornaliere previste dalla regola
mentazione del Paese in cui è 
assicurato. A tale fine , il lavora
tore dovrà informare l'organismo 
del luogo di soggiorno presentan
do un certificato medico attestan
te la sua incapacità di lavoro e 
sottoporsi al controllo del medico 

DISPOSIZIONI 
VALUTARIE ITALIANE 

Comunicato del Consolato 
di Lucerna 
che riceviamo 
e -pubblichiamo 

l) Ingresso in Italia: 
a) l'importazione di banconote o 

titoli bancari in lire italiane è 
consentita nel limite massimo di 
lire 35.000 (trentacinquémila) 
per persona. 

b) l'importazione di valuta stra
niera non è sottoposta ad alcu
na limitazione; è comunque op
portuno compilare, alla frontie
ra italiana, il modo V 2 al fi
ne di legittimarne l'eventuale 
riesportazione. 

c) non è necessario compilare il 
modo V 2 ,quando è previsto che 
il residuo ammontare da rie
sportare non supererà il con
trovalore in lire 200.000 per per
sona o nel caso si sia in pos
sesso di lettere di credito, di 
travellers cheques in valuta e
messi all'estero non girati" o 
controfirmati, di eurocheques' in 
bianco. 

2) Uscita dall'Italia: 
a) l'esportazione di banconote o ti

toli bancari in lire italiane è 
consentita nel limite massimo 
di lire 35.000 per persona. 

b) l'esportazione di valuta stranie
ra è consentita nel limite m~s

simo del controvalore di lire 
200.000 per persona; nel caso 
che essa sia superiore, nel limi
te massimo della somma impor
tata comprovata dal Mod. V2. 

c) l'esportazione di lettere di cre
dito, di travellers cheques in 
valuta emessi all'estero non gi
rati o controfirmati, di euro
chequès in bianco è illimitata. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piaua dei Martiri sotto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20109. 

BELLUNO 

di fiducia di tale organismo. 

Quest'ultimo trasmetterà la ri
chiesta di prestazione in denaro 
all'organismo presso cui il lavora
tore è assicurato, il quale, accerta
to il diritto alle indennità, tra
smette le prestazioni per vaglia 
postale internazionale o tramite 
l'organismo del luogo di soggior
no. 

ITALIA: 
Formato delle buste, cartoline, ecc. 
e tariffe postali. 

Vengono distinti due tipi di for
mato : 
FORMATO NOR~tALIZZATO: 
il formato rettangolare la cui lun
ghezza non sia inferiore alla altez · 
za moltiplicata per 1,4 e che abbia 
dimensioni non inferiori a cm. 9 
per cm. 14 e non superiore a cm. 
12 x 23 .. 5. 
FORMATO 
NON NORMALIZZATO 
quello fuori dalle misure sopra
riportate. 

TARIFFE POSTALI (l): 
LETTERE: 
Formato normalizzato 
F porto (gr. 20) L. 170 
Formato non normalizzato 
1-' porto (gr. 20) » 320 
CARTOLINE: 
Formato compreso tra: 
cm. 9 x 14 e cm. 10,7 x 15 L. 120 
Formato fino 
a cm. 12 x 23,5 » 170 
Formato non normalizzato l) 320 
BIGLIETTI DA VIS1TA: 
Formato compreso tra: 
cm. 9 x 14 e cm. 10,7 x 15 » 120 
Formato fino a 
c. 12 x 23,5 t, 170 
Formato non normalizzato » 320 
STAMPE AUGURALI 
E PARTECIPAZIONI: 
Formato normalizzato L.120 
Formato non normalizzato » 320 
STAMP;E NON PERIODICHE: 
Formato normalizzato 
l' p.orto (gr. 50) L. 70 
Formato non normalizzato 
l ' porto (gr. 50) » 90 
(1) La maggiorazione prevista per 

le l~ttere, cartoline, biglietti da 
visita, partecipazioni, stampe 
augurali, ecc., si applica solo 
alle tariffe del l ' porto, mentre 
le tariffe per i porti successivi 
non subiscono alcuna variazio
ne. 

BODAT 
An picol bodat 
biank e negrét 
na kàora lo à fat 
bel senza kornet. 

Là in mez a la stala 
stò bel balotìn 
ke salta e ke baIa 
le kome n puntino 

L dà kuatro tetad 
ko fam la ge vien 
po doi sbaregàde 
l và trasse te l fén . 

PIETRO BRESSAN 

IL NOSTRO DIALETTO 
Malideto: maledetto . A la mali

deta alla peggio . 
Malgalivo: diseguale. Te se 

ndàt ja tut malgalivo. Kanp mal
galivo. 

Malolintiera: malvolentieri . Far 
tut malolintiera . 

Malora: rovina, perdizione. An
dar in tanta de malora : rovinarsi . 
Star in tanta de malora : abitare 
lontano , in capo al mondo. Ca
parse na malora : prendersi qual
che malattia, qualche malanno. 

Malsest: incosciente, insensato. 
L é an malsest! Far malsest: far 
ges ti insensati. 

Malstar: svogliatezza, malesse
re. O an malstar driome! 

Malusar: viziare . 
Malusato (o usa mal) : VIZiato. 

Malut: (o smalut): malo delle 
al smalut le nos dopo èrle baté
ste do ko la inima (lunga ver
ga sottile e flessibile) . 

Mamào: gatto. (Termine usato 
con i bambini). 

Mamo: scemo, sempliciotto. E
ser an mamo: essere uno inca
pace di fare qualchecosa, essere 
senza personalità. 

Man: mano. Eser a la man: es
sere affabile, conciliabile . Lasarse 
capar la man: lasciarsi sopraffare. 
Sbaterge le man a un : applaudire 
uno . Cener a man: risparmiare. 
Cenerge man a un : assecondare 
un'l, dar ragione ad uno. Corge 
man : riuscire a farcela (in qualche 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

lavoro. Eser (star) a man: essere 
(tenere) la destra. Andar drio 
man: fare un lavoro con ordine. 
Capar la bona man : prendere (so
litamente dai santoi ( = padrini) 
dei doni in ricorrenza di anniver
sari, ccc. 

Mana: mannello, manipolo le
gato insiemç: : manata. Mana de 
paja; na mana de lana. 

Manada: manciata. Darge na 
manada de erba a le vake. 

Manarin: piccola scure. 
Manéener: mantenere. 
Manda: giovenca. 
Màndola: niandorla. Capar fa 

mandola : prendere del denaro (o 
qualche altra cosa) di sottobanco. 

Mandolato: mandorlato: 
Mandò!: giovenco. Ò doi tre 

mandòt da vender! 
Mandolan: vitello, giovenco. 
Mandra: recinto per tenervi gli 

animali minuti durante la notte . 
« Paron le vake a mandra! ». 

Manedàr: adoperare. Saèr mane
dar le inpréste : sapere usare bene 
gli arnesi di lavoro . Manedàr un: 
c?nciare per le fes te uno, saper 
piegare bene uno ai propri voleri . 

Manedàrse: industriarsi, essere 
abili in molti lavori, negli affari. 
Al é un ke sa manedarse! 

Mànega: manica, gruppo, ban
da, la parte più larga dell'intesti
no delle mucche, maiali, ecc. 
Eser na mànega de mat. Eser na 
mànega de ladri . 

Manegàr: mettere il manico ad 
un arnese. Manegàr le inpréste . 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

0110 HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01;42. 72.42 

PECUNIA 
SIUTISCIS · 

ANCILLA EST 
SINESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAI FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAI 

È IL TUO PADRONE 

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

= CASSA Dr RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
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DAL FARRA VITTORIO 
Nato a Faverga il 3 novembre 

1895 è deceduto il16 luglio 1977 
a San Carlos de Bariloche - Argen
tina. Emigrato in Francia e Sviz
zera e poi nel gennaio del 1931 
parte per l'Argentina, recandosi a 
San Carlos de Bariloche dove già 
si trovavano molti paesani. Potè 
riunire la sua numerosa famiglia 
dopo 22 lunghi anni. Vastamente 
conosciuto ed apprezzato da tut
ti, lascia nel più profondo dolore 
la moglie, e 6 figli, le nuore, i 
nipoti e pronipoti e tutti i parenti 
in Italia. 

TURRA REDENTA 
vedo De Cet Benedetto 

Nata a Rocca D'Arsiè 1'8 aprile 
1895, emigrata in Piemonte nel 
1952, deceduta il 15 luglio 1977. 
Ha lasciato nel più profondo do
lore i figli Assunta, Isidora, Primo 
e Lina con le loro rispettive fa
miglie. 

CASSOL GIUSEPPINA 
vedo De Cet G. Battista 

Nata a Zermen il 28 aprile 
1889, tçmigrata nel Biellese nel 
1950 è deceduta il 20 dicembre 
1976 lasciando nel più profondo 
dolore i figli Angelo, Donato, 
Maria e Mario con le rispettive 
famiglie. 

DE NARD Fr. ANGELO 

Nato a Sedico il 13 ottobre 
1915 e morto a Feltre il 17 luglio 
1977. Tren tanove anni di lavoro' 
assiduo e continuo in Argentina e 
Brasile, in mezzo ai poveri: i più 
umili, i più emarginati, i più 
silenziosi, seminando tanta bontà 
e gioia cristiana. 

6 - S~tiè~br~ '1977 

I NON TORNERANNO I 

DE MARTINI VITTORIO 
Nato a S. Giustina il 1923 e 

deceduto a Belluno il 14 luglio 
1977 da un male che non perdo
na. Emigrante in Svizzera, Germa
nia, Belgio si era stabilito nella 
sua casa costruita con duri sacrifi
ci. Lascia nel dolore la moglie, il 
figlio, i fratelli, le cognate e i 
nipoti. 

DE MORI GIOVANNI 
Nato il 18.9.1910 e morto a 

Mel il 13.8.1977. Una vita dedica
ta interamente al lavoro, dedican
dosi per il bene di tutti. Ha 
lasciato tutti nel profondo dolo
re, ma in particolare la moglie, i 
figli, i fratelli e cognati. La popo
lazione di Mel gli diede l'ultimo 
saluto commossa e carica di affet
to. 

MAZZOCCO LUIGI 
Nato 49 anni fa a Quero. Mura

tore da tempo emigrato in Fran
cia, ha trovato tragica morte ca
dendo da una impalcatura di ap
pena due metri andando però a 
cadere su di un tondino di ferro 
che si è infilzano nel cuore. La 
morte è stata immediata. Lascia 
nel più profondo dolore la moglie 
e due figli. 

COSTA DOMENICO 
detto NICO 

Ex emigrante figlio di Fortuna
to nato ad Alano il 27 aprile 
1915 e deceduto 1'8 marzo 1977 
dopo breve malattia. 

BIESUZ GIUSEPPE 
Nato in Svizzera il 17 novem

bre 1903 da genitori da Cesio
maggiore emigrati per lavoro in 
quello stato. Fin all'età di 45 anni 
fu egli stesso in Svizzera a Fal
lembach, lavorando in qualità di 
tagliapietra. E' deceduto a Cesio
maggiore il 9 agosto 1977 lascian 
do nel dolore la moglie, il figlio e 
numerosi nipoti alcuni dei quali 
tu ttora emigranti. 

TRUSSARDI GIUSEPPE 
Nato il 12 novembre 1933 a 

Padova e deceduto a Torino il 29 
giugno 1977 da un male che non 
perdona. Emigrante per tanto 
tempo in Svizzera con innumere
voli sacrifici si era costruito la 
casa a S. Giustina Bellunese ave 
pensava di ritornare per sempre 
per il resto della vita. Lascia in un 
profondo dolore la moglie Carla 
Mezzomo con i quattro figli. 

DE SALVADOR GIUSEPPE 
VITTORIO 

Nato a Belluno il 26 settembre 
1909 e deceduto nella grande 
New York. Partito dall'Italia nel 
gennaio 1957 alla volta dell'Ame
rica, incontrando lungo la sua vita 
dolore e gioie che lo portò all'e
stremo salutare trapasso. Lascia 
un vuoto incolmabile in quanti gli 
vollero bene. 

DEON FIORAVANTE 
Nato il 5.3.1916 e deceduto a 

Torino il 25.6.1977. Bellunese, 
da molti anni socio della Famigli~ 
di Torino. La sua scomparsa ha 
lasciato in tutti un dolore profon
do. 

LAZZARIS JORIS 
Di Vallada, 25 anni rimasto 

vittima di una disgrazia in mon
tagna ai piedi della Torre Falzare
go. Vice-presidente della Fami
glia Lussemburghese era stato 
l'animatore del recente incontro 
avvenuto in Lussemburgo tra Bel
lunesi emigrati e Bellunesi recatisi 
a portare il saluto della provincia 
a tanti nostri lavoratori. Era ami
co di tutti e per questo lascia un 
vuoto incolmabile nei parenti, 
negli amici e nella grande "Fami
glia Bellunese". 

MAZZOCCO GIUSEPPE 
Nato a Carpen il 1 - giugno 

1892 e deceduto il 25 febbraio 
1977. Da giovane ha conosciu to 
la via dell'emigrazione. Durante la 
guerra '15- '18 rimase congelato 
ad un piede conseguendo una 
invalidità. Padre di Il figli dei 
quali tre morti in prima linea sul 
campo di lavoro e dell'emigrazio
ne. Cavaliere di Vittorio Veneto. 
I familiari lo ricordano a quanti 
lo conobbero. 

CASANOV A SERAFINO 
Deceduto in Nigeria, aveva 30 

anni, quando era in patria àbitava 
nella frazione di Torbe in comune 
di Sospirolo. E' rimasto vittima di 
un drammatico incidente a Lagos. 
Assieme ad altri 2 compagni di 
lavoro, è andato a sbattere con la 
vettura in cui si trovava, contro 
un mezzo fermo nel cantiere di 
lavoro dove prestava la sua opera. 
Immediato il decesso per le gravi 
lesioni riportate. Era stato più 
volte all'estero per motivi di lavo
ro. Un lungo peregrinare attraver
so la Svizzera, lo Zaire, Libia e 
Zambia, tragicamente conclusosi 
in Nigeria. Lascia nel più profon
do dolore il padre Tranquillo, la 
madre e due sorelle che vivono a 
Sospirolo . 

CECCATO PIETRO 

Di Quero di anni 33. Perdeva la 
vita in un incidente stradale nei 
pressi di Prato (Firenze). Un'ora 
prima dell'inciden te aveva telefo
nato a casa, alla madre, preannun
ciando l'arrivo "per venerdì" e 
chiedendo che gli preparassero un 
buon minestrone. Lascia moglie e 
un figlio. 

DALLA ROSA ATTILIO 
Nato il 27 febbraio 1912 a S. 

Giustina e morto 1'8 giungo 1977 
improvvisamente. Sposo amoro· 
so, padre affettuoso, ha lasciato 
nel più immenso dolore, la moglie 
Natalina e i figli tra i quali don 
Sergio. Reduce dell'Africa nella 
guerra '38-'45. Emigrante in Sviz
zera per molto tempo da poco era 
rien trato in Italia, con la speranza 
di godersi la pensione accanto alla 
sua famiglia. 

COSTA FORTUNATO 
Nato il 5 aprile 1885 e morto il 

9 maggio 1977 alla bella età di 92 
anni. Cavaliere di Vittorio Vene
to, presidente onorario dell'Asso 
Combattenti sez. di Alano. Ex 
Assessore Comunale e Ammini
stratore della Casa di Riposo di 
Alano. 

FIORELLO MONDIN 
Di anni 32, di Quero, coniuga

to, lascia la moglie con 2 figli in 
tenerissima età. Emigrato in Sviz
zera da oltre 15 anni, dipendente 
delle Ferrovie, addetto ad uno 
scambio quale manovratore, rima
neva schiacciato tra due vagoni 
che stava agganciando. 

VETO RE L PRIMO 
GIOVANNI 

Nato a Pedavena il 16.10.1922 
e deceduto dopo lunga malattia il 
23.7.1977. Reduce della Russia, 
invalido di guerra lascia nel più 
profondo dolore la moglie Ono
rinda e il figlio Renato residenti a 
Mugnai nonchè i figli Primo e 
Rina residenti in Svizzera (Em
brach). 



ZILLI GRAZIOSA 
vedo Boito 

Nata a Polpet il 1 maggio 1886 
e deceduta a Torino il 29. 7.1977. 
E' deceduta a Torino dove risie
deva con la figlia dal lontano 
1932. Lascia un grande esempio 
di rettitudine, bontà e laboriosità. 
Ora riposa nel cimitero del suo 
amato paese. La figlia e i nipoti la 
ricordano con grande rimpian-to. 

BALEST AURELIO 
Nato a Meano il 7 ottobre 

1940, figlio di emigranti a soli 17 
anni era già in Svizzera lavorando 
nell'edilizia. Licenziato ' riprese la 
valigia emigrando in Arabia Sau
dita, ma la sua permanenza fu 
molto breve: partito il lunedz' 18 
luglio 1977 moriva 5 giorni dopo, 
il 23 luglio 1977. Ora riposa per 
sempre a Meana. -

MAZZOCCO DOMENICO 
Di Quero nato il 20.10.1925 e 

morto il ~. 6.19 77 per infarto. 
Spese gran parte delle sue energie 
all'estero: in Belgio e in Africa. 
Non era sposato. 

MARCO PICCIN 
Nato a Belluno nel i 930 è 

deceduto a Montreal in Canadà il 
6 maggio 1977, per un grave 
infortunio sul lavoro. Mentre por
giamo le più sentite condoglianze 
alla moglie Margherita, ai figli 
Loris, Mauro e Patrich, la mamma 
, sorella e cognati rivolgiamo un 
augurio di pronta guarigione al 
Presidente della "Famiglia Bellu
nese" Bruno Schiocchet anch'es
so colpito da folgorazione assie
me al Piccin che ha trovato pur
troppo la morte. 

Approvigionamento idrico ECONOMIA MONTANA 

Approvato il primo programma di in-
La Regione Veneto, ad iniziativa della Giunta, relatore il consigliere terventi e relativa spesa della Comunità 

bellunese Felice Dal Sasso, ha predisposto un disegno di legge avente Montana Agordina per l'anno 1975. 
Approvato il secondo programma di 

oggetto: interventi e relativa spesa della Comu-
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, nità Montana Agordina per l'anno 

concernenti le provvidenze a favore delle comunità montane e dei 1976. 
comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento." Approvato il programma di interven-

La finalità della presente legge ha lo scopo di assicurare l'approvi- ti e relativa spesa della Comunità Mon-
gionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati tana Comelico e Sappada per l'anno 
montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952 n. _ 1975. 
991 e dell'articolo unico della legge 30.7.1957 n. 657 e rendere meno Anticipazione primo acconto per le 
gravoso il costo degli utenti, la Reoi~ne Veneto concorre con un opere di correzione sul torrente Ardo e 

... suoi affluenti in comune di Trichiana. 
contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti. Anticipazione primo acconto per la 

ALCUNE SCELTE 
DELLA GIUNTA 

La Giunta Regionale, dopo il 
dibattito sul documento program
matico, svoltosi in sede consiglia
re, secondo quanto ha precisato il 
Presidente della Giunta Tomelle
ri, si muoverà secondo una logica 
di programmazione, con un quali
ficante disegno di legislatura. La 
fase dell'emergenza, egli ha detto 
nel suo intervento, .de~e conside
rarsi chiusa, mentre si dovrà por
tare avanti, la redazione del pro-' 
gramma, entro i termini fissati 
dallo statuto, dalle leggi e dagli 
accordi politici, creando strumen~ 
ti idonei per gestirlo e condurlo 
secondo il metodo e lo spirito 
delle intese intervenute. Ha preci
sato il Presidente, ciò non signifi
ca ripudiare gli elementi essenzia
li, ma inserirli in una visione più 
ampia, in una visione convinta 
che il futuro non è qualcosa di 
sconosciuto e distaccato dall'oggi. 
La scelta alternativa, ad esempio, 
consiste nel decidere se la Regio
ne intende privilegiare i settori 
produttivi o i settori dei servizi. 
E' dunque necessario trovare un 
equo contemperamento tra esi
genze dei servizi e responsabilità 
nei confronti dei settori produtti
vi. 

concorso, a livello decisionale, 
degli Enti Locali e della realtà di 
base . L'assetto della Regione va 
inoltre completato con riguardo 
agli Enti funzionali ed alla strut
tura amministrativ~, e la legisla
zione sui comprensori razionaliz
zati ~er renderli idonei ad ammi
nistrare direttamente alcune ma
terie di competenza ' regionale 
concedendo loro adeguata auto
rità sugli altri organismi compren
soriali. 

Nel campo della Scuola, la 
Regione fornirà il proprio parere 
per la localizzazione delle sedi e 
delle attività universitarie, curan
do i rapporti di coordinamento e 
la valorizzazione della ricerca 
scientifica per finalizzarla, in mo
do sistematico al sostegno dell' 
iniziativa pubblica. Ogni sforzo 
fmanziario dovrà essere centrato 
sullo sviluppo delle attività pro" 
duttive, con un adeguato impe
gno a favore dei servizi , raziona
lizzando la spesa per evitare inuti
li sprechi. 

riparazione e ripristino difese spondali 
sui torrenti Meassa, Cicogna, Tuora, 
Martiniga, Rimonte e strada di servizio 
nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Bellu
no, Limana, Trichiana e Lentiai. 

Regola di Casada in comune di S. 
Stefano di Cadore (BL). Concessione 
con tribu to regionale per la revisione 
del piano economico dei beni silvo-pa
storali di proprietà regoliera. 

Comune di Domegge di Cadore (BL). 
Concessione contributo integrativo re
gionale per la revisione del piano eco
nomico dei beni silvo pastorali di pro
prietà ,comunale. 

Esecutività dt?l piano eponomico dei 
beni silvo pastorali di proprietà del Co
mune di San Vito di Cadore. 

Esecutività del piano economico dei 
beni silvo pastorali di proprietà del Co
mune di Borca di Cadore. 

Anticipazione secondo acconto di cui 
al progetto 14.10.76 per lavori di rim
boschimento boschi degradati con pic
cola strada di servizio in località Citrot 
e Tassei in Comune di Belluno. 

Approvazione programma di inter
venti e relativa spesa per il triennio 72-
74 della Coni.unità Montana Basso-Ca
dore-Longarone e Zoldano. 
Torino il 25.6.1977. Bellunese, 

SOSTENETE 

PROCURANDO 
NUOVI 
ABBONAMENTI 

UFFICIO STAMPA 
DELLA REGIONE 

A CURA DI u. CREMA 

VALIDA E PROFICUA L'ATTI
VITA' DELLA REGIONE VENE
TO PER RICIDAMARE IL TURI
SMO. 

La Regione Veneto consapevole 
dell'importanza che ha per l'Italia 
l'introito di valuta pregiata e che 
la fonte più ricca è costituita dal 
turismo straniero, ha svolto una 
azione promozionale per far con
vergere sempre più nuove correnti 
turistiche straniere. Le iniziative 
specifiche svolte dalla Regione, 
specie nel mese di aprile nei cen
tri tedeschi di maggior importan
za come Karlsruche e Baden, han
no fatto conseguire, secondo i pri
mi dati statistici quei risultati che 
l'Assessore al Turismo si era pre
fisso. 

L'azione di propaganda era stata 
rivolta con una serie di manifesta
zioni e iniziative in tutta europa 
tendenti soprattutto a combattere 
la concorrenza dei · paesi mediter
ranei stranieri, rivolgendo partico
lare cura nei confronti dei tede
schi che, da soli, costituiscono cir
ca il 50 per cento dell'intero turi
smo straniero in Italia. 

L'Assessore al Turismo Gamba
ro, non ha diretto evidentemente 
le iniziative solo per incrementare 
il turismo a Venezia, ma anche nei 
confronti delle altre località e cit
tà venete evidenziando a mezzo 
pubblicazioni, documenti cinema
tografici e manifesti illustrativi, le 
particolari caratteristiche riguar
danti l'arte, le località termali e 
montane. 

Le prevISloni dell'Assessore, 
stante i primi risultati sembra sia
no state coronate da risultati vera
mente positivi che fanno ben pen
sare perché l'azione intrapresa ab
bia a continuare anche per i pros
simi anni, consapevoli che il rilan
cio di questa nostra industria, e 
cioè la valorizzazione dei nostri 
beni naturali, costituisce la vita 
per la nostra economia. 

Nel piano di programmazione 
la Giunta ha indicato le seguenti 
scelte: 

Verrà data ogni cura per pro
muovere il risanamento ed il rior
dino del mercato del lavoro e in 
correlazione anche l'attività pro
fessionale destinata agli adole~ 
scenti usciti dalla scuola dell'ob
bligo elevando il livello qualitati
vo e subordinando gli indirizzi 
alle esigenze della dinàmica pro
fessionale. Una quota crescente di 
risorse sarà dedicata a soddisfare 
le esigenze della riconversione 
produttiva. 

Banca Cattolica del 'kneto 
Piano territoriale di coordina

mento, piano ospedaliero, piano 
per l'istruzione professionale. 

La Regione dovrà trovare una 
tempestiva risposta in coordina
mento con l'azione nazionale per 
la riconversione e l'occupazione 
giovanile e femminile, con parti
colare riferimento alle zone de
presse. Va inoltre completato l'as
setto funzionale della Regione in 
modo da garantire il più ampio 

La nuova politica urbanistica 
che si proppne la Giunta,sarà 
costituita dal 'piano territoriale di 
coordinamento in relazione alla 
recente legge sull'edificabilità ed 
in tempi brevi il piano decennale 
per la politica della casa. 

NATURA DA SALVARE 
Indetta dalla Regione nel period.o tra aprile e maggio, una mostra 
itinerante per le opere dei bambil:zi - 50 mila ragazzi di 700 scuole 
elementari e di 300 scuole medie inferiori del Veneto, sul tema: 
Natura da salvare. In occasione di questo concorso scolastico è stato 
discusso e approfondito il problema della salvaguardia e del recupero 
dell'ambiente, è stata allestita una mostra dei lavori premiati, che nei 
mesi di agosto e settembre attraversa i maggiori centri montani e 
turistici - l'abbiamo vista anche a Belluno - con esposizione di opere 
grafiche e quelle di carattere letterario costituita da temi, poesie e 
racconti. 

Numerosi sono gli appelli, soprattutto dei ragazzi della Scuola 
Media - i più nobili istinti umani della socialità per salvaguardare 
l'ambiente, del proprio paese e della propria cittd. 

L'iniziativa regionale, unica nel suo genere in Italia, è opinione dei 
più che abbia lo scopo, non solo di costruire una persona rispettosa 
dell'equilibrio della natura fin dai banchi della scuola elementare, ma 
di creare anche negli adulti, una sensibilità e un impegno nuovi, che 
talvolta per sordità o per cinico disimpegno malauguratamente non si 
riscontra in molti. ' 

184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CA nO'UCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 
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BELLUNO 

E' terminato il restauro degli 
affreschi della facciata di San 
Floriano. Il prof. Tlczzo, per 
incarico della Sovrintendenza, ha 
riportato in luce il dipinto quat
trocentesco, cercando di rispetta
re tutte le caratteris.tichedel grAn
de affresco. In alcune parti il 
disegno era così corroso dalle 
intemperie che non è stato possi
bile un completo restauro, ma in 
generale il dipinto è ritornato a 
vivere e a decorare la facciata . 

• Il signor Secchi Sebastiano, re
sidente da molti anni a Chicago 
(U.S.A.), in una sua recente visi
ta a Belluno, ha voluto ricordare 
i suoi genitori, Vincenzo Secchi 
(Sindaco di Falcade durante la pri_ 
ma guerra mondiale) e Murer Or
saIa, donando al Museo Civico del
la città la somma di lire 1.000.000. 

PONTE NELLE ALPI 
Anche Ponte nelle Alpi avrà tra 

breve il suo asilo nido . Con la 
recente assegnazione dallo Stato 
di 100 milioni e l'approvazione 
da parte dell'amministrazione co
munale dell'acquisto di tremila 
metri di area dall'amministrazio
ne provinciale. La zona prescelta 
è quella retro stante la Casa del 
Sole e accanto alla scuola mater
na, su un terreno che appartiene 
appunto alla Casa del Sole. 

BRIBANO 
Il nuovo parroco, don Luciano 

Saviane, già cappellano di Corti
na, ha preso possesso della par
rocchia di Bribano, succedendo a 
Don Modesto Sorio; parroco di 
Bribano recentemente scomparso. 
Erano presenti alla cerimonia i 
fedeli di Bribano, le autorità di 
Sedico, il vicario foraneo don 
Paolo" Simonetti con i parroci 
della Forania ed il corpo musicale 
di Sedico. 

SOSPIROLO 
Il presidente della Pro Loco 

"Monti del Sole" ha consegnato a 
due famiilie del Belgio (Joseph 
Melon e Leone Perin) , che da 
anni sono affezionati ospiti di 
Sospirolo, due artistici piatti in 
peltro . 

TRICHIANA 
Il secondo trofeo di pallavolo 

disputato in piazza di Trichiana è 
stato vinto dal Salce che ha pre
valso sul Bertani sport per 3-2; 
terza classificata la Volley Bellu
no (2-0 sul Marcador) quinto il 
Trichiana (2"0 sul Farrese). An
che questa edizione ha ottenuto il 
successo che gli organizzatori (Us 
Pro Loco) si aspettavano . Foltissi
mo pubblico ed ottimo gioco, 
impeccabile l'organizzazione . Si 
tratta di una inziativa che ha lo 
scopo di divulgare la pallavolo in 
provincia . 

PRALONGO 
Utilizzando un contributo di 
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sette milioni elargito dal ministe
ro della Pubblica Istruzione , il 
consiglio comunale di Forno di 
Zoldo ha deciso di dare inizio ai 
lavori di asporto di materiale e di 
drenaggio delle acque nel campo 
sportivo di Pralongo. La spesa 
prevista è di 15 milioni ed il suo 
impiego dovrebbe dare l'avvio alla 
preparazione tecnica dei giovani, 
la disputa di tornei di calcio che 
ogni anno Pralongo organizza. 

PIEVE DI ZOLDO 
Enorme successo ha avuto il 

Concerto tenuto da alcuni can
tanti del Metropolitan di New 
York, con la partecipazione di 
Padre Angelico , nella Chiesa di S. 
Floriano gremita fino all'inverosi
mile . Oltre alla popolazione loca
le, v'erano numerosi appassionati 
venuti da altri paesi della provin
cia, ed alcuni perfino dall' Austria. 

COI DI ZOLDO 
Si è svolta a Coi di Zoldo la 

festa di San Pellegrino . Oltre alla 
celebrazione liturgica, la sagra è 
continuata per tutto il giorno con 
lo svolgimento di una corsa cam
pestre, con il ballo in piazza e la 
degustazione di cibi tipici. Si può 
dire che quest'anno sia la ricor
renza ancor meglio degli anni 
scorsi, sia per la varietà delle cose 
offerte, sia per il numero dei 
partecipanti. 

FORNO DI ZOLDO 
Don Natale Trevisan è il nuovo 

parroco di Forno di Zoldo . Il 
sindaco De Fanti gli ha portato il 
benvenuto alla cerimonia della 
presa di possesso della parrocchia, 
che è stata presieduta dal Vicario 
Foraneo di Zoldo, don Alfredo 
Murer. Don Natale Trevisan , è 
stato allievo salesiano e quindi 
cooperatore di Cadola e Vicario 
economo di Goima. 

FELTRINO 
Sulla base di una decisione 

della giunta regionale di ammette
re a contributo secondo il detta.to 
della legge regionale alcune opere 
in materia di viabilità interpode
rale, anche la comunità montana 
feltrina è stata chiamata ad espri
mere un parere di priorità di 
natura programmatica su opere di 
questo tipo . Ecco l'elenco di 
queste strade che nella delibera
zione del consiglio della comunità 
recentemente tenutosi sono defi
nite come "opere aventi notevole 
interesse per l'economia del terri
torio feltrino": in comune di 
Pedavena la interpoderale Cansec, 
Frassen , Prà Magro; in comune di 
Seren del Grappa in terpoderale 
bassa del monte Tomatico Val dei 
Pont, Val di Rosa in comune di 
Fonzaso la strada di mezzo sul 
monte Roncon e infine in comu
ne di Arsiè l'interpoderale Cela
do . 

L'E.C.A. indice un concorso pub
blico per titoli ed esami ad un po
sto di applicato , vacante dal pri
mo gennaio. I termini della pre
sentazione delle domande scade il 
lO ottobre. 

LAMON 
Una cinquantina di mmI-con

correnti, suddivisi in due catego
rie (6-8 e 9-13 anni) hanno parte
cipato al concorso di disegno 
organizzato dal coro Monte Cop
polo in collaborazione con la pro 
loco e la civica amministrazione . 
Questo il tema assegnato : " Ango
li caratteristici di Lamon ; le grot
te , c' era una volta il mare". L 'ini
ziativa ha riscosso un notevole 
successo sia per partecipazione 
che per validità degli elaborati, 
tanto che la loro classificazione 
ha impegnato la giuria assai di più 
delle previsioni . Questi i commis
sari : Antonio BottegaI, Ricchetto 
Sartorio (da Venezia) , Paolo Ma-

I coniugi De Min Lu igi e Cate di Belluno qui ritratti con la famiglia del 
figlio Angelo in Arizona presso la quale hanno trascorso un felice 
soggiorno. 
Ritornati a Belluno inviano da queste colonne ai loro cari ed a tutti gli 
Emigranti Bellunesi sparsi nel mondo i saluti più affettuosi. 

lacarne (per la pro loco) , Giuliano 
Bee e Marcello Corrà. 

QUERO 
Un convoglio ha incrociato, 

presso la stazione di Quero, il 
diretto Roma-Calalzo fermo sull' 
altro binario, urtando contro le 
due ultime vetture-navetta del 
treno adibite al trasporto di auto. 
Un po' di spavento, ma un solo 
ferito leggero: una donna di 54 
anni da Feltre che è stata ricove
rata nell'ospedale di S. Maria del 
Prato. Il traffico ferroviario è 
stato ripristinato dopo alcune ore 
di lavoro. 

ANZU'DIFELTRE 
E' stato approvato dal Ministe

ro delle Pubblica Istruzione l 'isti
tuzione della terza sezione di. 
Scuola Materna ad Anzù; l'Istitu
zione è subordinata alla effettiva 
disponibilità dei locali. 

MEL 
Il nuovo presidente dell 'Asso

ciazione Allevatori di Mel, in so-

PEDAVENA 
Il programma redatto dal con

siglio di amministrazione della 
cooperativa di consumo di Peda
vena è entrato nella sua fase 
esecutiva. Si sono inziati i lavori 
per la ristrutturazione del negozio 
dove saranno sostituite tutte le 
scaffalature ed i banchi di lavoro 
con altri più razionali e più mo
derni , che consentiranno un mag
gior snellimento del servizio ed 
una migliore esposizione della 
merce. 

MUGNAI 
La giunta comunale a conclu

sione degli incontri con la popola
zione interessata e tenuto conto 
delle osservazioni emerse nel di
battito in consiglio comunale ha 
dato inizio alla esecuzione dei 
lavori per il trasferimento della 
sede della scuola materna di Mu
gnai dall'edificio di proprietà par
rocchiale a quello della scuola 
elementare, parte est del fabbrica
to .. Il trasferimento, sostiene la 
giti,~ta, si è reso necessario a causa 
della precarietà di alcune parti 
dell' edificio della assoluta ineffi
cenza dell'impianto di riscalda
mento , stufe a carbone , della 
pericolosità della strada di acces 
so . 

stituzione di Guido Susanna, è 
stato eletto Luigi Susanna; vice
presidente è stato eletto Gildo 
Cesa notissimo allevatore della 
zona di Villa di Villa ; alla carica 
di segretario è stato confermato 
Valerio Fragola. 

PEDAVENA 
Mons. Luigi De Cet, arciprete 

di Pedavena e vicario foraneo ha 
lasciatò il suo incarico per ritirarsi 
a vita privata, essendo stata rac
colta la sua istanza rivolta al 
vescovo diocesano . Mons. De Cet, 
nato in Svizzera (13 luglio 1910) 
andò ad abitare successivamente a 
Foen di Feltre. Avviato al semina
rio vescovile di Vittorio Veneto, 
venne ordinato nel 1936. Prestò 
servizio poi a Lamon, San Vitto
re, Aune , Meano . Assunse l'incari
co della parrocchia di Pedavena il 
14 luglio 1949. Il posto di mons. 
Luigi De Cet sarà preso da don 
Aldo Barbon attualmente paroco 
di Foen di Feltre . 

De Bona Sergio E
migrante in Belgio 
da molti anni r i
tratto, in occasio
ne delle ferie tra
scorse a Belluno, 
con la moglie e la 
figlia invia con l'oc
casione i saluti più 
cari al fratello Lu i
gi emigrante in 
Svizzera e ai tanti 
parenti in Italia . 

ARSIE' 
Grande successo per la festa 

del villeggiante con la marcia non 
competitiva sul Col Perer, alla 
quale hanno partecipato ben 443 
concorrenti (primo arrivato degli 
uomini : Giuseppe Corso ,delle 
donne : Diana Malacarne, il più 
anziano: Ernesto Pellizzari del 
1906. 

COL PERER 
Il 7 agosto, fra i tanti festeggia· 

menti estivi, si è avuta una mar· 
cia non competitiva, su un percor. 
so di lO km. 

I partecipanti sono stati 443. 
I premi sono stati così distribui· 

ti, Uomini: l °) Corso Giuseppe; 
2") Corrà Paolo ; 3" Sanvido Mar· 
co. Gentil sesso: l a ) Malacarne 
Diana; 2' ) Bee Antonietta; 3' ) D' 
Agostini. 

I più anziani sono stati: Pelliz· 
zari Ernesto cl. 1906; Guarnieri An· 
na cl. 1916. 

I più giovani : Francesco Igor, 
di 3 anni; Turrin Simonetta, di 5. 

I gruppi più numerosi sono sta· 
ti : 1) Azienda Tranviaria di Mi· 
lana con 186 atleti; 2) Capoluogo 
di Arsiè con 126; 3) Frazione di 
Mellame con 70. 

·L'organizzazione è stata curata 
dall' A:S. Union S.A.A. di Mella· 
me e da molti emigranti. 

'. 



TAMBRE 
A conclusione di una settimana 

di attrazioni il Centro Sociale di 
educazione permanente, la Pro 
Laco e la sezione cacciatori di 
Tam bre d' Alpago hanno organiz
zato due manifestazioni partico
larmente attese da ospiti e valli
giani: la settima edizione della 
"Fiera nazionale dei osei cantato
ri" (la più alta d'Italia, con abbi
nata gara di chioccolo e mostra 
canina), e la seconda Mostra del 
formaggio di malga (con possibi
lità di acquisti). Entrambe le ras
segne sono state allestite nella 
piazza del capoluogo. 

LAMOSANO 

San Lorenzo ha presieduto la 
sagra delle "s'ciosele" a Lamosa
no di Chies d'Alpago. Una folla di 
persone ha partecipato alle mani
festazioni, culminate con la de
gustazione delle saporite lumachi
ne, preparate nelle cucine tipiche 
della zona. 

In una simpatica riunione conviviale parenti ed amici hanno voluto festeggiare il signor Piutti Domenico 
(nella foto con un fiasco in mano) emigrante in Argentina. Il figlio Virgilio e la nuora unitamente a tutti 
gli amici gli inviano i saluti più cordiali ed un a presto arrivederci. 

TAMBRE 
Organizzata dal centro sociale 

di educazione permanente, si è 
. aperta a Tambre nelle sale delle 

scuole elementari, una "mostra 
dei fossili". Sono stati esposti 
esemplari raccolti da Bona, Rinal
do , Fain, Semenza e Donadon di 
Tambre, De Min , Susin e Penso di 
Belluno; Machitella di Padova, 
Franceschini di Agordo e da un 
gruppo di zoldani. In occasione 
dell'inaugurazione, al cinema Al
pino, il prof. Semenza, dell'uni
versità di Ferrara ha aperto una 
conferenza sul tema "Geologia 
dell' AIpago" 

CORNEI 
Ha fatto il suo ingresso in 

parrocchia di Cornei il nuovo 
parroco, don Vincenzo Da Ron
c , che succede a don Donato 
Fattorel, recentemente scompar
so. La cerimonia è stata officiata 
dal Vicario foraneo don Luigi De 
Barba, presenti i fedeli, autorità, 
parroci della Forania dell' Alpago . 

PIEVE 

Dal 13 al 25 agosto, hanno espo
sto le loro opere di pittura i due 
pittori Bellunesi Iris Bernard e 
Guerriero Gaio. 

I loro mini paesaggi, tutti inqua
drati su ambienti locali, trasfon
dono il loro amore per la natura e 
la terra locale. Molti sono stati i 
visitatori. 

AURONZO 
E' stata allestita anche quest' 

anno, per iniziativa del comitato 
diretto dal dr. Bisatti, la mostra 
della fauna, della flora e della 
mineralogia, caratteristiche della 
zona della valle dell' Ansiei . E' 
stata una notevole attrazione per 
i numerosi villeggianti e turisti, 
I)1a non di minore utilità e inte
resse per i concittadini , in parti
colare per scolari e studenti. 

CANDIDE 
Nell'ambito della Terza Edizio

ne del Festival del Fiore di Mon
tagna, riprendendo una tradizione 
oramai consolidata, si è mosso in 
questi giorni da Candide il tradi
zionale carro allestito a "tabià" il 
quale trasporta liquori e sciroppi 
tratti dai fiori e dalle erbe di 
montagna. Il carro attraversa tutti 
i paesi del Comelico e offre gra
tuitamente a tutti i turisti delle 
degustazioni di questi liquori tipi
ci, pubblicizzando conveniente
mente anche i rispettivi ingredien
ti e sottolineando, le virtù tera
peutiche dei vari preparati contro 
i mali caratteristici della monta
gna o dei climi simili a quelli di 
montagna. 

BORCA DI CADORE 
La Regione ha concesso il con

tributo di 25 milioni per la siste-

Fagherazzi Giuseppe partito 29 anni fa da Chies d'Alpago per 
emigrare in Argentina è ritornato nella sua terra con i figli Elsa e 
Angelo nati a S. Rafael (Mendoza). Entusiasti della terra dei loro 
genitori aspettano con ansia che la delegazione Bellunese che 
prossimamente si recherà in Argentina faccia loro visita. 
Hann'o posato per "Bellunesi nel Mondo" assieme a Luigino Cason 
(Foto Zanfron). 

mazione della frana "Valles" a 
monte Cancia in comune di Borca 
di Cadore. 

DOMEGGE 

Il consiglio comunale di Do
megge riunitosi sotto la presiden
za del sindaco Da Rin ha delibera
to la spesa di 22 milioni per la 
costruzione (progetto degli inge
gneri Enzo e Luciano Galli di 
Belluno) di una nuova vasca di 
carico, in località Deppo, della 
capienza di 15 O metri cubi per 
l'acquedotto della Vizza . 

S. STEFANO 
DI CADORE 

Scoppio nella notte a S. Stefa
no di Cadore. Il "botto" ha sve
gliato mezzo paese. Gravissimi i 
danni, fortunatamente nessuna 
persona è rimasta ferita. E' suc
cesso verso le ore 23, in via Udine 
34, nella casa degli eredi Fiorenzo 
Costan, titolare di un negozio di 
manifatture. Lo scoppio si è veri
ficato in cantina. A provocarlo è 
stata la caldaia per il riscaldamen
to centrale " scoppiata" , forse a 
causa dell'eccessiva pressione del 
vapore, Sul posto sono accorsi 
immediatamente carabinieri, vigili 
del fuoco e volontari che si sono 
prodigati nell'opera di soccorso . 

CORTINA 

Il coro di Cortina dà il via alle 
sue attività autunnali tenendo due 
concerti a Klagenfurt ed a Haili
genblut. 

A Klagenfurt verranno tenute 
due esecuzioni, una nella sala co
munale e una nella sala dei con. 
certi, cui presenzieranno circa 7 
mila persone. Verranno eseguiti 

.. brani scelti per la compilazione del 
nuovo LP, e trasmessi dalla Tele
visione di Amburgo. 

* Il comune organizza due premi 
di poesia della montagna. 

Il primo in lingua italiana, per 
un milione e per un'opera pubbli
cata per la prima volta tra gli <}lI

ni 1975 - 1977. 
Il secondo di 500.000 lire per la 

poeSia di lingua 1adina, un mini
mo di cinque liriche, assolutamen
te inedite. 

Le opere dovranno pervenire en
tro il 31 dicembre 1977. 

SELVA DI CADORE 

La Giunta Regionale ha appro-

vato la perizia di variante con 
aggiornamento dei prezzi per la
vori di sistemazione di strade 
interne del capoluogo e delle fra
zioni e per la sistemazione della 
piazza di Pescul per un importo 
di 85 milioni. 

S. VITO DI CADORE 

Cento anni fa, Luigi Cesaletti di 
San Vito, guida alpina di grande 
prestigio, medaglia d'oro, scalò la 
Torre dei Sabbioni, impresa che 
segnò l'inizio del terzo grado nel 
mondo dell 'alpinismo. 

Per l'occasione il comune sta 
realizzando un vastissimo pro
gramma, come un convegno nazio
nale di guide alpine, una rassegna 
dei cori, ascensioni in montagna, 
dimostrazioni del corpo del Soc
corso Alpino e altre manifestazio
ni. 

C. COMELICO 
In occasione della premiazione 

dei giornalisti vincitori del Festi
val del Fiore, il presidente della 
provincia di Belluno comm. Ma
rio Paolini, ha dato buone assicu
razioni per la sistemazione della 
strada di fondo valle. 

Una recente delegazione compo
sta dal presidente della provincia, 
con i parlamentari, COlleselli, Fu
saro e Orsini e i sindaci della val
lata, si è incontrata a Roma con 
il ministro dei lavori pubbliCi Gul
lotti, prospettando le gravi diffi
coltà delle popolazioni e l 'urgenza 
di un intervento. 

Al problema infatti sono inte
ressate 15.000 persone. 

Le promesse sono, che si prov
vederà coll'esercizio finanziario del 
prossimo anno. 

Occorrono infatti lO miliardi. 

PERAROLO 

Una realizzazione che stava 
tanto a cuore alla civica ammini
strazione di Perarolo di Cadore, 
ed al suo sindaco Giovanni Boni 
sta per diventare realtà. Si tratta 
della passerella pedonale che af
fiancherà il ponte sul torrente 
Boite, sulla strada statale di AIe
magna. L'Anas di Bolzano ha 
appaltato i lavori alla impresa 
Romolo Bardin di Belluno che ha 
già iniziato la costruzione del 
manufatto il quale essendo in 
carpenteria di ferro sta per essere 
realizzato in una apposita officina 
per essere successivamente mon
tato sul posto. Secondo le previ
sioni , se non vi saranno contrat
tempi i lavori saranno ultimati 
quasi certamente prima dell'au-

tunno. Il costo della passerella 
metallica supera la decina di mlio
ni di lire. 

CAMPOLONGO 
DI CADORE 

Successo pieno dell'Us Val Pa
dola a Campolongo di Cadore 
nella seconda edizione della 
"marciacorta" organizzata dal 10-
cale comitato turistico in collabo
razione con l'Aast Val Comelico. 
I 131 concorrenti in rappresen
tanza di diverse società prove
nienti anche dalle province di 
Padova e Treviso oltre a quelle 
cadorine, hanno gareggiato al li
mite dei migliori tempi possibili 
su di un percorso di km. 7,5 che 
si snodava interamente nella valle 
del torrente Frison. Vincitore as
soluto è stato Elio De Martin, già 
campione veneto 1977 per la 
categoria aspiranti che si confer
ma garanzia di successi per la 
prossima stagione a favore dell'Us 
Val Padola per la quale con Co
stantino Dell'asta e con Vito De 
Martin ha conquistato il trofeo di 
squadra. 

OSPITALE 
Ad Ospitale di Cadore sono 

entrati in funzione nello stabili
mento della Indel l'azienda spe
cializzata nella produzione di le
ghe in silicio, gli impianti di 
depurazione che hanno consenti
to la pressochè totale eliminazio
ne dei famosi fumi che tante 
lagnanze avevano provocato tra la 
popolazione. La spesa è stata 
rilevante, quasi due miliardi. 

ZOPPE' 

Grandissimo interesse ha desta
to la mostra dei funghi, organiz
zata dalla Pro Loco in collabora
zione con il gruppo micologico 
Bresadola di Belluno. Sono state 
esposte 130 specie di funghi pre
senti nei boschi della zona di 
Zoppe' . Numerosi i visitatori, val
ligiani e turisti, che hanno posto 
numerose domande ed esposto 
molti dei loro dubbi. e problemi 
ai due esperti presenti alla mo
stra~ don Ebo di Belluno e Aldo 
Dal Forno di Verona. 

VAL BOITE 

La Comunità Montana, per po
ter avviare il piano di sviluppo e
conimicco sociale, inteso a inpe
dire l'esodo dal Territorio mon
tano e la conseguente disgrega
zione famigliare e sociale, sta av
viando una indagine conoscitiva, 
sulle attività, sulle strutture e 
sulle forze del lavoro . Per acqui
sire i dati necessari la comunità 
ha predisposto delle schiede-for
mulaio che verranno consegnate 
a degli incaricati (giovani studen
ti- con il conpito di intervistare 
i vari operatori economici, ed as
sumere le indispensabili notizie . 

PIEVE DI LIVINALLONGO 

N o! alla raccolta indiSCiplinata 
dei funghi. 

Il Comune di Livinallongo è riu. 
:,cito ad avere dal Tribunale am
ministrativo regionale una senten
za che ordina la raccolta dei fun
ghi. 

La sentenza sancisce ai rispetti
vi comuni il diritto nel disciplina
re la raccolta dei funghi nei propri 
territori. 

Tutti devono munirsi di un per
messo, che potrà essere giornaliero 
o settimanale, a pagamento, men
tre non sarà consentito, per nes
sun motivo la raccolta dei funghi 
nei giorni festivi anche se infra
settimanali. 
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DA V1V DESE ALL' ALTRO 

Esempio da Roma e latina 
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AGORDINO 

La Provincia di Belluno ha 
indetto una gara d' appalto per un 
lotto di lavori di ricostruzione 
della strada provinciale della Val 
Fiorentina. L'importo d'appalto è 
previsto in 504 milioni e 885 mila 
lire. Si avvia così a soluzione 
pratica, l'annoso problema della 
ricostruzione della strada Capri
le Selva a ben Il anni dall'allu
vione che l'ha distrutta. 

TAIBON 
Il G.S. Taibon assieme alla Pro 

Loco ha organizzato per domeni
ca 7 agosto una marcia non com
petitiva denominata "Marcia 
dell'amicizia". La marcia si è svol
ta su un percorso di 20 kilometri 
per gli adulti e di lO kilometri per 
i ragazzi di età inferiore ai 13 
anni. La partenza è stata data alle 
ore 9 dalla Piazza di Taibon e 
l'arrivo e premiazione sono avve
nuti alla Baita del Tita. Sul per
corso di 20 km. si è classifiçato 
Elso Viel, mentre quello di lO 
km. è risultato primo Soppelsa 
Danilo. 

GOSALDO 

Il consiglio comunale di Gosal-

do ha deliberato di integrare il 
contributo regionale per l'assi
stenza scolastica (9 milioni e 328 
mila lire nel 1976) portandolo a 
lO milioni, al fine di dare agli 
studenti del comune una suffi
cien te assistenza scolastica altri
menti impossibile ad attuare coi 
soli fondi della regione . 

ALLEGHE 

Sono stati appaltati i lavori per 
la sistemazione di giardini e la 
costruzione di nuovi campi da 
tennis in località Masarè. La spesa 
prevista è di 30 milioni. 

LIVINALLONGO 

E' stato proposto a tutti i 
cittadini di autotassarsi mediante 
la cessione di un quarto di metro 
di legnatico uso combustibile per 
la sistemazione in diverse località 
della zona dei ripetitori televisivi 
per la ricezione del secondo cana
le e per migliorare la ricezione del 
primo. Parecchie adesioni dalle 
varie frazioni e tutto fa prevedere 
che la maggioranza sarà favorevo
le ad autotassarsi. La spesa previ
sta dovrebbe aggirarsi sui 15 mi
lioni. 

COMELICO - Tra le numerose manifestazioni lodevolmente organiz
zate dall'Azienda di soggiorno di Comelico, vi è stata anche quella del 
"Balcone fiorito". Ecco uno dei caratteristici rustici, opportunamente 
addobbati. (Foto Zambelli). 

SOCCHER DI PONTE NELLE ALPI - I coniugi Marco Pierobon e 
Guerra Teresa, hanno celebrato le nozze d'oro attorniati dai sei figli, 
tutti emigranti e dai generi, nuore e nipoti. 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L' ESPERIENZA 

INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLUNO - piazza Castello n. 19 - telefono (0437) 28622. 
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MEL - Numerosa e co mmossa partecipazione di gente alla cerimonia svoltasi al sacrario di Mel. Nella foto 
il momento della deposizione dell'urna contenente la terra di Mattmark da parte del Vice Presidente 
dell'AEB Cav. De Fanti, al centro dei familiari delle vittime. 
Ne fanno ala il Sindaco di Limana e di Mel. 

L'incontro di mezza esta
te, organizzato dalla Fami
glia Piave, fra i bellunesi di 
Roma e Latina, ha toccato 
momenti di particolare rilie
vo sul piano sentimentale, 
umano e per la notevole con
fluenza di emigranti e gente 
locale, Sindaci, Autorità civi
li, politiche e militari e quel 
che più conta, il Padre degli 
alpini,ovunque si trovino ad 
operare, il Presidente BER
TAGNOLLI. 

Ciò che maggiormente ha 
colpito, sì da lasciare una 
traccia indelebile nei nostri 
cuori, è stata innanzitutto la 
cerimonia di apertura delle 
manifestazioni popolari , 
quando al Sacrario di Mel, 
venivano restituiti sinbolica
mente, i resti gloriosi dei 
Caduti italiani, nelle tristi 
vicende belliche di Grecia, 
Cefalonia, Russia e con loro 
un 'urna contenente la terra 
di Mattmark, a ricordo per
petuo di tutti gli scomparsi 
sulla avanzata frontiera del . 
lavoro ialiano in ogni terra 
del mondo. Attimi di forte 
tensione emotiva, di prepo
tente amor di Patria, di par
tecipazione profonda e con
vinta, con uno sventoli o di 
bandiere tricolori, degno dei 
tempi migliori, verso un pas
sato cosparso di vite gloriosa
mente vissute, nell'alto idea
le di dedizione alla terra na
tia, alla famiglia alla Nazione 
che solo dall'amore dei suoi 
migliori, viene sublimata e 
restituita al doveroso rispet
to di tutti. 

Colmi di significato gli in
terventi defPresidente Berta
gnolli nella tutela degli italia
ni emigrati, le parole di 
Mons. Muccin celebrante il 
rito religioso e del vice Presi
dente l'Associazione Emi
granti Bellunesi cav. De Fan
ti, che per Belluno, forse 
unica provincia dell'alta Ita-

lia, sempre e sempre più alle 
prese con l'esodo forzato dei 
suoi cittadini, invoca maggio
re giustizia, più attenzione, 
impegno solidale di tutto lo 
Stato. Al pom.eriggio, nella 
suggestiva conca prealpina di 
Valmorel, grande raduno di 
partecipanti con rancio mili
tare, gare, musiche e cori 
alpini . Eccezionale l'iniziati
va dei Bellunesi di Roma e 

Latina, meravigliosa la scelta 
e la programmazione di que
sto incontro che non ha tra
scurato nessun aspetto nel 
grande patrimonio morale di 
un popolo quello bellunese 
che in pace ed in guerra ha 
sempre profuso energie mi
gliori, quelle che ora sta ver
sando con impegno, fertile 
creatività e grande impegno 
ovunque nel mondo. 

A VAL MOREL 
Una quarantina di bambini dal 

Lazio, figli dei bellunesi che molti 
anni or sono vennero trasferiti nel
l'agro pontino per debellare la se
colare malaria, e -sfondarono ...• ano 
che quest'anno hanno potuto frui
re di un soggiorno di vacanze nel· 
la provincia di Belluno. 

Innumerevoli le risorse, come in
finite le vie alla provvidenza per 
la dinamica famiglia Piave di Ro
ma e Latina. con l'inarrestabile 
spinta di Gigetto. Anche encomia· 
bile la collaborazione di don Ma
rio Ca!"lin, parroco di Limana e 
del Sindaco della stessa località, 
che hanno agevolato al massimo, 
la permanenza dei piccoli tra le 
montagne della suggestiva conca 
di Valmorel. 

Per le -giovani generazioni. otti· 

mi i contatti e la conoscenza con 
la terra d'origine dei padri, per 
gli emigranti ed i locali felice oc· 
casione per rinsaldare i vincoli af
fettivi ed umani in occasione del· 
la. giornata della « rimpatriada », 
a Fontana Bordon. ove è gestita 
la colonia montana. Molte le ini· 
ziative turistiche. ricreative con e. 
sibizioni di bande musicali, gruppi 
corali. gare e competizioni, prime 
fra tutte. l'avvio del « trofeo dell' 
emigrante» prima edizione di tut· 
ta una serie di futuri programmi 
associativi. 

Hanno presenziato il Presidente 
Bertagnolli, dellO A.N ,A. nazionale, 
il gen. Durio. autorità politiche. 
amministrative, Enti. Il coordina· 
mento è stato curato dall·A.E .. B. 
ài Belluno. R.O.F. 

VALMOREL - Due aspetti della manifestazione organizzata dalla 
"Famiglia Piave" di. Roma il 14 agosto. Nella foto a destra la Banda 
di Pieve d'Alpago,: a sinistra la partenza per la corsa campestre "La 
rimpatriata". (foto Zanfron) . 



MESE SPORT a cura di FRANCO MARCEGLIA I 
LA S.P.A. 

La Gefin s. p. a. (Generale Fi
nanziaria Investimenti, di Milano) 
ha investito sul Belluno. Il comm. 
Viel ha presentato i 'Suoi giocato
ri al nuovo dirigente rappresen
tante della società, Beccega ed al
l'allenatore Toni Pino 

Finalmente pare che tutto an
drà bene : la finanziaria non ha 
posto limiti immediati ai fondi 
per l'acquisto dei giocatori, ha pro
grammato un investimento a me
dio termine; 3 anni. In quest::l 
tempo il Belluno dovrebbe torna
re ai fasti della « C ll. Intanto ven
ti gialloblù, la più parte vecchi 
dell'anno scorso, sono sotto spin
ta. Tre allenamenti alla settimana 
nei quali disimpigrire la squadra, 
alcune amichevoli per dar possi
bilità agli allenatori di osservare, 
cambiare forse qU:liche elemento, 
ricorrere, se necess'trio, al mercato 
d'autunno per altl'l ingaggi. Pare 
che non tutti i venti giocatori re· 
steranno in squadra; 17 sarebbel'o 
più che sufficienti per condurre 
,il gioco e qualcuno qUindi dovrà 
l1!1darsene. I ragaz'lii dell'A. C. Bel
luno ce la metteranno tutta per 
farsi valere. 

Alla prima amJchevole c'erano 
tutti e venti, sottu l 'occhio di mol
ti tifosi, che volevano vedere e 
Cl:edere nelle possibilità loro. Per 
Eelluno - Vittorio Veneto, l'incon
tro è stato abbastanza valido, an
che ~e i nostri erano un po' legati 
e 'lon certo nelìa forma che do· 
vranno presentare in precampiona_ 
to. Reif mantiene la solita grinta 
e guida bene sia la palla che i 
compagni. 

In anticipo e senza troppa sicu
lezza diamo i nomi dei gialloblù 
per 'questa nuova serie d'incon
tri. 

Portieri: Galli (dall'Adriese - Pa
dova) e Manfroi; difensori: Laz
zarini Lucio, Coramini, Casagran
de Danilo, Lazzarini Mario (rien
trato dal prestito al Santa Lucia), 
Casagrande .Maurizio, Canato {dal
la Spal, prestito con diritto di ri
scatto), Perinon, Cerato, Moruz
zi; . centrocampisti: Casagrande 
Carlo, Realini, Dolce; attaccanti: 
Bristot, Marcolongo, Novello (dal
la Spal, prestito gratuito con dirit
to di riscatto), Stoppamgirotto, 
Reif. 

La seconda rete del Belluno nell'amichevole col Vittorio Veneto_ 

COPPA 
CASSA DI 
RISPARMIO 

Maschio Maria 
Lucia di Winter
thur vincitrice 
dèlla Coppa of
ferta dalla Cassa 
di Risparmio. 

Il Comm. Valacchi in rappresentanza dell'A.E.B. consegna il Trofeo 
dono della Fonderia Bridda ai vincitori del Torneo. 

Il calcio femminile avanza con il 
raggiungimento della parità fra 
uomo e donna. Anche a Belluno 
la Squadra "Giallo Blu" fem· 
minile si sta facendo onore. 

BOCCE 
Il comitato provinciale di Bel

luno presenterà ai campionati na
zionali di bocce (punto e volo) 
che avranno luogo a Torino ai 
primi di settembre due formazio
ni. 

Nella quartetta si avranno E. 
Martinazzo, D. Dirollo, G. D'Isep 
e M. Zanatta (è la stessa che ha 
vinto il titolo italiano l'anno scor
so). Nell'individuale ci sarà E. 
Moretti, per la coppia E. Pellizza
ri e G. Bristot per la tema G. 
Turchetto, I. Garna e M. Soppel
sa, e per la quartetta Piva, Colla
zuol, Deon e Bordin. 

TIRO A SEGNO 
Si è svolta al poligono di tiro a 

Mussoi, organizzata dalla sezione 
T.S. di Belluno, la gara di tiro con 
fucile da caccia, in collaborazione 
colla sezione provinciale della fe
dercaccia. Il programma vedeva 
cinque tiri ad una sagoma di 
cinghiale a 5 O m ., nelle posizioni 
in piedi senza appoggio. 

RUGBY 

I bellunesi vogliono arrivare in 
vetta, quest'anno. Già nella sta
gione passata avevano conquista
to un buon piazzamento, giun
gendo terzi in campionato e primi 
nel torneo Faggian. Ora, con sa- ~ 

crifici non indifferenti dei diri
genti e dei giocatori, è stato 
ingaggiato Piero Peron, già allena
tore del Metalcrom, dell'Udine e ' 
del Casale, nonchè selezionatore 
della nazionale veneta di rugby. 

Conoscendo la passione dei 
giovani rugbisti locali, si avrà cer
tamente un risultato . Intanto, ed 
era tempo che se ne accorgessero, 
che calcio e pallaovale vanno d' 
accordo, alla società è stato con
cesso di giocare sul terreno del 
Comunale. 

6° trofeo dell 'emigrante 
Nonè certo peccato di presun

zionese l'U.S. SOIS, organizzan
do la 6a edizione del "Torneo 
dell'Emigrante" di calcio, ritiene 
di aver allestito una delle più 
prestigio se manifestazioni locali, 
ormai una vera e propria tradizio
ne delle Festività del Ferragosto 
del Comune di Belluno. 

Ne è conferma, quest'anno, l' 
accresciuta partecipazione delle 
squadre (18, 4 più delle preceden
ti Edizioni) e della folla di appas
sionati e sostenitori e il salto di 
qualità dal punto di vista tecnico 
- agonistico rispetto alle scorse 
edizioni. Il vasto richiamo assun
to dal Torneo fa sempre più 
onore alla popolazione emigrante 
a cui è ' dedicato, ricambiando 
così con stima e riconoscenza il 
sacrificio di tutti i nostri emigran
ti. 

Le 18 squadre sono state distri
buite in 4 gironi di qualificazione 
e alle semifinali hanno partecipa
to le prime classificate di ogni 
girone. 

Così alla finale per il terzo e 

quarto posto hanno partecipato, 
l'U.S. SOIS, cha mancava di en
tram bi i proprio portieri e BAR 
RESI. L'incontro è stato discreta
mente con battuto e l'U.S. SOIS 
ha conquistato un platonico 3' 
posto, battendo l'avversaria per 3 
a 2. 

L'incontro di finalissima dove
va rivelarsi più ricco di colpi di 
scena, considerata la vitalità e 
l'esperienza dell'U.S. BORGO 
PRA', già qualificata non senza 
qualche sorpresa, e l'agonismo e 
l'affiatamento del G.S. EMPO
RIO EDILE MARMOLADA, che 
aveva fra le proprie file il capo
cannoniere del torneo ROLDO, è 
stata ulteriore conferma, non più 
tanto inaspettata, la volontà di 
vittoria dell'U.S. BORGO PRA' 
che al termine dei tempi regola, 
mentari era in parità OaO, con la 
fortissima avversaria. Ma negli ul
teriori tempi supplementari il 
G.S. EMPORIO EDILE MARMO
LADA ha avuto vita più facile, 
sbloccando prima il risultato e 
andando poi a 'vincere per 4 al. 

Il Trofeo dell'emigrante organizzato dall'U.S. Sois. 
La Squadra - Emporio Edile Marmolada - vincitrice, con il trofeo e 
le tifose damigelle. 
L'Emporio Edile non produce solo piastrelle e moquettes, ma anche 
atleti che si fanno onore. 

Motonautica ad Auronzo 
n tempo non è stato clemente 

con gli spettatori e con la stagio
ne, sul più bel lago delle Dolomi
ti. Inoltre qualcosa non è andato 
per il verso giusto a Renato Moli
nari. Infatti il pilota già otto volte 
campione del mondo ha subito 
un'avaria al motore ed ha dovuto 
ab bandonare la gara. Ne ha ap
profittato il giovane portacolori 
della Motonautica Lario, Alessan
dro Zoppi, che ha così conquista
to la sua prima vittoria europea. 

Al 21' Gran Premio Motonautico 
del Cadore nel campionato conti
nentale fuoribordo corsa 2000 cc 
san mancati i campioni d'oltral
pe; la possibilità di vittoria italia
na era assicurata e, in base ai 
pronostici, ancora di Molinari. 

Comunque l'ottima prova fornita 
dal Zoppi, che si è imposto sull' 
inglese Wilson nettamente, ha 
confermato le capcità della moto
nautica italiana. 

AURONZO - Una veduta del meraviglioso lago dove si svolgono gare 
internazionali di moto nautica. (Foto Ottica Capri). 
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VITA DELLE FAMIGLIE A CURA 0.1 DOMENICO CASSO L 

LE LOCLE 
Anche quest'anno, la Fam. di 

Le Locle e La Chaux de Fonds, 
aveva dato appuntamento Dome
nica 12 Giugno 1977 al Grand 
Som Martel, a tutti i Bellunesi, 
soci e non soci, simpatizzanti di 
altre associazioni locali, per far 
gustare la nostra tradizionale PO
LENT A e LUGANEGA, bracio
le, formai nostran, eccc. 

La giornata incominciava con 
anticipo per il dinamico comita
to, che preparava sul posto legne, 
carbon, cagliere, griglie, e senza 
dimenticare lo spaccio, perchè, 
dicono a Bellun, senza vin no se · 
va avanti. Il posto era magnifico, 
anche il sole ci aveva dato appun
tamento, (pioveva quasi tutti i 
giorni) lagente arrivava chi in auto 

·chi in corriera postale che appro
fittava del bel tempo per farsi una 
camminata. 

Mentre i cuochi volontari si 
impegnavano a preparare il menù 
sopra indicato, gli invitati appro
fittavano, che dello spaccio ben 
fornito, e chi da vecio alpin si 
esibiva al tiro a segno . A mezzo-

giorno incominciava la distribu
zione, 250 piatti e più venivano 
consumati nello spazio di un'ora, 
chi sotto i pini chi al sole, faceva
no onore ai nostri volontari cuo
chi. Dopo qualche ora di riposo la 
festa proseguiva, con balli, partite 
a carte, e non mancava la tradi
zionale cantada, a quest'ultima 
partecipavano non soltanto i 
BELLUNESI ma si inserivano i 
rappresentanti di diverse regioni 
d'Italia. La finale del tiro a segno 
riconfermava ancora una volta 
vincitore della coppa . messa in 
palio dalla Cassa di Risparmio 
V.V.B. il sig. Argagnotto, davanti 
a Dalla Zanna E. terzo Bernard da 
Bienne. La sera scendeva, le fa
miglie lasciavano il luogo ringra
ziando il comitato per la sempre 
riuscita organizzazione, promet
tendo di ritrovarsi in analoghe 
compagnie. Da parte sua il comi" 
tato ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato a tale festa con 
semplicità e comprensione. 

Dall'O' Celestino 

LE LOCLE - A tutti i costi polenta e salsicce come a Belluno. 

Il gioco della "morra" non è ammesso in Italia, ma questo gruppo 
di "bellumat" sanno di essere all'estero. 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilità di pagamenti raleali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

12 - Settembre 1977 

troverete una grande ecelta 
di televisori a colori e biaD' 
co e Dero delle migliori ma"· 
che. 
Impianti Hi·FI stereo. elet· 
trodomestici. radio e regi
stratori. lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona· 
temi, vi consiglierò yolen
tier~. 

Tel . Negozio (052) 258i 91 
Tei. Privato (052) 233103 

A. Burigo 
Radio - TV - Hamhal!· 
gerate. Wmningenstralle 38 

8400 Winterthur 

TORINO 
Invitato, domenica 24 luglio, dalla presidenza della Famija Turinesa 

a visitare gli affreschi pittorici del 400 nella zona di Mondovì, ebbi la 
gradita sorpresa di essere ulteriormente fatto oggetto, quale rappresen
tante dei Bellunesi di Torino, di ringraziamenti per aver promosso la 
visita dei Torinesi a Belluno e provincia, visita che ha lasciato in tutti i 
partecipanti il più lusinghiero dei ricordi e dai non partecipanti il 
rammarico di non aver potuto accedere alle bellezze della nostra 
provincia ripromettendoci di farlo, con gli amici, nella prossima 
stagione turistica. 

Sempre la presidenza della Famija Turinesa ha ssicurato per gli 
appartenenti alla famiglia Bellunese di Torino le più accentuate 
attenzioni in ogni caso, mentre nell'interscambio culturale ha offerto 
la disponibilità della propria sede estiva ai giardini reali per un 
concerto del complesso bandistico di Sedico (che rappresenta l' 
A.E.B.) dove gli apprezzati e simpatici concertisti saranno festasamen
te accolti. 

Salvo imprevisti, la serata musicale dovrebbe aver luogo sabato 3 
settem bre alle ore 21 . Invito pertanto tutti i Bellunesi di Torino e loro 
amici, a non mancare a questa manifestazione per dimostrare tutta la 
loro simpatia a questi conterranei che sulle note del loro repertorio 
portano a tutti noi il profumo edil saluto delle nostre valli. 

Il Presidente 

·TORONTO 
La Famiglia Bellunese d'oltremare, è sempre molto ma" 

desta. Fa tante iniziative e poca réclame. Q-ui mi sento di fare 
un richiamo al corrispondente? 

Dopo il pic - nic del luglio scorso per sabato 17 settembre 
organizza in occasione del suo decimo anniversario una serata 
con cena e danze presso la sa la St. Matteo. 

TORONTO - I numerosi concorrenti in gara. 

TORONTO - La giuria, terminati i conteggi, passa alla premiazione 
dei vincitori della gara. 

MJ1BGOT 
DI,. e P,op. CORBELLI AURELIA 

Vie Montebellune, 10 • Telefono 28785 - N.t_l,.,t 

• SCONTI SiPECIIA[;I DEL 10% A 'BELLUNESI 
,SOCI DELL'AEB (su esibizione della tessera). 

• OABINE ]N !SPIA:GiGIA, GRATUII'I1E. 

WINTERTHUR 

UN BUON 
PIEDE 

Anna Boldo di Lamon nel suo 
quotidiano cammino per le strade 
della Svizzera. 

Non si cammina più abbastan
za. 

L'uomo servendosi della vettu
ra, è diventato un tronco pesante. 
il più piccolo sforzo e la fatica gli 
fanno paura. 

Non andate a dire questo però 
alla Signora ... 

- Boldo 
-Bo!... 
- Sl~ come la bellunese! Anna 

Boldo. 
Italiana per l'amministrazione 

ma Bellunese di cuore, non solo 
lei è venuta a piedi attraversando 
la punta del Brennero, ma molto 
probabilmente è la donna che 
cammina di più in tutta la Svizze
ra. 

Ogni giorno, da oltre 26 anni, 
lascia il treno a MMiers e và 
girando per la campagna a vende
re quei 40 chili di merce che 
incollati al corpo le pesano sulle 
spalle. 

Curioso carico: uno zoccolo di 
legno, per cominciare, con dei 
cassetti, nei quali lei pigia i fili, gli 
aghi ed i gomitoli da rammendo. 

Dopodicchè, acconcia il tutto 
con una parrucca di cotone e di 
nailon, con dei pacchetti di indu
menti di sotto. 

Ieri a Prés, la vigilia a Lifinères 
e domani altrove. 

Lei va di porta in porta propo' 
nendo la sua merce, su tre piedi, 
poichè il suo grande ombrello 
nero l'aiuta a superare i chilome' 
trio In campagna è ben conosciu' 
ta. E' un po' la loro messaggera, 
forse non tanto aggiornata ... 

... Perchè le hanno dato il 
sopranome "la Tirolese"! ? 

Ho 65 anni. Venderei di tutto 
se potessi portare. 

Ce solo la fede che sostiene ... 
In fatti la signora Boldo (pro

veniente da Lamon- Belluno) ne 
deve avere di fede, lasciando ogni 
anno la famiglia per accumularsi 
altrove quel poco denaro per so
pravvivere! 

Antonio Malacarne 



S. GALLO 
SOTTOSCRIZIONE 

* A favore del piccolo 
De Martin Pinter Ettore 

Il Direttivo della Famiglia Bel
lunese di San Gallo ritenendo la 
sottoscrizione lanciata a favore del 
bambino De Martin Pinter Ettore 
di San Pietro di Cadore, più volte 
ricoverato alla Clinica O,P.O.S. di 
San Gallo, definitivamente chiusa, 
intende rendere noto, attraverso 
il mensile della nostra Associazio
ne: « Bellunesi nel Mondo» e pos
sibilmente attraverso i giornali del
la stampa locale gli interventi delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera in 
proposito, il risultato totale e l' 
utilizzo della stessa. 

INTERVENTI DELLE 
FAMIGLIE BELLUNESI 
IN SVIZZERA DI : 

ALTDORF FR-s. 200 
BAA,R » 350 
BASILEA }} 1070 
BERINGEN ' }} 200 
BERNA }} 100 
F'RAUENFELD » 1000 
GINEVRA }} 1450 
HERISAU )} 350 
LE LOCLE » 500 
LOCARNO }} 950 
LUGANO » 500 
LICHTENSTEIG }) 250 
LUCERNA )} 2679 
MARTIGNY » 200 
RORSCHACH » 140 
SAN GA'LLO » 1000 
WINTERTHUR » 3033 

Totale interventi delle famiglie 
Bellunesi in Svizzera FR-s. 13 mi
la 972. 

RISULTATO TOTALE 
DELLA SOTTOSCRIZIONE FR-s. 
17.199 Per interventi singoli 
da parte di Soci della nostra Fa
miglia; da parte di Associazioni 
della Città di San Gallo; da parte 
di sezioni di Partiti politici che si 
sono create all'interno dell'Emigra
zione Sangallese. 

(N. R.) Il Presidente della Fa
miglia Bellunese De Michiel assie
me all'elenco delle offerte ci ha in
viato dettagliatamente l'utilizzo ef
fettuato della somma raccolta di
chiarandosi a completa disposizio
ne per ogni ulteriore informazione 
e dettaglio in merito. 

Il Direttivo della Famiglia Bel
lunese di San Gallo unito ai geni-

, tori del piCCOlo De Martin Pinter 
Ettore ' intende esprimere il più 
profondO ringraziamento ai singo
li, alle Associazioni, alle sezioni di 
partiti politici, ai soci delle nostre 
Famiglie, alle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera che con il consenso dell' 
A.E.B. di Belluno hanno inteso 
parteCipare a questa gara di soli
darietà. 

Raccolte pervenute all'ultimo mo
mento: 

MARTLGNY 
GLARU'S 

FR-s. 250 
'» 2432 

SANTA GIUSTINA BELLUNESE -II Sindaco Dal Pan ha ricevuto in 
Municipio il gruppo di ragazzi provenienti da San Gallo accompagnati 
dal Presidente della Famiglia Bellunese De Michiel e dal Vice Pre
sidente Perot in visita alla nostra Provincia, quale premio per il concor
so culturale. 

DAL BELGIO 

MONS - Foto ricordo della Festa Alpina a Dour nel settembre del 
1974. 

Si sono incontrati dopo trent'anni di emigrazione in Belgio per 
festeggiare la loro salute e ricordare coloro che purtroppo non ci sono 
più. Tutti Bellunesi. 

DALLA SICILIA 

D'I n c à F e d e r i
cO,De Col Fulvio e 
De Biasio Leopol
do della famiglia 
Bellunese in Sicilia, 
mentre fanno la 
polenta in una feli
ce domenica in 
montagna nei pres
si di Caltanissetta. 

RIVAMONTE - La "Famiglia Bellunese della Sicilia'" ha offerto due 
borse di studio per figli di emigranti bellunesi minatori, una delle qua
ti è stata destinata ad uno studente di Rivamonte. (nella foto Adami). 
Il presidente della Famiglia Sig. Conedera nella sede municipale 
mentre consegna il premio a Schena Pietro. 
Sono presenti il Sindaco Valentino Rosson ed iln consigliere della 
Famiglia sig. Giacomo Fossen_ 
Con questa simpatica e significativa manifestazione si è ancora una 
volta confermata la validità e gli scopi dell'assistenza delle Famiglie Bel· 
lunesi in Italia. 

La Famiglia Bellunese della Sicilia formula le più vive congratulazioni 
ai coniugi ARMANDA e VITTORIO DAI PRA', tesorieri della 
Famiglia che hanno recentemente celebrato le nozze d'argento. 
I coniugi Dai Prà vivono in Sicilia da oltre 15 anni, dove il sig Vittorio 
è occu pato in attività minerarie. 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobitificio di fiducia degli Italiani 

Te!. Geschaft: 05-2 .474391 
Te!. Privat: 073 . 263296 

SOGGIORNO 
ESTIVO 
CURATO 

DALL'ENTE 
\ 

PROFUGHI 
L'edizione 1977 dei soggiorni 

estivi per i figli dei lavoratori 
emigrati, curata dall'Ente Profu
ghi e Rimpatriati, si è conclusa a 
Roma, Venezia, Cadore, Sistina e 
Trieste. 

Vi hanno partecipato 200 gio
vani dai 12 ai 16 anni appartenen
ti a famiglie dei nostri emigrati, 
provenienti dal Belgio, dalla Sviz
zera, dall'Inghilterra, dalla Fran
cia e dal Lussemburgo. 

Oltre ai programmi di tempo 
libero (bagni di mare, gite in 
montagna ecc. ) è stato sviluppa
to un ampio programma che ha 
consentito ai giovani, molti dei 
quali giunti per la prima volta in 
Italia, di conoscere il Paese di 
origme, la sua cultura, l'arte, le 
industrie ecc. 

I giovani dei soggiorni funzio
nanti nel Fiurli Venezia Giulia, 
sono stati ricevuti con molta cor
dialità e simpatia dal Sindaco di 
. Trieste Spaccini, dall' Assessore 

della Provincia di Udine e dalle 
Autorità Regionali. 

I giovani in vacanza a Belluno e 
Venezia, nella splendida cornice 
dei palazzi veneziani, sono stati 
ospiti delle Autorità della Regio
ne Veneto, mentre le ragazze del 
soggiorno di Roma hanno avuto 
la gioia di ricevere la benedizione 
del San to Padre. 

Il Presidente dell'Ente ha rivol
to un elogio particolare al perso
nale degli Istituti educativi che ha 
assicurato il miglior successo 
dell 'iniziativa. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Tanti auguri e saluti a Dal Zotto 
Giancarlo, ai Cornai che si trova
no in Persia e alla famiglia Balest 
in Kenia da parte della famiglia 
Dal Zotto Renzo di Santa Giusti
na. 

-:. 
Il signor Tormen Ernesto con la 

moglie e la figlia Gabriella di pas
saggio a Belluno ili occasione delle 
ferie inviano tramite « Bellunesi 
nel Mondo}) i più cari saluti agli 
amici sparsi in tutto il mondo in 
particolare a Lucerna e Fleron. 

~ 
Ringraziamo tutti coloro che ci 

hanno ricordato inviando cartoline 
e saluti : Renato e Rina De Fanti 
dal Gargano; Edmondo Dal Pont 
da Lanzo Torinese; cav. Collazuol 
da Bardonecchia; Ilensi Schuller 
dal Lussemburgo; cav, Lucillo 
Bianchi da Heidelberg; Gai Gio
vanni da Forno Alpi; Dora Ferga. 
ro da Londra, ed Edoardo Lazza
rin da Mùhle in Ostfrieslan. 

I coniugi De Min Attilio (1900) 
di Ponte nelle Alpi e De Toffol 
Maria di Quantin (1901) hanno 
festeggiato il 50· anno di matri
monio. 

Settembre 1977 - 13 
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POSITIVA ESPERIENZA 

I CORSI 
Si è felicemente conclusa, 

grazie alla collaborazione di 
volonterosi docenti, di atten
ti genitori e di veri membri 
dell 'AEB l'attività di soste
gno svolta a fa vore dei figli 
degli emigranti rientrati in 
Italia. 

L'assessorato della Regio
ne Veneto ha mantenuto 
proficui contatti con i diri
genti dei Corsi al fine di 
sostenere anche le iniziative 
di carattere extra scolastico 
che hanno costituito mo
menti importanti di forma
zione culturale e sociale non
chè vigoroso incentivo al rin
novamento del metodo edu
cativo. 

I corsi sono terminati con 
uno spettacolo musicale cor
tesemente offerto dalla 
Scuola di Musica di Santa 
Giustina, diretta dal noto 
maestro Ernesto Bellus. 

I suoi allievi si sono im
pegnati a fondo per dimo
strare l'elevato grado di pre
parazione raggiunto e so"prat
tutto per farli gustare un 'at
mosfera di intensa spiritua
lità. 

Con l'occasione i vari a
spetti del nostro lavoro sono 
stati messi in luce dall'inter
vento del Presidente della 
Provicia comm. Paolini, il 
quale ha promesso la sua 
collaborazione per ulteriori 
iniziative e dall'ing. Vincen
zo Barcelloni Corte, Presi
dente dell'AEB. 

Il maestro Tiziano Dal 
Pont di Santa Giustina ha 
felicemente coordinato l'esi
bizione dei veri solisti. Non 
poteva mancare una gita a 
Venezia che ci ha consentito 
tra l'altro di salutare il Pa
triarca Albino Luciani. Egli 
ha ricevuto, in forma ufficia
le gli interi gruppi di allievi 
con i loro docenti, con vari 
genitori, con il Direttore 
dell 'AEB e con i direttori dei 
corsi. Si è trattato di circa 
200 persone. 

Sono stati momenti emo
zionanti che si sono brillan
temente inseriti nella .. ... ma
gia veneziana. Sono state 
scattate molte fotografie; 
resta fissata l'immagine di 
tanti ragazzi felici. La loro 
soddisfazione è stato il più 
bel dono offerto ci. Tutti i 
nostri allievi hanno consegui
to la formazione e noi siamo 
lieti di avere almeno in par
te, contribuito alloro succes
so scolastico. Ma più d'ogni 
altra cosa desideravamo dare 
ai nostri amici emigranti ed 
ai loro figli la sensazione di 
averci vicini per affrontare le 
varie difficoltà determinate 
dal loro rientro in Patria. 

Esaminando i registi com
pilati dopo quattro mesi di 
lavoro vario ed appassionan
te, leggendo le relazioni pre
sentate dai docenti, compia
cendoci per il prezioso mate
riale documentario raccolto 
durante le lezioni, riscontria
mo una notevole carica di 
entusiasmo ed una grande 
fiducia nello sviluppo, dell' 
iniziativa. Si auspica che i 
corsi di sostegno anche per il 
prossimo anno scolastico 
possano iniziare a partire dal 
mese dì novembre e si spera 
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vivamente che siano facilitati 
al massimo gli incontri fra i 
gruppi di allievi, operanti 
nelle varie zone della Provin
cia. 

Si sta allestendo un archi
vio didattico nel quale saran
no raccolte le testimonianze 
ed i risultati della sperimen
tazione didattica che sono 
stati raggiunti anche median
te l'uso di moderni sussidi 
didattici acquistati per conto 
dell'AEB e che rimarranno in 
dotazione per l'attuazione di 
altre iniziative. Le visite gui
date, i cineforum, le ricerche 
sui problemi sociali hanno 
costituito una valida premes
sa per opportuni approfondi
menti di carattere culturale e 
sociale. 

In base all'esperienza acquisita 
sono nate varie proposte che ri
guardano ad esempio la possibi
lità di ospitare i nostri allievi in 
qualche campeggio anche per aiu
tarli a conoscere meglio loro stes
si ed il loro prossimo. 

Ci è stato anche suggerito di 
approfondire l'indagine psicologi
ca sulle reazioni che provoca l'in
serimento degli allievi rientrati in 
Italia. Vedremo di trattare questi 
temi nel corso residenziale di 
aggiornam en to . 

Stralciamo qualche brano con
tenuto nelle relazioni finali pre
sentate dai docenti. 

Riteniamo che forniscano utili 
spunti di riflessione anche per i 
nostri lettori. 

"Dopo quasi tre mesi d'intenso 
lavoro ho rilevato nei ragazzi un 
miglioramento non solo nella par
te ortografica ma soprattutto nel 
modo di ragionare, di saper cioè 
cogliere ciò che di essenziale c'è 
in un dato argomento " .. 

"Alla fine del corso si può dire 
che i ragazzi sono più aperti e più 
,disinvolti, apprezzano la compa
gnia anche di chi è di diversa età , 
si impegnano con più serietà e 
com'in ciano a rivolgersi con at
teggiamento critico verso la 
realtà ". 

"Per quanto riguarda la lingua 
italiana si sono visti progressi, chi 
sten tava ad esprimersi in italiano 
preferendo, quasi a proteggersi, il 
Francese si è aperto agli altri; chi 
stentava a riconoscere suoni e 
sillabe si è sforzato per raggiunge
re un grado sempre più corretto 
di espressione ". 

"Si nota a fine corso da parte 
degli allievi una maggiore disponi
bilità verso gli altri, un accos ta
mento all'ambiente umano che li 
circonda, non polemico ma fidu
cioso ed aperto, una lettura della 
realtà capace di accogliere ogn i 
richiesta ". 

VENGONO Fissate ora le-.mete 
da raggiungere in un prossimo 
futuro con il conseguimento dell' 
A ttività dei corsi. Eccone alcune : 

- sviluppare il processo di so
cializzazione dei vari allievi. 

- iniziare le lezion i en tro il 
mese di novembre. 

- intensificare il programma di 
incontro tra i corsisti, 

- favorire l'effettuazione di 
visite guidate. 

- approfondire lo studio dei 
problemi locali con particolare 
riferimento a quelli dell'emigra
zione. 

- arricchire la dotazione dei 
sussidi didattici e del materiale di 
consultazione. 

- snellire le operazioni relative 
alle spese da effettuare. 

- nominare i coordinatori di 
zona. 

- stringere rapporti più fre
quenti con l 'Ente Regione. 

- organizzare una Mostra itine
rante del materiale raccolto nei 
corsi. 

- organizzare un Corso resi
denziale di aggiornam en to didat
tico per i docenti con la collabo

,razione delle co mpetenti autorità 
regionali. A.A. 

STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO A.B. 

(18' puntata) 

I FRATELLI FANTUZZI 
Il più illustre dei due fratelli 

Fantuzzi e quindi il più conosciu
to fu senz'altro Giuseppe, scritto
re di vasta cultura e condottiero 
militare di grande fama. Nacque 
nel 1762 a Borgo Piave di Belluno 
dove, per tradizione di famiglia, 
imparò e praticò il pesante e 
umile mestiere di conduttore di 
zattere, cioè di quei mezzi rudi
mentali con i quali si trasportava 
(fino a qualche decennio fa) il 
legname dal Cadore, lungo il Pia
ve, alla pianura veneta e al mare. 
Giuseppe Fantuzzi, date le sue 
modestissime origini e la mancan
za di mezzi economici adeguati 
per praticare gli studi regolari di 
allora, studiò da solo e fu un 
grande autodidatta "dall'ingegno 
pronto e svegliato". Lasciò scritti 
di varia natura, come il testo 
geografico "Sul corso dei fiumi" 
e quelli filosofico-politici "Quale 
dei governi liberi convenga meglio 
all'Italia" (che, nonostante le fi
nalità e le motivazioni repubblica
ne, volle egualmente dedicare all' 
imperatore Napoleone Bonapar
te) e "Osservazioni storico-poli
tiche e filosofiche sopra gli avve
nimenti della Polonia. Fu ap
punto in Polonia dove egli mani
festò anche il suo talento e alto 
genio militare, combattendo con 
il grado di generale accanto all' 
eroico patriota KOZIUSCHO per 
la causa dell'indipendenza polac
ca, e poi nella difesa di Genova, 
con l'armata napoleonica, dove 
cadde eroicamente in combatti
mento, all'età di soli 39 anni, nel 
1810. In considerazione della sua 
preparazione militare, la Serenis
sima Repubblica di Venezia lo 
aveva invitato ad approntare per 
essa "un piano di armamento 
generale" che, se fosse stato ap
plicato senza sottoporlo a deleteri 
impedimenti di natura politica, 
"avrebbe forse salvato dalla rovi
na" la Repubblica stessa. 

La città natale di Belluno lo 
ricorda con l'aver assegnato l'il
lustre nome ad un viale (Viale 
Fantuzzi) e all'omonima Caserma 
che è sede attuale del Comando 
della "Brigata Alpina Cadore". 

Meno insigne e meno conosciu
to , ma egualmente meritevole di 
menzione e di ricordo , è il fratel
lo Luigi Fantuzzi - ispettore mili
tare del governo italiano con il 
grado di colonnello - che mori, 
pure combattendo eroicamente, 
nella campagna napoleonica !di 
Russia. 

BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

Nella primavera scorsa il nostro simpatico socio Aldo Giolai ha 
festeggiato i suoi 30 anni di appartenenza presso la ditta Otto Gamma 
di Fluenlen (Canton di Uri). 

Nel lontano 1924 lasciò con i suoi genitori il paese natale di San 
Tomaso per recarsi in Francia. Tolta la parentesi del periodo bellico, 
iniziò la sua attività nel 1947 a Fluelen ove ha pure formato la sua 
famiglia. 

Alcuni anni or sono è stato pure insignito con la "Stella al Merito 
del Lavoro". 

Al signor Aldo tanti fervidi auguri di ogni bene, di tanta prosperità 
sia da parte dei suoi cari familiari, da parenti sparsi in tutto il mondo e 
dagli amici della "Famiglia Bellunese" di Altdorf e di Lucerna. 

• Il Signor Collet Gildo ha festeggiato lo scorso maggio i 5 O anni di 
lavoro presso la ditta Guber AG di Alpnachdorf nel Cantone 
dell'Obwaldo . Ammirato dai suoi compagni e superiori per la sua 
rettitudine e dedizione al lavoro e onestà verso gli altri, ha gradito con 
soddisfazione i meritati elogi, ai quali anche la famiglia di Lucerna si 
unisce congratulandosi e auspicando ogni bene. 

Il Signor Collet figlio di emigrati di vecchia data li suoi genitori 
emigrarono giovanissimi, partirono da Cesio appena sposati nel 1905) 
nacque al A lpnach-dorf, cominciò a lavorare all'età di 14 anni come 
aiutante fabbro in seguito scelse il lavoro di tagliapietre come lo è 
tuttora, da una decine di anni funge da capo squadra, lavoro che 
svolgerà per ancora un anno dopo di che sarà pensionato e pensa di 
ritornare nella sua Cesio dove potrà godersi la sua casa e il meritato 
riposo. , 

* L'ISTITUTO DI CREDITO roNòIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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* • FINANZIAMENTI • 

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

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

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguit i da enti locali . loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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Che fretta aveva. Ma dove an
dava brontolando a quel modo, 
sussultando. Non un minuto s'è 
degnato di ascoltarmi... 

Placide, dopo l'acquazzone, de
cine di chiocciole se ne andavano 
a spasso. Incaute. Non sapev~ 
se riempire la sporta o lasciarle a 
quel solicello. .. Ah, che meravi
glia respirare a pieni polmoni 
quest'aria. Aria di casa mia. Con
tare qualche nuvola allegra, un' 
oca, un cigno o un elefante? .. . 
nel cielo spazzato di fresco . 

L'importante è sentirmi un uo
mo, degno di tale nome e libero, 
i! cielo è uguale dappertutto ... 
Eppure, che emozione ritornare a 
casa! 

Quante novità ogni volta e che 
dispiacere non ri!rovarsi, che sen
sazione di disorientamento. Ma 
qual'è la vera casa? Quali le 
persone più care? Là o qui dove 
sono adesso? Che destino non 
sapersi decidere, sarebbe come 
cancellare una parte di noi. Eppu
re la nostalgia che ci si culla 
dentro non è solo per una casa o 
per una persona. Sono sensazioni 
provate decine di anni fà , odori e 
profumi conosciuti, suoni di cam
pane sotto i! cielo identico, falci 
di luna calante sulla stessa cor
da. Invariabile si dice: "Quanti 
anni sono passati! " guardando 
con un occhio i figlioli già grandi 
e con l'altro la montagna amica. 
Percorrerla nel suo silenzio e 
amarla così, ora crepacci, ora sole 
caldo, ·ora ombre gelide. 

Comporre un mazzo di fiori, 
garofani di montagna, tante mar
gheri te gialle, tre gigli rossi, no, i 
gigli martagoni li lascio, sono 
troppo belli, è quasi comporre 
una preghiera. 

Son qui. 'Dio mio, mi sento 
uno sradicato. In una terra sono'le 
mie radici, in un'altra terra re
sterà il mio corpo, e non saprò 
mai più dove sono. Ma la mia 
anima ora si ritrova. 

Sì, la natura di casa tua, quella 
ancora segreta, è quella che ti 
aspetterà sempre. Ascolterà le tue 
pene, il tuo silenzio adulto e ti 
rinnoverà nell'animo la gioia e la 
sensibilità dell'infanzia. 

Aria di casa mia 

Canale d'Agordo - Che emozione ritornare a casa! 

Succede che girando in lungo e 
in largo il bosco invece che silen
zio tu oda solo il gran daffare che 
ha un ruscello a venir giù sui suoi 
sassi rotondi, levigati , senza sosta, 
importante, sicuro di sè . Ma non 
si finirebbe d'ascoltare il torren
fello baldanzoso e vien quasi da 
sorridere delle sue arie. Come 
nelle favole si porta alla bocca le 
mani colme di quell'acqua argen
tina, che sa di muschio, di neve, 
di roccia, per confonderne il sa
pore con quello dei mirtilli, frago
le, lamponi appena colti e man
giati, il cui solo profumo nel 
palato ti sazia come la delicatezza 
più ricca del mondo. 

E gli occhi non si stancano di 
cercare, di frugare tra felci e 
fronde e sterpi il sapore e l'umore 
della terra: i funghi. 

A volte per darsi un'idea di 
grandiosità si guarda il cielo : nel 
bosco invece lo si vede appena, 
tagliuzzato da mille punte verdi. 
Eppure cento aggettivi non baste-

rebbero a descrivere la grandiosità 
di una pineta, del suo sottobosco, 
della croda che le fà da scudo e 
d~a musica incessànte ora rumo
rosa ora felpata di sottofondo. 

Ti senti come in un abito che ti 
sta bene addosso, senza nome e 
senza tempo, quando cammini 
sulla vecchia strada, mura antiche 
che cento volte hanno sentito il 
tuo riso o il tuo pianto, han 
carpito la malinconia nel canto di 
tua madre. Annusi l'aria fredda, 
pura e limpida che ti par di 
saziartene, di farne scorta mentre 
le prime stelle, tutto è così rac
colto nell'anima, palpitano più 
vicine. Ti lascio ai tuoi sussurri, 
bosco amico, ai piccoli spazi, ai 
mille colori. 

Per undici mesi all'anno, nelle 
uggiose giornate di città, un ango
lino del cuore resterà fresco di 
questa rugiada o pensandovi sol
tanto ne attingerà la freschezza 
necessaria per continuare a corre
re, alla pari del ruscello. 

Documentario sui gelatieri artigianali 
Alcuni mesi or sono il Bayeri

scher Rundfunk (Ente radio te le
visivo bavarese) proponeva ali' 
Unione dei gelatieri italiani arti
gianali in Germania, L'Uniteis, di 
girare un film documentario-in
formativo, della durata di circa 
20 minuti, sulle origini, cause e 
sviluppo della Industria Cadorina 
e Zoldana del gelatiere artigianale 
che ebbe inizio nella seconda 
metà del XIX secolo e si affermò 
quindi in quasi tutti i Paesi Euro
pei, in particolare in Germania, 
estendendosi anche in America ed 
interessando pure, nel secondo 
dopoguerra, regioni limitrofe alle 
vallate summenzionate. 

L'UNITEIS accettava le pro
poste, sottoponendo all'uopo un 
profilo storico, che fra l'altro sarà 
pubblicato a puntate dal "Bellu
nesi nel Mondo ", sul filo del 
quale l 'Ente Bavarese assicurava 
la preparazione di un sérvizio 
serio ed obiettivo. 

N ei giorni 16, 17 e 18 di 
agosto una troupe del Bayerischer 
R undfunk, accompagnata dal 
Segretario dell'Uniteis Sig. De 
Bernardo e da altri Collaboratori, 
ha eseguito le prime riprese nelle 
Valli di Z oldo e del Cadore , per 
po ter innanzitutto illustrare i 
luoghi di origine e le attività 

artigiani esercitate un tempo, la 
cui parziale cessazione, seguita 
all'avvento dell'era industriale 
moderna, fu in parte causa ed 
origine dell'Emigrazione valligia
na. 

Una vecchia "fu sin ella " se m idi
roccata sita in Pralongo di Zoldo 
è stata rimessa in funzione e la 
troupe ha cosi potuto inquadrare 
un anziano "ciodaroto" intento a 
forgiare chiodi all'antica maniera 
artigianale. 

Sono poi state " riprese vecchie 
case e fienili in località Colcerver 
di Pralongo, mentre diversi volon- .. 
terosi del luogo ripetevano alcune 
attività tipiche, oggi quasi scom
parse. 

Cibiana, la Velbert cadorina, 
(questo è un cen tro della Ruhr 
noto per la industria delle chiavi) 
ha poi avuto la sua carrellata 
panoramica, allo scopo di ricorda
re l 'an tica fabbricazione di chiavi 
a mano, che per fortuna tuttora 
continua, sia pure su scala di 
piccola industria. 

A questo punto si è lasciato 
adeguato spazio per ricordare le 
altre attività locali, quali il settore 

"silvopastorale passato ed attuale, 
la fabbricazione deg~i occhiali no-

ti in tutto il mondo, la piccola 
industria ed il turismo, attività 
tuttora importanti, ma comunque 
insufficienti ai bisogni delle Re
gioni montane. Il tempo incle
mente ha purtroppo impedito la 
ripresa delle nostre magnifiche 
Dolomiti, che speriamo possano 
venir inserite con documenti di 
repertorio. 

Nel tipico ambiente di una 
gelateria situata a Pieve di Cado
re, il Segretario dell'UNITEIS ha 
infine illustrato brevemen te la 
storia dei gelatieri, mentre la 
troupe bavarese riprendeva gl 'in
terni del locale in piena attività di 
produzione e di vendita. 

Gli operatori sono poi prose
guiti per Jesolo ed Alassio allo 
scopo di arricchire il servizio con 
riprese di alcune gelaterie zoldane 
situate in quelle località. 

Il documentario verrà trasmes
so tra alcuni mesi sulla rete nazio
nale della R.F. T. 

L'Uniteis si procurerà per po
ter informare in tempo gl'interes
sati circa la data e l 'ora di trasmis
sione. 

Sarà forse possibile ottenere 
una copia della pellicola da pre
sentare, in forma privata, alla 
prossima Mostra del Gelato di 
Longarone. 

PRIMA ONDATA MI
GRATORIA DALLA 
META' DEL 1800 FI
NO ALLA 1a GUERRA 
MONDIALE 

A cura dell' ufficio stampa UNITEIS 
(Toscani e Fontanella) 2a puntata 
Il feno meno migratorio che ca

ratterizzò tutto il contesto sociale 
dell 'Italia dalla fine del secolo 
scorso trovò soprattutto nello 
Zoldano una delle sue prime avvi
saglie; si ha notizia che già gli 
Zoldani inquadrati nell'esercito 
Austro-Ungarico diretti alle bat
taglie di S. Martino e Solferino 
trovassero a Mantova i loro com
paesani che vendevano "peri cot
ti" e dolciumi, i famosi "zallet" e 
caldarroste. In ogni caso va pun
tualizzato che la maggior parte 
della massa che migrava da Zoldo 
e dal Cadore trovò nella emigra
zione stagionale quella caratteri
stica che ha conservato 

Questo fatto è dovuto ad una 
serie di ragioni; innanzitutto i già 
ricordati venditori ambulanti 
svolgendo un lavoro caratteristi
camente stagionale in città abba
stanza vicine (Trieste, Venezia 
etc.) dovevano per forza tenere 
come punto di riferimento i loro 
paesi di origine. Uno degli emi
granti di questo periodo fu quello 
che diede origine alle industrie 
dolciarie "Colussi" che hanno as
sunto importanza nazionale. Il 

h' notevole anche durante l'e
state 1977 l'importanza dell'ope
ra svolta dall'UNITEIS e impor
tanti i riconoscimenti ottenuti. 

Mentre in Provincia é in Italia 
l'UNITEIS ha un'azione più appa
riscente durante l'inverno, sia in 
contesto alle manifestazioni fie
ristiche di Longarone, sia attra
verso le campagrie promozionali 
propagandistiche per le iscrizioni 
che in tale periodo appunto sono 
più efficaci, durante l'estate in 
Germania invece è il vero campo 
in cui si svolge l'attività dello 
UNITEIS SIA NELLE RELA
ZIONI NON SEMPRE FACILI 
CON LE ALTRE ASSOCIAZIO
NI DI CATEGORIA, sia nei rap
porti con le amministrazioni in 
difesa dei gelatieri. 

Un'importante risultato è sta
to ottenuto in maggio quando, in 
occasione della cele brazione del 
centenario della fondazione della 
"Associazione Dolciaria Tedesca' 
" l'UNITEIS è stata invitata a 
partecipare al Comitato Consulti
vo del Ministero della Sanità per 
la elaborazione della legge in ma
teria igienico-sanitaria; un rico
noscimento quindi all'importanza 
e alla serietà dell'Associazione è 

dot to Angelini ci fa sapere che la 
caratteristica malattia professio
nale dei venditori di "peri cotti" 
erano profonde ulcerazioni che si 
formavano nella zona addominale 
a causa del caldo che veniva 
sprigionato dai contenitori di ra
me che venivano riempiti di braci 
per tener caldo il prodotto da 
vendere .. . Altri che si recavano 
come carpentieri e come ' ~eisen
poner" (deformazione fonetica 
di "eisenbahner" vale a dire ope
rai impiegati nelle costruzioni 
delle ferrovie) si indirizzarono 
nelle zone d'influenza Austro
Ungarica, e cioè la Transilvania e 
l'Austria, la Serbia, l'Ungheria e 
la Romania, che erano le più vi
cine dove cl fosse possibilità di 

"trovare lavoro. Anche qui quan
do v.eniva smontato i! cantiere 
l'unica cosa da fare era quella di 
ritornare a casa, il che era anche 
relativamente facile dal momento 
che le distanze non erano eccessi
ve. Tuttavia ci fu però anche una 
buona parte di Cadorini e di 
Zoldani che prese la via di terre 
più lontane quali le Americhe, da 
dove non fecero più ritorno. 

U!la tutela maggiore non solo per 
gli associati ma per tutti i gelatie
ri. 

Un altro riconoscimento è ve
nuto dalla televisione tedesca, de
cisa a mettere in risalto la perso
nalità degli italiani al di fuori dei 
soli~ dischi folkloristici di piz
zaioli spensierati e ancora da tem
po decisa ad inquadrare la figura 
del gelatiere nel contesto di una 
ljenerale valu tazione degli artigia
ni. 

E nel programma ormai deciso 
e presentato dalla televisione te
desca, L'UNITEIS è stata chiama
ta a sottolineare aspetti positivi e 
a correggere eventuali storture. 

La presenza della Associazione 
si rileva così sempre più necessa
ria come mediatrice tra le esigen
ze regolamentatrici delle Ammi
nistrazioni, e le esigenze dei gela
tieri artigianali che hanno così un 
portavoce qualificato. 

Tale attività è stata sottolinea
ta anche dalla frequenza delle 
riunioni di consiglio e di giunta 
presiedute dal cav. Panciera, at
traverso cui si è rielaborato lo 
Statuto e il Regolamento della 
Associazione per una maggior di
sciplina organizzativa. 

Scuola Guida - per amici bellunesi della zona Wil-Wattwil-Li
ch tensteig-st. Gallo -Herisau -Gossa u -Fla wil. 
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sta sottovento in relazione ai 
centri abitati e risulta bari
centrica rispetto alla zona del 
Feltrino che può disporre di 
una popolazione attiva di ol
tre 25.000 unità, cui evidente
mente potrà aggiungersi una 
cospicua parte delle unità at
tualmente emigrate. 

IL PIANO DI SVILUPPO 

Il decreto prevedeva uno 
sviluppo graduale dell'are~. 
In una prima fase prevede la 
dotazione delle principali in
frastrutture che consentiran
no a quelle industrie che ne 
hanno fatto richiesta di po
tersi installare per entrare in 
attività produttiva al' più 
presto e una seconda fase che 
prevede un ampliamento del
l'area, dotata di infrastruttu
re di completamento che' ren
dono l'area veramente attrez
zata e aperta alle richieste 
delle industrie di base. 
L'ESTENSIONE DELL'AREA 

« L'area che viene interessa
ta alla dotazione urbanistica 
è di mq. 421.360 pari al 66,Q 
per cento. 

Le rimanenti parti , sono 
destinate a parcheggi pubbli
ci, strade, attrezzature per il 
tempo libero e dopolavoro, 
verde attrezzato di arredo ur
bano e di viabilità. 

La superfice complessiva 
risulta di 63 ettari. 

QUALI PROSPETTIVE 
DI OCCUPAZIONE? 

E' difficile fare delle ipote
si con i tempi che corrono e 
gli alti e bassi dell'economia. 
Riferiamo quanto dice il de
creto senza giurarci , sopra. 

« Sulla scorta dei valori ot
tenuti di circa 100 - 150 mq. 
per addetto, è in previsione 
di impiegare nel futuro circa 
3000 persone». 

Continua ancora il docu
mento. « Essendo localizzata 
lungo le direttrici di sviluppo 
delle più rilevanti attività 
extragricole del feltrino, as
sume pertanto il ruolo di pro
muovere tutte quelle trasfor
mazioni ambientali per risol
vere la crisi socio - economi
ca in atto nel Feltrino, mani
festatasi con una continua 
perdita, per l'emigrazione, di 
potenziale umano». 

ALTRI DETTAGLI 

Il decreto continua elen-

cando le opere di urbanizza
zione dell'area, quali, i fabbi
sogni: acqua, la fornitura del
l'energia elettrica, gli scarichi 
delle acque ecc. dando delle 
indicazioni precise. 

La spesa iniziale per le 
principali opere di urbanizza-

zione e per l'acquisizione dei 
terreni è di lire 1.528.088.000. 

Il decreto conclude che i 
«( lavori sono dichiarati di' 
pubblica utilità, nonchè ur
genti e indifferibili». 

L'esecuzione del piano spet
ta al CONIB, cioè al Consor
zio per il Nucleo di Industria
lizzazione della provincia di 
Belluno. 

Domenico CassaI 

IN BREVE 

SABAUDIA (Roma) - Il Capitano della Federazione Bianchini riceve 
l'omaggio floreale dalla Mascott della SAI Zanella. 
AI suo fianco Fabio Bortot capitano della squadra Bellunese 2 - classi
ficata. 

PITTSBURGH 

MOUNT VERNON - NEW YORK - Luisa Olivier in occasione 
del matrimonio di un nipote, posa felice 
ed orgogliosa accanto ai festeggiati ed ai pro pri familiari. 

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. 

ROMA: una precisazione. 
Nel numero di Marzo 77 a pago 

Il abbiamo pubblicato la notizia 
della nomina a Cavaliere della 
Repubblica Italiana concessa al 
Sig. David Arcangelo nato a Ca
ralte. 

Su richiesta dell'interessato 
precisamo che il paese natio è in
vece Ospitale di Cadore. Ci scu
siamo per l'involontario errore. 

automerC3!~ occasione 
r~i~J_AC-/ a·! ~~ 
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VAL CANZOI: Nel clima di una festa paesana Domenica 7 Agosto si è 
svolta l'undicesima edizione della gara di corsa in montagna a staffetta 
per il trofeo "Bruno 80z" oraanizzata dalla Pro Loco di Soranzen. 
Nella foto di (Dalla Giustina - Feltre) i numerosi appassionati della 
montagna assistono alla esibizione de "I Belumat" che hanno dato un 
tono folkloristico alla manifestazione. 

UFFICIO PER STUDENTI A PADOVA PRESSO GRUP
PO CATTOLICI POPOLARI . VIA BOCCALERIE 4 -
TEL. 39024 

VENDESI 
IMMEDIATE VICINANZE DI BELLUNO FRAZIONE 
ORZES 38.000 MQ. TERRENO AGRICOLO CON POS
SIBILITA' DI AVVIARE AZIENDA AGRICOLA E CO
STRUZIONE DI UNA CASA PER ABITAZIONE. 

PREZZO ECCEZIONALE 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'INDIRIZZO 
DEL GIORNALE. 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTR'NA 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed. occ~s.i~ni in f'EL ~R.E .
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di attlvlta commerCiali. 
Per informazioni telefonare 0439 . 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 

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 
1) Fila di soldati che sbarra un 

passaggio. 
2) Titolo del laureato. 
3) Grande porta di palazzo. 
4) Terra melmosa. 
5) Adopera la mano sinistra. 
6) Albero simile all'acero. 
7) iVi si conserva il vino. 

DIAGONALI 
A) Città, perla delle Dolomiti. 
B) Generale alpino caduto sulle 

Tofane. 
QUALE DEI TRE? 

Tiziano Vecellio fu: un poeta? Un 
generale? Un pittore? 

PAROLE INCROCIATE 

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

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

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

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


