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L'AUGURIO ~ Corsi di lingua e di cultura Italiana 

Per i figli degli Emigranti Veneti 
DEL il 

VESCOVO 
Carissimi, 

con il presente scritto de
sidero farvi giungere il mio 
fervido augurio di buone fe
ste natalizie non tanto per 
conformarmi ad una consue
tudine, ma spinto dal biso
gno di esprimervi la partico
lare stima ed affetto che ho 
per voi. 

Pur non conoscendomi 
personalmente, vi sentite 
uniti al Vescovo di Belluno e 
di Feltre da sentimenti e 
ricordi che vi parlano della 
terra di origine e per questo 
seguite la mia attività pasto
rale come quella delle nostre 
diocesi. . 

Vi ringrazio per l'interesse 
che dedicate ai servizi di 
carattere ecclesiale che il 
mensile "Bellunesi nel mon
do" riporta, come anc.he per 
l'amore alla Chiesa, sempre 
desiderosa, come sapete, di 
venire incontro ai fratelli più 
simili a Cristo migrante, lavo
ratore e sofferente. 

Vorremmo fare molto di 
più per risolvere i vostri 
problemi ma non sempre ci 
riusciamo. Voglio tuttavia as
sicuravi che siamo impegnati, 
a tutti i livelli, per una vera 
"promozione" che tenga 
conto dei fondamentali valo
ri che interessano ogni uomo 
sia nel campo sociale come 
in quello religioso e morale. 

Il ricordo della nascita di 
Gesù, nostro Salvatore, ci 
renda tutti solidali nell 'offri
re piena collaborazione a 
questo nobile scopo, e ravvi
vi in noi la certezza che, ave 
è presente Cristo, rifiorisce la 
speranza e l'impegno per una 
vita migliore, carica di quella 
pace che gli angeli da Be
tlemme hanno annunziato a 
tutti gli uomini di buona 
volontà. 

Buon Natale e felice Anno 
nuovo a voi, alle vostre fa
miglie e a tutti i vostri cari. 
Con la più cordiale benedi
zione. 
+ Maffeo Ducoli 

Vescovo 
Belluno, Natale 1976 

Ammontano già a varie 
decine i figli degli emigranti 
bellunesi che sono rientrati o 
stanno rientrando in Italia, 
in questi ultimi mesi, per 
iniziare un nuovo ciclo di 
studio o per continuare a 
frequentare le scuole e gli 
istituti della nostra Provin
cia. 

La CEE ha interessato an
che la Regione Veneto affin
ché venga facilitato l'inseri
mento di questi giovani nelle 
nostre strutture scolastiche. 

Sono stati predisposti op
purtuni strumenti di soste
gno e nelle varie province del 
Veneto si sta effettuando un 
censimento degli scolari e 
degli studenti rientrati, al fi
ne di poter organizzare alcu
ni Corsi di Lingua e di Cultu
ra Italiana nei Centri ove il 
fenomeno ha assunto mag
giore rilievo. 

Sono stati proposti gli 
stanziamenti necessari per as
sicurare la copertura finan
ziaria dell 'intera operazione 
che dovrebbe consitere anzi
tutto nel far sentire a questi 
giovani ed alle loro famiglie 
la solidarietà del nostro po
polo. 

Sul piano psicologico 
emerge chiaramente la neces
sità di accelerare quel proces
so di socializzazione e d'in
tegrazione che è alla base di 
ogni processo di apprendi
mento. 

Naturalmente i Corsi do
vranno essere affidati a do
centi esperti, avranno la du
rata di alcuni mesi con lezio
ni bisettimanali o trisettima
nali. Il gFuppo degli allievi 
non dovrebbe superare le 
quindici unità, il trasporto 
nei vari centri sarà gratuito 
ed il programma verrà con
cordato in rapporto alle varie 
esigenze. Dallo scambio di 
esperienze tra i governi che 
saranno messi a contatto si 
attende la creazione di una 
atmosfera ricca di serenità e 
di cordiale fiducia nel futu
ro. 

Al Provveditore agli Studi 
di Belluno è stata chiesta 
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l'autorizzazione e la collabo- I Presidi ed i direttori di
razione per questa iniziativa. dattici della Provincia saran
Sono state vivamente apprez- no pregati di voler fornire i 
zate le finalità. - dati necessari per un ordina-

L'AEB, attraverso l'ing. mento e proficuo funziona
Barcelloni ed il direttore mento dei Corsi suddetti che 
mantiene contatto con la Re- interessano gli scolari e gli 
gione ed ha creato un apposi- studenti di ogni ordine di 
to comitato "costituito dai scuola. 
professori V~ndrami ed Le famiglie degli emigranti 
Aimè affinché venga impo- che sono rientrati da qualche 
stato un lavoro organico di mese o che stanno rientran-
programmazione e di coordi- (continua a pago 3) namento. 

Nella festa di S. Nicolò, è tradizione nei Paesi nordici, il donare ai 
bambini ogni ben di Dio. Anche in Belluno-città, questa ricorrenza è 
molto sentita: la possiamo paragonare al S. Natale. Tutti, secondo le 
proprie possibilità, donano qualcosa ai propri bambini. I giocattoli 
fanno la parte del leone: ma molti preferiscono anche donare qualcosa 
di più utile. Non parliamone poi dei regali che si scambiano i grandi: 
eppure alle volte basta un piccolo segno per farci felici, per diventare 
tutti bambini! Nella foto Zanfron, vediamo S. Nicolò in occasione 
della distribuzione dei doni, alla Camera di Commercio, organizzata 
dal Circolo dipendenti comunali, città di Belluno. 

Cara 
Ttna 

E' venuta recentemente a 
Belluno la prima donna in 
Italia diventata non solo Mi
nistro, ma addirittura mini
stro del Lavoro e della Previ
denza Sociale, uno tra i più 
importanti e difficili, se non 
il più difficile. 

In pochi mesi ha dimostra
to di non aver nulla da invi
diare ai colleghi uomini. 

Le ho chiesto a cuore 
aperto, come si può fare con 
una donna, di portare avanti 
i problemi della nostra terra 
segnata dall'emigrazione. 

Ho elencato alcune attese 
che il Ministro del Lavoro 
potrebbe portare a soluzio
ne: tra queste l'iscrizione 
degli emigranti nelle liste di 
collocamento prima dell'arri
vo nel territorio nazionale e 
un aiuto alla disperata ricer
ca di lavoro dei giovani. 

Tina Anselmi ha mostrato 
subito che le donne possono 
essere migliori degli uomini. 

Ci eravam o incontrati il 
sabato, il martedì successivo 
aveva già convocato il sotto
segretario all'Emigrazione 
Foschi per studiare, assieme, 
i provvedimenti da portare 
avanti in tempi brevi secon
do le attese della Conferenza 
Nazionale, con particolare 
attenzione per alcuni temi di 
specifica competenza quali i 
rimpatrii, l'assegnazione di 
alloggi, le disposizioni valuta
rie, l'estensione della Pensio
ne Sociale, l'accesso degli 
emigranti al collocamento ed 
alle agevolazioni della ema
nanda legge per i giovani in 
cerca di lavoro. 

Incoraggiati da tale con
creta risposta scriviamo fidu
ciosi al ministro la lettera 
aperta che riportiamo in ter-
za pagina. . 



COSTAN EST A. LIMANA 

UN ESEMPIO DA MEDITARE! 

Sulla sinistra del medio Piave 
bellunese, al centro di un inspera
to tavoliere piano ed agricolo, a 
Cesa di Limana, nascosta agli 
occhi dei più, sorge e progredisce 
una fabbrica di frigoriferi indu
striali: la COSTAN EST, che dal 
nome ed a scanso d'equivoci, 
trasuda origine cadorina e per di 
più comelicese. Due fratelli ed un 
nutrito, solerte parentado, da 
molto tempo operanti altrove in 
Italia e fuori, per cui all'acume 
alla ferrea volontà imprenditoria
le ed all'estro inventivo dei mon
tanari, aggiungono i valori, le 
esperienze, i sacrifici dell'emigra
zione con la caparbietà di bene 
operare, di riuscire e tornare, 
rientrare a casa e correggere, forse 
per altri poco invero per se stessi, 
quella realtà ambientale che per 
loro si era rivelata arida e indispo
nibile. Così hanno fatto. La pri
ma comparsa si ebbe in una fred
da serata del gennaio 1968, alle 
allora autorità del paese. Un in-

contro semplice, schietto, alla 
buona; di quelli che impegnano, 
che sono in uso e tradizione del 
costume locale. Allora era l'epoca 
del post-Vajont e oltre al mesto, 
iinperituro ricordo per l'olocau
sto di quella gente nostra sacrifi
cata' per quanto si dica, non 
abbiamo la necessaria costanza 
per rimeditare su quel tremendo 
episodio e sulle sue conseguenze 
quando e solo allora, sulla cinica 
conta delle vittime, Belluno ebbe 
un attimo di attenzione e di pietà 
umana, uno sprazzo di considera
zioni per le sue ataviche miserie e 
carenze. Creato un comprensorio 
cosidetto di rinascita o nucleo del 
Vajont per l'inserimento di atti
vità varie, allo stesso, vennero 
trasferite alcune delle leggi (non 
tutte) da sempre operanti a bene
ficio del mezzogiorno e per le sue 
aree depresse. Leggi che prevede
vano prestiti di denaro al 3 per 
cento d'interesse su un certo capi
tale investito ed in più un contri-

Domenica 9 Gennaio ~ 77 
ore 9.30 a Taibon 

incontro Emigranti Agordini 
L 'Associazione Emigranti Bellunesi in collaborazio

ne con il Comitato Diocesano per l'Emigrazione di 
Belluno, organizza per domenica 9 gennaio a Taibon, 
un incontro fra gli emigranti dell' Agordino. 

L'incontro prevede: 
alle ore 9.30 una S. Messa del Vescovo Mons Ducali 
nella Chiesa Parrocchiale con la partecipazione di au
torità provinciali e locali. Subito dopo un incontro 
di emigranti e loro familiari con le autorità in una sa
la dell'Asilo. 
Vi sono invitati tutti gli emigranti dell'Agordino ed i 
loro familiari. 

Compravendjte appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 

INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 
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buto a fondo perso dellO per 
cento, l'esenzione della R.M. per 
dieci anni. Così, il dirottamento 
di denaro verso il sud, ebbe un 
attimo di pausa e qualche opificio 
imboccò le tormentate strade del
le nostre valli. 

Stilata questa genesi e solo per 
riprendere certe stupidità di una 
balorda demagogia di comodo ed 
a buon mercato, sul tutto ragalato 
che non è vero, la fabbrica per 
ora 40 mila mq., è venuta. Hanno 
confluito in essa varie . .componen
ti perchè alla convinfa predisposi
zione dei capi, s'è aggiunta la 
economiabile e mai sufficiente
mente esaltata disponibilità dei 
contadini del luogo, anch'essi 
emigranti che pur di fmirla con 
nomadismo, diedero il loro fazzo- guire su questa strada? Poco ci 
letto di terra, q~ella che ·'magari vuole: qualche collegamento in 
av~vano vagheggIato sudando as- ., più, magari pagato dai tedeschi se 
SaI e sputando nero, nelle pozze il nostro erario boccheggia, lo 
delle miniere. sfruttamento del turismo crediti 

Ma non mancò anche· tanta ' 

agevolati tipo del Sud, una diver
sa distribuzione di risorse elettri
che. Tutto qui, al resto pensiamo 
noi! 

Renato De Fanti 

abnegazi~·Ìte e Qstinazione da par- ---------------------------

te della cQll ... ettiVità sana, costì Cr ~RL O SO TfILLA 
operante. Sorsero come d'incanto .L1 Y j 

strade, scarichi, ~ allacciamenti EQTTTTLrDR''''O COI VDE'7\T'7 ..4 
elettrici, idraulici, illuminazione l.I J..L D. .lo I, LA 1 ~ L.L1 
pubblica e tutto quanto potesse S' V DzrI;f'T' ~ , 
servire per la nobile impresa. L..l\. L.I. .L1 

Ora vi lavorano 400 unità, v-a-
riamente dist,ribuite mentre molte 
altre persone, assumono impegni 
con incarichi collaterali e molti, 
veramente in buona percentuale, 
risultano- gli ex emigranti. Anche 
il caso dell'ultimo rientro forzato 
dalla Rodesia; padre e figlio, han
no risolto lì, la loro patetica 
odissta. Molto dunque se si consi
dera, poco però se si confronta. 
Nulla di obiettare sul merito in
discusso ed evidente dei Sigi Co
staIi, sulle capacità dei gerenti e 
maestranze e sul tipo di esperi
mento attuato. I risultati soddi
sfano; perfino l'agricoltura locale 
s'è vivificata e ora gli abbandonati 
un tempo, fazzoletti di terra, 
avvertono la presenza umana e 
riprendono a· fruttare. .. 

Sta nel nostro intento, come 
A.E.B., esaltare le bravure di chi 
combatte la sua battaglia sociale, 
sulla trlncea dei lavoro sempre 
più gloriosa. Sia gli operatori all' 
estero come gli industriali e arti
giani impegnati qui e sempre da 
citare ad onore e merito, anche la 
gente che rimpatria e che dà i 
suoi risparmi per creare qualche 
cosa di utile per gli altri. Poco 
però se si confronta con le realtà 
delle province contermini e fuori 
valle ove c'è l'occupazione inte
grale. Poco; perché la frusta che 
siamo soliti agitare e dal cui 
morso non ci sottraiamo, ha lo 
scopo d'intensificare queste im
prese, stimolare il mordente, s.tare 
cioè al passo con le esigenze di un 
divenire umano sempre più movi
mentato e di tanta valida gio
ventù bellunese, lasciata nel più 
assurdo sbaraglio. Oltre ad un 
Sud esiste anche un Nord e per 
esso: Belluno. Chiediamo altri 
posti di lavoro perchè è stato 
dimostrato che questi possono 
degnamente attecchire anche qui, 
ma non come conseguenza di 
rovine, lutti o guerra. Ogni giorno 
assistiamo a file di giovani che 
vanno lì a chiedere lavoro. Esem
pi come la Costan e le tante 
consorelle operanti nella conca 
del Piave, hanno una funzione 
inequivocabile, perché non prose-

Nella casa natia di Borgo 
Pra, si trova lo studio di uno 
dei pittori più preparati e 
validi della provincia di Bel
luno: Carlo Sovilla. Le fine
stre, a balconi, guardano la 
città che si estende sinuosa 
con il suo andare di case di 
tetti, di poggi verso il Piave. 
Se non fosse per un orto a 
sbalzi e ben tenuto a fiori e 
verdure, uscendo dalla porta, 
si finirebbe direttamente sul 
greto dell' Ardo; ma credo 
che la vicinanza del torrente 
sia molto importante per il 
pittore, che si lascia cullare 
dal gorgoglio dell'acqua fra i 
sassi, isolandolo così dai fra
stuoni assordanti dei "clac
son" e dei motori. 

C'è un silenzio ovattato 
d'intorno, rotto ogni tanto 
dall'abbaiare di un cane, il 

. più delle volte randagio, o 
dal miagolio di un gatto va
gabondo. Qui, in questo an
golo di mondo, fatto di cose 
semplici e vere, nascono le 
opere di Sovilla, interprete 
attento di ciò che lo circon
da e che richiama incantate 
atmosfere. 

Ogni colore, ogni tinta so
no pensati a fondo, pondera
ti, prima ~ . venire fissa:ti 

sulla tela senza fretta, quasi' 
per giuoco o per un sottile, 
intimo divertimento. 

Non ci ' parla Sovilla per 
moduli astratti od informali, 
non lacerazioni cromatiche, 
suffragate da tesi più o meno 
culturali, il suo è un linguag
gio che affonda le radici nel 
fertile terreno del figurativo 
in un realismo che non è 
retorico, costruito con una 
conoscenza magistrale della 
tecnica e della tavolozza. 

I quadri riprendono fiori, 
alberi, silvestri scorci della 
Val Belluna, ma anche asso
lati borghi del Sud, dove i 
paesaggi si fondono sospesi 
fra cielo e mare, dalle tinte 
più cariche, quasi violente, 
che rispecchiano lo sponta
neo adattamento interpreta
tivo di S'ovilla, per ritornare 
ad un cesto di cardi, che 
avvince per la magica poesia 
che sprigiona. 

Equilibrio, coerenza, se
rietà le doti fondamentali di 
questo pittore, legato alla 
sua terra da un amore antico, 
sincero con se stesso quanto 
con gli amici, generoso come 
un suo quadro di frutta, u
briaco di sole e di profumi. 

Marino Perera 
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LETTERA AP,ERTA 
Al Ministro del Lavoro 

Cara Tina, 
vuoi darci il più bel regalo per Natale e per il nuovo 

anno? facci toccare con mano che nella "stanza dei 
bottoni" c'è chi porta avanti i problemi degli emigranti 
Bellunesi, che sono i problemi di tutti gli emigranti, 
del nord e del sud. 

Dai risposta con i fatti a chi da molto lontano ci ha 
chiesto "quali interessi serve Bellunesi nel Mondo? Ha 
aiutato materialmente coloro che sono obbligati a 
tornare? O coloro che non si sentono di vivere più 
all'estero? O coloro che non hanno potuto trovare 
una degna sistemazione? O coloro che dopo tanti anni 
di lavoro sono privi di ogni minima assistenza sociale? 

A domande cosÌ profonde si potrebbe rispondere 
con un lungo elenco. 

Ricordiamo invece un fatto di questi giorni: il 
bimbo di un anno che ha potuto essere operato in una 
clinica specializzata straniera perché i Bellunesi di 
quella città hanno rapidamente tirato fuori dalle loro 
tasche cinque milioni, impossibili per i genitori. 

Fatti come questi, che qualcuno potrebbe definire 
come carità o elemosina, anche se in realtà sono 
Amore maiuscolo, non bastano tuttavia perché nella 
Società ci vuole anche Giustizia. 

Per questo, Tina, speriamo in una tua risposta, 
speriamo nel regalo di una donna capace che crede 
nella giustizia, che spinta da una Fede profonda porta 
avanti ed ha saputo vincere battaglie anche in favore di 
chi conta poco. 

Il presidente 

LA NUOVA LEGGE 
SULLA OCCUPAZIONE -

GIOVANILE 

Commentando il provvedimen
to per stimolare la occupazione di 
420 mila giovani approvato dal 
Consiglio dei Ministri, il direttore 
generale dell'UNAIE, Camillo 
Moser, ha dichiarato: "Il provve
dimento non può che essere giu
dicato in modo positivo, almeno 
nella sua globalità ... 

Riflessi e conseguenze della 
non occupazione per i giovani, 
dal punto di vista sociale e mora
le, sono sotto gli occhi di tutti ... 

In modo particolare possiamo 
giudicarlo positivamente noi che, 
convinti che i problemi degli 
emigranti vanno affrontati a mon
te del fenomeno, riducendone le 
cause e le motivazioni, ben sap
piamo che la più forte quota di 
emigranti è data dalle leve più 
giovani. 

Ma proprio per questa validità 
che riconosciamo all'impegno del 
Governo, ci sembra giusto avanza
re dei rilievi augurandoci che se 
ne tenga conto nel corso della 
discussione in sede parIamenta-
re ... 

Occorre tener presenti anche le 
aspettative e le attese dei giovani 
che, non riuscendo a trovare il 
lavoro in Patria, hanno avuto il 
coraggio di andarselo a cercare al 
di fuori dei confini, assoggettan
dosi ad una vita di sacrifici, lonta
ni dalla famiglia, sovente rinun
ciando, oppure rinviando a tempi 
futuri, di farsene una propria. 

stesso diritto alle provvidenze 
proposte dalla legge, particolar
mente per quanto riguarda le 
assunzioni presso le amministra
zioni statali. 

VENDITA 
DI CASE 

Presso il comune di Lentiai 
sono a disposizione per la vendita 
18 case popolari in corso di co
struzione in località "La Stanga". 

Detti alloggi sono ammessi a 
mutuo statale agevolato. 

Possono concorrere all'acqui
sto i cittadini residenti nel Comu
ne di Lentiai (o iscritti all' Anagra
fe dei residenti all'estero) che non 
abbiano nel Comune altra casa di 
abitazione e non abbiano un red
dito annuo familiare superiore 
agli otto milioni. 

Eventuali informazioni potran
no essere richieste presso la Segre
teria del Comune. Tel. 
0437/750512. 

Le domande di assegnazione 
dovranno pervenire all'Ammini
strazione Comunale di Lentiai en
tro e non oltre il 31 dicem bre 
1976. 

Il : Bellun'~se " 
Dal Sasso 

capogruppo dc 
al consiglio 
del Veneto 

Felice Dal Sasso, è il nuovo 
presidente del gruppo consi
liare della democrazia cristia
na veneta. L'elezione è avve
nuta all'unanimità nel corso 
di una riunione svoltasi, a 
palazzo Ferro Fini, sede del 
consiglio regionale. Dal Sas
so subentra al consigliere 
Marino Cortese dimessosi la 
scorsa settimàna. 
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CORSI 
DI CVLTURA 
do possono chiedere notizie 
sull 'impostazione e sullo 
s voI gi mento dell 'iniziativa 
all'A.E.B. 

Nell'operare si terrà natu
ralmente conto dei pareri 
delle segnalazioni e dei sug
gerimenti che dovessero per
venire da tutti gli Associati. 
Risulta che l' Amministrazio
ne comunale di Lamon si sta
già interessando del proble
ma. E questo ci sembra un 
ottimo auspizio. 

Nel prossimo numero for
niremo altre notizie è impor
tante intanto sapere che qual
cosa si sta facendo per atte
nuare i "traumi" che inevii,a
bilmente vengono provocati 
dall'impatto 'con nuove espe
rienze culturali in generale e 
scolastiche, in particolare. 

Abbonatevi 8 

"c!8ellune81 

A.A. 

nel mcndo" 

«Amico dei Bellunesi» 
Tanto più che, in questo speci

fico caso, si tratterebbe oltre che 
di ricorroscere la loro buona vo
lontà - di utilizzare, per la ripre
sa produttiva, le capacità profes
sionali che essi hanno acquisito 
all'estero, forse superiori a quelle 
acquisibili con un affrettato ap
prendistato in Italia ... 

UFFICIO IMMO'BILIARE 

Anche l'A.E.B. ha interessato il 
Ministro del Lavoro, chiedendo in 
particolare che i giovani che han
no dovuto emigrare abbiano lo, 

Mini appartamenti per studenti 
Compravendite, Affittanze 
Amm inistrazion i, Arredamenti 

CACCa ITALa - Via S. Martino Solferino, 22 
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-> --UN DISCO IN REGALO OGNI TRE 

ABBONAMENTI Al NOSTRO GIORNALE 

ARRIVA IL DISCO-STRENNA EDITO DA 
RADIOTELEDOLOMITI 

tbelumat 

aria de belun 
Quelle riprodotte nella foto sono 

le immagini esterne della coperti
na - opera di Franco Fiabane -
del disco "Aria de Belun" inciso 
da Gianni Secco e Giorgio Forna
sier, i popolari "Belumat" che so
no anche gli autori delle 12 canzo
ni raccolte nel bellissimo 33 giri. 

Come annunciato nel precedente 
numero del giornale, il disco è sta
to presentato ufficialmente a Bel
luno nel corso di uno spettacolo 
benefico tenuto al teatro Comuna
le - la sera di venerdì 3 dicembre, 
con una eccezionale affluenza di 
pubblico (si calcola che oltre quat
trocento persone non siano riusci
te ad entrare nel gremitissimo tea
tro). 

Ecco i titoli dei brani raccolti in 
questa prima fatica editoriale di 
Radioteledolomiti, la radio locale 
bellunese produttrice e distribu
trice del disco. Lato A: Storia be
Ioria, San Gaetan, Anca i gat, Can
ta de amor, La me femena, Do
man L e festa; lato B: Belun no so, 
Via Medatera, Giani Fiaschi, Casa 
Maria, Lamentation, Cipelo ciape
lo. Nelle pagine interne della co
pertina, ogni canzone è trascritta 

nel testo originale in dialetto, con 
la traduzione in lingua italiana a 
fronte. 

Completano l'elegante album-co
pertina (stampato dalla tipografia 
Carlo Sommavilla di Belluno) una 
biografia degli autori e presenta
zioni delle varie canzoni scritte dal 
dottor Aldo Aimè, nonchè foto
grafie di Renzo Bogo. Soprattutto 
per il contenuto, ma anche per la 
veste con cui si presenta, questo è 
stato definito il miglior regalo del 
momento, la "strenna" di Natale 
da fare o farsi, per tutti i bellune
si che amano le espressioni e la 
parlata delle loro vallate e monta
gne. E davvero questo disco può 
portare, particolarmente a quanti 
sono lontani dalla loro terra, una 
ventata di buona "aria de 
Belun". 

Anche per questo motivo il disco 
dei Belumat è stato prescelto da 
"Bellunesi nel mondo" per pro
muovere la campagna abbonamen
ti procurati; ed è una occasione 
da non perdere per tutti i lettori 
anche perché il numero di copie 
a disposizione è purtroppo limita
to. I.P. 

UNA NORMA CHE POTRA' 
AIUTARE GLI EMIGRANTI 

RIENTRATI IN ITALIA 

Appare opportuno ricordare 
agli interessati che già attualmen
te è in vigore una norma (in verità 
poco nota) la quale può facilitare 
il ritorno degli emigranti nel pos
sesso del proprio fondo. Si tratta 
dell 'articolo 5 -quarter della legge 
4 agosto 1971, n . 592 (Gazzetta 
Ufficiale n. 205) che prevede 
appunto il caso delle affittanze 
agrarie stipulate nel momento 
dell'emigrazione. Se il proprieta
rio emigrato rimpatria, e dichiara 
di assumere la coltivazione diretta 
del fondo affittato, l'affittuario 

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 

non ha diritto a proroga, ed il 
fondo torna al proprietario dall' 
inizio dell'annata agraria successi
va alla data del suo rimpatrio. 

Segnaliamo la norma, certa
mente importante e significativa, 
perchè già ora può servire di 
fondamento ad una azione (oc
correndo anche giudiziaria) nell' 
interesse dei lavoratori rimpatria
tL non soltanto a causa di disoc
cupazione, ma anche per pensio 
namento o semplicemente per il 
legittimo desiderio di ritornare 
all'antica occupazione di coltiva
tori diretti. 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arredamenti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobil1ficio di fiducia degli Italiani 

Tel. Geschaft: 052.4743 91 
Tel. Privat: 073.263296 

Dic~mbre 1976 - 3 



Lettérein · Redazione 
n pino, che vicino a casa, 

mi fa da sentinella, proietta 
un 'ombra e protegge: chissà. 
risveglio: ci si ritrovò alla 
Basilica di San Marco in Piaz
za Venezia, vedi la Luna? 
Ebbene, con Lei parlo tutte 
le sere, viene a trovarm i, ci 
facciamo buona compagnia. 
Parliamo anche di te, sai? 
Che sei partito bambino ed 
oggi, finalmente, ti degni di 
uno sguardo. Ringrazia la 

Noi qui a Benghazi, ma siamo 
ben pochi, abbiamo modo di in
contrarci parecchie volte e qual
che sera ci sediamo tutti attorno 
ad un tavolo gustando quello che 
qualcuno delle nostre donne rie
sce a confezionare con i prodotti 
che si trovano sul mercato, ma ci 
manca sempre quel tocco magico 
che solo il vino può dare ad un 
pranzo: e qui purtroppo il vino 
non c'è, vige il proibizionismo. 
Mancando il vino, viene a manca
re anche quel pizzico di allegria e 
spensieratezza che rendono più 
gradevole una serata fra amici. Ci 
rimane solo di pensare alle sbor
nie che faremo quando saremo il 
ferie, che poi regolarmente non si 
fanno perché al secondo bicchiere 
si è già stufi di bere. 

A CURA DI MARIO CARLIN 

FACCIAMO DEL BENE 
E LO TROVEREMO 

Il mare è grande, pieno di 
energie che cercano di salire verso 
~ monti e trovano lassù questa 
grande Diga, questa grande fab
brica di droga chiamata A.E.B., 
questa energia più forte del mare. 

Unito al Direttivo della Fami
glia, a tutti i soci, alle Mamme e 
'ai bambini che furono i fortunati 
nel soggiornare in quella splendi
da Valmorel, porgo a Voi tutti, al 
Direttore e alle impiegate un gra
zie di cuore da parte di tutti noi. 

Qùel grazie sia nel Vostro c,tia
re ìa gioia che mi dà la forza di 
proseguire nel portare nella no
stra cara terra bellunese queste -
giovani piante e dare loro l'aiuto 
e la forza alle loro radici perchè 
crescano forti e fiere. ' 

Avremo così dei tronchi robu
sti e delle nuove leve che faranno 
rispettare la nostra martoriata e 
abbandonata, ma per noi più bel
la e cara terra bellunese. 

La Provvidenza è sempre gran
de, facciamo del bene e lo trove
remo. Lasciamo che la piovra che 
ha tanti amari ostacoli si muova, 
vada ovunque, nei mari, ma nella 
nostra diga troverà picconi, pale e 
tanta fede ' che la distruggeranno. 
Proseguiamo il nostro duro e spi
noso cammino, ma su troveremo i 
raggi del sole che splenderà sui 
nostri sacrifici. 

Un caro saluto al nostro Presi
dente e a Voi tutti, con tutti i 
bellunesi di Roma e Latina. 

vostro dev/mo 
Gigetto Adimico 

Preg.mo ingegnere Barcelloni, 
ho saputo dal signor Adimico 

Gigetto che la colonia di Sappada 
nella quale ho avuto la fortuna di 
esserci anch'io, è stata ideata da 
lei. Voglio ringraziarla per questa 
bella iniziativa che ci ha dato la 
possibilità di conoscere da vicino 
i luoghi dove .sono nati e dove 
hanno vissuto per molti anni i 
nostri genitori che poi però per 
motivi di lavoro hanno dovuto 
abbandonarli e quindi hanno do
vuto emigrare o all'estero oppure 
in altre zone d'Italia. lo in questa 
colonia mi sono divertito molto 
perché non avevamo mai il tempo 
di annoiarci perché eravamo sem
pre occupati in gite o in p.ullman 

>- o a piedi -e secondo me è' stata 
organizzata in modo perfetto, ol
tre ad aver visto luoghi che non 
avevo mai visto, ho anche' cono
sciuto nuovi amici e spero che in 
seguito, questa bella iniziativa 
venga ripetuta con lo stesso suc
cesso di quest'anno. 

La saluto cordialmente 
Sitran Ivan - Sabaudia 

Le due lettere si riferiscono ai 
due soggiorni per figli di bellunesi 
di Roma e Latina, organizzati 
quest'anno- uno a Sappada e l'al
tro a Valmorel di Limana, nel 
periodo estivo. 

,Siamo lieti di aver potuto con
tribuire alla realizzazione delle 
due iniziative, ne auspichiamo la 
continuazione nei prossimi anni e 

, veramente crediamo alla loro vali
dità. Siamo grati al presidente 
della Famiglia Piave (a cui del 
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resto va il merito maggiore delle 
belle iniziative) ed al simpatico 
Ivan che assieme agli altri ci 
esprimono il loro consenso. 

UN AUGURIO 
DA LOCARNO . . , 

In occasione deIÌ'elezion~ del 
nuovo ConSiglio della Associa,zio
ne Emigranti BelluncS'i, permette
temi di rivolgere a tutti voi e a 

, nome del mlO Comitato e dei 
SOcl della F~miglia Bellunese dj 
Locarno il più vivo e caloroso 
saluto, con ' l'augu'Ìio' :che ' sul vo-· 
stro cammino possiate ,incontrare, 
insieme alle sempre presenti diffi
coltà, anche le forze sempre nuo'
ve per operare nell'interesse e per 
il ,bene dei nostri Bellunesi che si 
fanno onore nei luoghi in cui un 
destino avverso li ha gettati. 

Speriamo inoltre di avere anco
ra presto tra noi il piacere di 
ritrovarvi e di farvi sentire quanto 
siamo sempre attaccati alla nostra 
terra. Siamo convinti che, al di là 
e al di sopra delle inevitabili 
delusioni quello che date per i 
nostri fratelli vi verrà reso molti
plicando del cento per uno. 

Aricora auguri e congratulazio
ni. 

Un cordiale fraterno saluto da 
noi tutti. 

Il presiden te della 
Famiglia Bellunese di Locarno 

prof. Luigi Zanolli 

Rimbalziamo l'augurio alla Fa
miglia Bellunese di Locarno ed al 
suo validissimo presidente. 

UN IINON VERO" 
BELLUNESE 

Sono Comasco di nascita e 
quasi Bellunese, diciamo d'ado
zione (infatti mia moglie, Maria 
Emilia Fontanive è di Listolade, 
simpatica frazione di Taibon 
Agordino), e mi permetto inviarle 
una bella ed accorata prosa, mol
to poetica, 'che mi è stata letta in 
quel di Avoscan qualche mese fa, 
durante una riunione familiare 
con mio cugino, Cernobbiese co
me -me, sposato con una ragazza 
che porta appunto il nome de) 
suo villaggio nativo: Avoscan. 

Il felice autore dello scritto, è 
un vero Bellunese, come le due 
citate signore, ed è di Alleghe, 
stabilito, però, sin dalla sua infan
zia a Como, mia terra natale, che 
mi ha visto emigrare (anche i 
Comaschi partono putroppo!) 
qui, a Ginevra. 

Le sarei grato se potesse pub
blicare lo scritto ' del mio amico 
Gino sul suo e nostro Giornale, 
che è molto interessante e, per un 
non "vero" bellunese come me, 
tanto istruttivo. 

La , ringrazio per la Sua sincera 
ospitalità, 'ed a nome pure di mia 
moglie, porgo i mIgliori auguri e 
Lei, a tutti i bellunesi, in special 
modo agli emigrati, al Suo ~impa
tico giornale (bravi per l'aumen
to! ) aggiungo un augurio sincero 
e particolare per il nostro Presi-

dente di Ginevra Giuseppe Strap
. pazzon ed ai suoi familiari. 

In attesa di rileggere le mie 
righe e quelle, migliori, di Gino 
sul nostro mensile, porgo di nuo
vo il mio ringraziamento .. 

Bellumatamente 
Edoardo Riva 

Un bellune,se d'adozione è un 
"vero bellunese" tanto più se 
coltiva nel -suo intimo i sentimen
ti che questa lettera esprime. Pub
blichiamo volentieri la prosa: p~ò 
commuovere qualcun'o ,dei nostri 
lettori e pro tarli a sognare:.,.- ' 

Non, evidentemente, per eva
dere dalla realtà e dall 'impegno 
ma.per ricaricar~i di speranza. 

LA-LUNA 
Luna, 

sei apparsa, biricchina e 
civettuola, nel cielo di Alle
ghe. lo, forse nostalgico, mi 
sento , attratto dalla tua lu
cente e misteriosa bellezz.a. 

Tu stai facendo la corte, 
con i tuoi f~ci ll.{minosi, al 
maestoso Civetta, il quale fa 
il restio e si nascong,e dietro 
ad una coltre di nubi, ed al 
piccolo laghetto che, silente, 
rispecchia le ultime luci> 

Tu, Luna, forse sei sempre 
apparsa cos l~ 

lo, non ho mai potuto 
veder ti, perché lon tano. 

Luna. ' 
Luna, nel tuo andare vaga

bondo nel cielo cosparso di 
stelle, mi saluti e scompari si
lenziosa e discreta come sei 
apparsa. 

'A me, non rimane 'che 
sognare. 

Dell 'Agnola Gino - Como 

~ . MANCA IL VINO 
E L'ALLEGRIA, 

' ·Vi invio queste poche righe,per 
ringraziarvi, a nome dei bellunesi 
resldenti a BenghaZ1, del grande 
favore che ci fate inviandoci il 
Vostro giornale. 

Qui siamo parecchi emigranti 
bellunesi ma è molto difficile 
riuscire a mettere in piedi una 
famiglia in quanto siamo tutti 
sparsi per i cantieri in uno Stato 

. grande cinque volte l'Italia con le 
difficoltà di comunicazione che 
potete ben immaginare. 

Spero di venirvi a trovare du
rante il periodo natalizio con un 
elenco di persone che desiderano 
abbonarsi a questo giornale ' per 
Sentirsi un po' meno lontani- da 
casa. 

Ancora tanti ringraziamenti e 
cordiali saluti 

. Maoret Aurelio 

Nella sua lettera vi sono le 
premesse per la formazione di 
una Famiglia Bellunese a Bengha
zio Non siete in tanti, è vero, ma 
vi incontrate "parecchie volte" 
fortificate l 'am icizia con un boc
cone "alla bellunese" confeziona' 
to dalle "vostre donne". Manca il 
vino e sono guai. Ma crédiamo 
che più di un bicchiere di vino 
serva a rallegrare gli animi una 
bella chiacchierata in dialetto bel
lunese inaffiata di tanti ricordi. 
Auguri dunque e coraggio. 

BELLUNESI CHE SI FANNO ONORE 

GIUSEPPE VISENTINI 
n Presidente della Repubbli

ca, su proposta del Consolato 
di Berna, ha conferito il grado 
di Cavaliere dell,'Ordine della 
Stella della Solidarietà Italia
na al Sig. Giuseppe Visentini. 
Bellunesi nel Mondo esprime, 
al neo Cavaliere, le più vive 
felicitazioni. 

Appare ancora .giovane ·la bis
nonna di Aune di Sovramonte .. ' 
è la signora Franzin Maddalena 
vedo Gorza, nata nel 1901 e 
sposata a 21anni ad Aune, ha 
allevato 7 figli, tre dei quali vi
vono a Berna da varie decine 
d'anni, e colgo l'occasione per 
salutarla. 

CARLA RIGHES 
La "Famiglia di Liegi" e 

l'AEB tutta ha il piacere 
di annuI1:ciare che la sÌl.na 

CARLA RIGHES, figlia di 
Cornelio, si è luareata in Me
dicina e Chirurgia presso l' 
Università di Liegi. Auguria
mo alla neo dottoressa una 
brilÌante carriera per il bene 
suo e della società. 

FELICE FUNES 
Funes Felice, nato a Pieve 

d'Alpago il 22 febbraio 1945, 
(figlio unico dell'ex aviere 
Mauro Funes, deceduto in 
guerra,) già da parecchi anni 
emigrato in Francia assieme alla 

propria madre, De Col Amabile, 
ha, il 24 settembre 1976, conse
guito il diploma di Ingegnere 
del Conservatorio Naz. d'Arti e 
Mestrieri (C.N.A.M.) in Metal
lurgia. 

Al neo Ingengere le nostre 
più vive felicitazioni per una vita 
piena di soddisfazioni. 

Maria Ciliotta, originaria di Valle 
di Cadore, dove è nata nel lontano 
1889, è senza dubbio la più anzia
na bellunese di Sydney. E' arrivata 
nel 1932 nel continente australia
no, e, da quando è stata fondata la 
famiglia bellunese, non è mai man
cata ad una festa. 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA, 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni in FELTRE -
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di attività commerciali. 
Per informazioni , telefonare 0439 - 2626 o scrivere a Via XXXI 
Ottobre 32032 FELTRE. 
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VI Convegno delle famiglie Bellunesi 
in Svizzera Zug 23.10. 1976 

Schema riepilogativo dell'annuale Convegno avvenuto con la 
partecipazione degli 80 delegati delle 22 Famiglie Bellunesi della 
Svizzera, a Zugo il 23.10.1976, in rappresentanza dei 4300 soci delle 
rispettive famiglie alla presenza della delegazione del consiglio centrale 
della Associazione Emigranti Bellunesi di Belluno. Presenti quali ospiti 
d'onore, il Sindaco della Città di Zugo Sig. Emil Hagenbuch e il 
Console Generale d'Italia di Zurigo, dotto Emanuele Scammacca. 

l) Legge per la consulta presentata dalla Giunta Regionale Veneta 
Dopo ampio dibattito è stata ribadita l'urgenza che la Regione, 

tenuto presente il documento unitario sottoscritto a Lucerna, dagli 
emigranti veneti di tutta Europa, vari al più presto la nuova legge che 
non dovrà limitarsi, come previsto nel titolo, alla sola creazione della 
consulta, ma porsi invece come efficace strumento in favore dell'emi
grazione, come del resto enunciato nell'articolo Il la cui pratica 
attuazione dovrà costituire la base principale del nuovo provvedimen
to. 

Qualsiasi proposta di modifica anche migliorativa non dovrà 
costituire alibi per un ulteriore rimando n elI 'approvazione della legge. 

2) Situazione attuale della emigrazione in Svizzera. 
Esaminata la preoccupante situazione attuale e le prospettive per il 

prossimo futuro, in relazione anche al progetto ANAG di legislazione 
sugli stranieri, tenuto presente l'intervento del Sindaco della Città, 
viene auspicata una positiva evoluzione della situazione in favore degli 
emigranti che · rimarranno in Svizzera e nel contempo è stata 
evidenziata l'urgenza e la necessità di creare in patria, nel Veneto e 
nella provincia di Belluno in particolare, adeguati posti di lavoro. 

Particolare preoccupazione è stata espressa per i problemi della 
scuola Italiana in Svizzera. 

3) Comitati Consolari di Coordinamento. 

Dopo ampio esame della situazione, è stata sollecitata l'approvazio
ne della nuova legge di riforma dei CO.Co.Co. con elezione diretta da 
parte degli emigranti. 

Voto degli italiani all'estero. 
E' stata esaminata la legge di iniziativa popolare proposta dagli ex 

alpini che permetterebbe anche alla provincia di Belluno un maggior 
peso politico. 

E' stato deciso di far conoscere ed approfondire il testo della 
proposta tenuti presente anche i recenti atteggiamenti dei partiti 
italiani e richiamata la loro disponibilità al voto all'estero, e le recenti 
prese di posizione negative di alcuni autorevoli esponenti. 

5) Doppia cittadinanza. 
E' stato sollecitato il varo degli auspicati provvedimenti relativi alla 

dorpia cittadinanza, per evitare l'aggravarsi di situazioni altamente 
drammatiche, ora anche in Svizzera. 

6) Reinserimento nei posti di lavoro in Italia. 
E' stata ribadita la richiesta che gli emigranti che intendono 

rientrare vengano equiparati ai disoccupati in patria al fine dell'iscri
zione agli uffici di collocamento e elle ad essi venga facilitata la reale 
possibilità di accesso nei concorsi pubblici (difficoltà per titolo di 
studio, età, documentazioni etc.) .. 

7) Impiego delle rimesse 
E' stato auspicato che, tra i primi impegni della costituenda 

consulta regionale trovino posto provvedimenti per favorire l'utilizzo 
delle rimesse al fine di creare posti di lavoro in provincia. 

8) Aumento delle tariffe postali 
E' stata richiesta la revisione dei recenti aumenti per le tariffe 

postali verso l'estero, l'abrogazione della legge sull'imbustamento dei 
giornali, che costituirebbe un serio pericolo alla loro sopravvivenza 
particolarmente per la stampa diretta all'estero. 

9) Problemi della Provincia 
In particolare è stato richiesto un impegno adeguato della regione e. 

della provincia per la difesa della Marmolada Bellunese e ribadita la 
necessità di una maggior giustizia risolutiva in particolare con la 
rivalutazione dei sovracanoni idro elettrici. 

Ricordate ancora la necessità di rompere l'isolamento della provin
cia con migliori comunicazioni stradali e ferroviarie premessa per la 
creazione di nuovi posti di lavoro e per la conservazione di quelli 
esistenti. 

IO) Organizzazione interna. 
Sono stati esaminati vari aspetti organizzativi interni, con particola

re riferimento all'aumento della quota sociale e ad una più ampia 
efficente presenza del comitato di coordinamento, che è stato così 
rinnovato: Carlo Slongo, Luciano Lodi, Italo De David, Luigi Zanolli, 
Celestino Dall'O'. Supplenti: Angela Dal Ponte, Sergio Sanvido. 
Cassiere è stato confermato il cav. Bruno Miglioranza. 

E' stata infine ribadita la validità dei principi statuari e la necessità 
di un comportamento in coerenza con gli stessi, particolarmente per 
chi partecipa con responsabilità anche ad altre organizzazioni associa
tive. 

n presente documento è stato approvato dal neo eletto Comitato dei 
5 riunito si per la prima volta a Zug il 28.11.76. Nel corso della 
riunione sono state distribuite le cariche previste dal regolamento del 
Comitato Coordinatore. 
Presidente: Carlo Slongo - Klausen 8 - CH 8754 NETSTALSegreta
rio: Cav. Italo De David - Neu Paradies 457 - CH 8251 SCHLATT 

NORME PER L'ASSISTENZA 

Ricovero ospedaliero 
Ricordiamo alcune delle nor

me, già riportate in numeri prece
denti del nostro giornale, sul rico
vero ospedaliero (legge reg. 
13.6.75, n. 83). 

Hanno diritto all'assistenza 0-

spedaliera gratuita: 
- tutti gli assistiti da parte di 

Mutui o Enti; 
- i non abbienti riconosciuti 

tali dai rispettivi Comuni di resi
denza; 

- gli stranieri aventi _titolo 
all'assistenza ospedaliera in base 
ai regolamenti della C.E.E. o a 
convenzione ed accordi interna
zionali; 

- gli iscritti al ruolo Ospedalie
ro Regionale. 

Per il momento tutte le presta
zioni sanitarie non ospedalieré · 
(farmaceutiche, visite generiche, 
specialistiche ecc.) rimangono di 
competenza delle Mutue o degli 
Enti rispettivi e.non sono coperte 
dalla iscrizione volontaria al ruolo 
ospedaliero regioiiijl~. ., 

Iscrizione volontaria al r.uolo 0-

spedaliero regionale: 
Il cittadino residente nella .Re

gione Veneto che non abbia nes
suna mutua o altro titolo per il 
ricovero gratuito, può iscriversi 
volontariamente al ruolo Ospeda
liero Regionale (R.O.R.) A tale 
Ruolo può iscriversi anche un 
cittadino straniero purché domi
ciliato in un Còmune del Veneto. 
La somma forfettaria da pagare 
per il 1976 era di 70.000. Per la 
pratica per l'iscrizione ci si rivolga 
ai propri CoÌn!lni. 

Prestazioni ospedaliere: 
L'assistenza è erogata senza al

cun onere, per qualsiasi interven
to, senza limiti di durata, in 
qualsiasi Ospedale pubblico o 
convenzionato di qualsiasi Regio- -
ne, a libera scelta del cittadino. 

Documenti necessari per il ricove
ro: 

non occorre più impegnativa' . 
dei vari Enti Mutualistici. E' suffi
ciente presentare all'Ufficio ac
cettazione dell'Ospedale: o il li
bretto di iscrizione ad una Mutua; 
o il certificato del Comune di 
residenza per i cittadini ricono
sciuti non abbienti; o, per gli 
stranieri, un documento che at
testi il diritto in base ai regola
menti della CEE o a convenzioni 
internazionali; o il documento 
attestante !'iscrizione volontaria 
al Ruolo Ospedaliero Regionale. 

Maria Teresa Svalduz, ha ricevuto 
a Lucerna, dopo tre anni di tiroci
nio all'ospedale cantonale, il diplo
ma di infermiera diplomata. Maria 
Teresa è originaria di Tambre d'AI· 
pago. Felicitazion.i ed auguri an
che da parte nostra. 

Ricovero in Casa di Cura privata: 
Se convenzionata occorre: 1)· 

uno dei documenti di cui al pun
to precedente; 

2) certificato del medico cu
rante. 

Se non convenzionata: 
1) autorizzazione preventiva 

del Medico provinciale dove ha 
sede la casa di cura; 

2) pagare personalmente il ri
covero, salvo poi richiedere il 
rirn borso al Medico Provinciale 
che ha rilasciato l'autorizzazione, 
allegando l'estratto della cartella 
clinica e la fattura originale que
tanziata. 

TI rimborso sarà limitato al 
costo medico, per analoghe pre
stazioni, delle Case di Cura priva
te convenzionate. 

Ricovero in Ospedale straniero: 
In· caso di documentata neces

sità, tutti gli aventi diritto all'as
sistenza ospedaliera in Italia pos-

sono ricoverarsi in ospedali stra
nieri. 

A) Se lo Stato è convenzionato 
(Paesi della CEE, Jugoslavia Au
stria, Spagna, Principato di Mona
co) l'~ssistenza ospedaliera è gra
tuita: occorre la preventiva auto
rizzazione del Medico Provinciale 
della Provincia in cui si risiede, in 
base alla quale l'IN AM rilascia 
l'apposito modello internaziona
le. B) Se lo Stato è convenzionato 
occorre: 

l) chieder l'autorizzazione pre
ventiva al Medico Provinciale del
la Provincia in cui si riside; 

2) pagare personalmente il ri
covero , salvo poi richiedere il 
rirn borso allo stesso Medico Pro
vinciale che ha rilasciato l'autoriz
zazione allegando l'estratto della 
cartella clinica e la fattura origi
nale quietanziata Il rimborso sarà 
limitato alla misura stabilita an
nualmente dalla Giunta Regiona
le. 

CASSA· 

• e··:: -.. 

• 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERRA 

per qualsiasi operazione bancaria 

per un conSiglio su come ·meglio 
impiegare quanto si è risparmiato 

per un concreto aiuto quando si ha da 
realizzare qualche iniziativa 

CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
la vasta rete di corrispondenti e di agenzie 
della Cassa consente il rapido trasferimento del denaro 

Il risparmio trova presso la Cassa sicura e conveniente 
collocazione sia attraverso speciali libretti sia attraverso 
le "cartelle fondiarie" 

chi ha intenzione, di costruire od acquistare un allogg10 
trova nella Cassa il necessario appoggio finanziario 

IN TUTTA TRANQUILLITÀ, QUINDI. 
CON LA BANCA DI CASA: 
LA-·CASSA DI RISPARMIO 

Ufficio di rappresentanza per la Germania: 
Francoforte s/M - Rossmarkt, 21 
te!. 287251 - telex 412613 FIGEV 

Ufficio di rappresentanza per l'Inghilterra: 
Wax Chandler 's Hall - Gresham Street - London. EC2 
tel. (01) 6068225 - telex 041/886529 FIGEVLON 

Ufficio di rappresentanza per gli Stati Uniti: 
375 Park Avenue - Seagram Building New York 10022 
tel. 754 - 1920 - telex 666491 FIGEV NVC 
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Sottovoce 

Per un Nataleflftvero" 
Molti documenti del Papa scivolano via sulle pagine dei 
giornali, senza ricevere l'attenzione che meritano. 
Uno di ~uesti è l'Esortazione Apostolica "Gaudete in 
Domino' della Pentecoste dello scorso anno, che 
!'imminente celebrazione del Natale ci fà ricordare. 

* Risentiremo, in q.uesti giorni le parole degli Angeli a 
Betlemme: "Vi annunciamo una grande gioia ". 
Ahimè, la vita di ogni giorno non ci chiama alla gioia: 
ci offre invece sempre nuovi motivi di tristezza e di 
paura. 
"Siamo travolti, - afferma il Papa - dai problemi 
drammatici che noi stessi abbiamo creato: la guerra, la 
fame, la solitudine, l'emarginazione, la noia ". 
Che senso ha dunque il ricorrente annuncio di Natale? 

* "Tutto il Vangelo - precisa il Papa - è invito alla 
gioia, quella autentica che viene solo da Dio e che 
come l'amore, è bisogno profondo del cuore umano ". 
E' necessario conoscere i mezzi per possederla ed 
esserne poi "i testimoni, in mezzo agli uomini". 

* Il primo è l'impegno sincero e sacrificato di ciascuno a 
servizio dei propri fratelli in unione con tutti gli 
uomini di buona volontà. 
E' lo sforzo cioè di trasformare dal di dentro, per 
quanto ci compete, questa nostra società per renderla 
''più giusta e più umana ". 
Il secondo - è sempre il pensiero del Papa - è 
"l'educazione paziente per imparare a gustare, con 
semplicità, le molte gioie che il Creatore mette già sul 
nostro cammino: le gioie dell'amore coniugale~ della 
famiglia, dell'amicizia, della purezza, del dovere com
piuto, della natura". 

* Il terzo infine ed il plU importante consiste nel 
ritrovare il senso profondo della nostra dipendenza da 
Dio. 
"Oggi - afferma il Papa - ci sfugge il senso della vita, 
non siamo sicuri di noi stessi e del nostro destino 
eterno: abbiamo desacralizzato l'universo e tagliato il 
legame vitale che ci unisce a Dio. 
Entrare nella gioia significa dunque rendersi più 
presenti a Dio e rompere con il peccato ". 

* Se rifletteremo su questi insegnamenti del Papa e ci 
sforzeremo di viverli: se, liberandoci dalle ansie, dai 
pessimismi e dalle false sicurezze ci faremo testimoni 
di "questa" gioia cristiana, all'interno delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità, il Natale potrà essere 
autentico per noi e Cristo si farà ancora risposta alle 
nostre attese. 

ANNA DA ROIT 
IN SOGNE 

Nata a Castion il 28 febbraio 
1907, dopo lunghi ed intermina
bili anni di emigrazione si spense 
a Grenobbe il 15 ottobre 1976 
al! 'e tà di 69 anni .. Lascia nel più 
profondo dolore il marito Albino 
e i figli. 

don Mario 

DE ZORDO ANTONIO 
Nato a Cibiana il 22 agosto 

1897. Rimasto vedovo 
con 6 figli si risposò con una 
bergamasca. Nel lontano 1926 
approdò come gelat aio a 
Macherio (Milano) e li vi ri
mase fino alla morte, avve
nuta il 14 gennaio 1974. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PR TICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazzll dei Martiri sotto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 

lllboratorio e mllgazzino Sois - Tel. 20109. 
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FERRO LUIGI 
Nato a Essen (Germ:ania) il 14 

maggio 1913, è deceduto improv
visamente 1'8 settembre a Bellu
no. 

Amante del lavoro, conobbe la 
dura vita dell 'emigrazione per ben 
18 anni, che accettò volentieri 
per il bene dei propri cari ai-quali 
lascia in eredità affetto e bontà. 

ZANIN MAMBRINO 
Nato a Pez di Cesiomaggiore il 31 
gennaio ì 917. Emigrante a Basi
lea e membro di quella Famiglia 
Bellunese, è ritornato al suo paese 
nel maggio di quest'anno, dopo 
47 a;ni,.. di emigrazione. E' dece
duto il 19 ottobre 1976. Per 29 
anni consecutivi era stato alle 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(9 A puntata) 
Le notizie storiche sull'inven

zione dei caratteri mobili per la 
stampa ci provengono da varie 
fonti divergenti. Tale importantis
sima invenzione, che permetterà 
nel XV secolo la stampa e la 
riproduzione in serie di tutto ciò 
che fino allora si doveva scrivere 
o trascrivere esclusivamente a ma
no, viene attribuita al feltrino 
Panfilo Castaldi, così come anche 
al tedesco Fausto Comesburgo o 
Faust Giovanni di Magonza oppu
re al suo concittadino Giovanni 
Gùtenberg. Ma chi fu effettiva
mente il primo vero inventore? 
Come detto, le risposte sono di
scordanti. Non certamente per 
assurdo campanilismo o ambizio
ne nazionale, il nostro Cam bruzzi 
- in sintonia d'altronde con ben 
altri studiosi - afferma, "con 
animo che si mostra coscienzioso 
nell'accennare il fatto come posi
tivo e scevro d'ogni eccezione", 
che il primo ad inventare i carat
teri mobili per la stampa è stato 
senz'altro e soltanto il celebre 
giureconsulto, medico e poeta, 
Panfilo Castaldi da Feltre. 

Per il ben noto carattere di 
sempre delle nostre popolazioni, 

NERANNO 
dipendenze della ditta Stug A G di 
Basilea. 

Lascia la moglie e i due figli. 

RONCARI GIANNI 
A veva solo 56 anni lasciando 

un vuoto incolmabile in famiglia 
e nella schiera dei suoi amici. 
Morto a Zurigo nel mese di mar
zo, di un male che non risparmia 

, e che fa soltanto soffrire. Era 
tutto dedito alla famiglia e al 
lavoro e stimato da tutti. Alla · 
famiglia cosz' duramente colpita, 
giungano le espressioni del più 
vivo cordoglio. 

TESSARO ANTONIO 
Nato a Cesiomaggiore il 13 

giugno 1917. Emigrante in Sviz-

troppo modeste e schive di mette
re in evidenza le proprie virtù e i 
propri valori, purtroppo anche i 
Castaldi - come accadde per altri 
illustri personaggi della nostra 
provincia - fu appunto troppo 
restìo o quanto meno tardivo nel 
rendere nota la sua grande inven
zione, lasciando così prezioso 
tempo al tedesco Giovanni Faust 
di portarsi in Germania gli ele
menti fondamentali dell'invenzio
ne avuti confidenzialmente pro
prio dal Castaldi stesso, con il 
quale (fatto importantissimo) 
aveva a lungo coabitato a Feltre 
dove era venuto da Magonza per 
imparare la lingua italiana. Ritor
nato in patria "trovò soltanto il 
modo di inumidire i fogli perché 
ne riuscisse più facile l'impressio-

zeTa fin dal 1949, dopo lunghe 
sofferenze, di un male che non 
perdona, morz' a Zurigo il 26 
luglio 1976 a soli 59 anni. La 
salma fu trasportata a S. Giustina 
ave si era costruito, con l 'aiu to 
della moglie Gemma Minuti, una 
casetta in località Formegan. La
scia nel più immenso dolore la 
moglie Gemma, le figlie, i parenti 
e gli amici tutti. Le più sentite 
condoglianze dell 'AEB ai familia
ri. 

FREGONA ANGELA 
VED. BRISTOT 

Nata a Limana il 13 agosto 
1900. Conobbe molto presto l' 
umile lavoro di domestica. Emi
grata a Milano con la famiglia, 
spese per oltre trent 'anni le sue 
energie di fedele portinaia, di 
madre saggia e amorosa, accom
pagnata da una fede sincera e 
grande. 

La ricordano, i figli e i parenti 
tutti. 

Alle famiglie così duramente colpi
te. "Bellunesi nel Mondo" porge le più 
sentite condoglianze. 

ne", ma non fece altro. Per tra
durre poi in pratica l'invenzione 
del Castaldi, il Faust, si unì con il 
predetto suo concittadino Gio
vanni Gùtenberg che - sia pure 
con lo indiscusso merito di essere 
stato il primo a stampare e dif
fondere diverse opere, fra le quali 
anche una Bibbia - usurpò però, 
volutamente o meno, al celebre 
feltrino il ben più elevato merito 
che gli compete, quello cioè di 
essere stato proprio lui, il nostro 
Castaldi, il primo e il solo ad 
inventare i caratteri mobili per la 
stampa. La città natale gli ha 
doverosamente eretto un monu
mento in Piazza Maggiore, quale 
"tributo di onore" e di ricono
scenza a nome dell'Italia. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

EDiE MA_ADA SIC-
3203.0 BRIBANO (Belluno) - Piazza dei Martiri 

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

I TRA n AMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al'l"ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle migliori 
marche. 
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DÀLLÀ REGIONÉ 
Contributi ÌlÌ conto capitale per opere di miglioramento e sistemazio
ne delle malghe della provincia e relative pertinenze. 

La Giunta Regionale ha deliberato, sulle leggi regionali 31.1.75 n. 21 e 
7.5.76 1-41 seguenti contributi che interessano Comuni del Bellunese: 

Comune e denominazione 
malghe 

FALCADE: 

complesso pascolativo di Valle 
incentrato sulla ristrutturazione 
della malga di Valles Alto (pro-

Importo 
ammesso 

L. 

Contributo 
. 75 per cento 

L. 

prietà del Comune di Taibon). 100.000.000 75.000.000 

ALLEGHE: 

Acquedotto di servizio per la 
Malga BOI-VESCOV A 

VOLTAGO: 

Sistemazione di malga LOCH 

GOSALDO: 

Sistemazione malga CA V ALLE
RA-CAMP 

MEL: 

Malga CANIDI-MONT 
LIMANA: 

Malga MONTEGAL-IV AN 

TAMBRE: 

Complesso pascolivo COLIN
DES-PRAGRANDE in ipotesi di 
unificazione della gestione. 

SEREN DEL GRAPPA: 

Malga BOCCHETTE DI CIMA 

ARSIE: 

Strada servizio malga CELADO 

ALANO: 

Sistemazione malghe comunali 

CORTINA: 

Sistemazione malghe LA S TUA 
LARETO E PEZIE' DE PARU' 

AURONZO: 

Malga Maraja 

PIEVE DI 

PIEVE DI CADORE: 

Malga VEDORCIA 

SAPPADA: 

Malga SESIS 

CADORE: 

COMELICO SUPERIORE: 

Malga PIAN FORMAGGIO 

6.500.000 4.875.000 

16.000.000 12.000.000 

66.500.000 49.875.000 

29.000.000 21.750.000 

33.000.000 24.750.000 

~ 

80.000.000 60.000.000 

100.000.0QO 75.000.000 

46.500.000 34.875.000 

40.000.000 30.000.000 

66.500.000 49.875.000 

33.000.000 24.750.000 

24.000.000 18.000.000 

53.000.000 39.750.000 

66.500.000 49.875.000 

In complesso più di cinquecento settanta milioni di contributi, con i 
quali saranno possibili lavori per più di 760. milioni. 

• 
Alla Camera di Commercio di Belluno sedici milioni per predisporre 
programmi per lo sviluppo della zooctemia, in particolare per la fecon
dazione artificiale, manifestazioni zootecniche e rassegne di bestiame e 
per attività didattiche e dimostrative a vantaggio degli allevatori. 

Questa la ripartizione nelle \farle province, sulla legge re&ionale 31.1. 
75 n. 21 art. 21. 

Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

Sommano 

• 

Lo 16.000.000 
14.000.000 
14.000.000 
14.000.000 
14.000.000 
14.000.000 
14.000.00'0 

L.I'OO.OOO.OOO 

A seguito del terremoto sono stati concessi contributi a vari comuni 
della regione per il ripristino del municipio. 
In provincia di Belluno, sulla L.R. n. 24 del 9.7.1976. il Comune di 
Sappada ha ricevuto un contributo di 7 milioni su una spesa prevista 
di 14 milioni. 

S. GIUSTINA 
E' approvato il terzo stralcio, 

per la costruzione della fognatut:a 
comunale, per l'importo di 
100.000.000. 

PIEVE DI CADORE 
E' approvata la costruzione di 

un tronco di fognatura della fra
zione di Nebbiù per una spesa di 
40.000.000. 

DOMEGGE - E' approvata la 
spesa di 40.000.000 per lavori di 
sistemazione dell'acquedotto che 
alirn enta la frazione di Grea, e 
l'Istituto Sanitario S. Maria delle 
Alpi. 

CIBIANA - E' approvato !'im
porto di 40.000.000 per la co
struzione di alcuni tronchi di 
fognatura della zona Masarè sot
tocrosta. 

AURONZO - E' approvata la 
costruzione dell'impianto di de
purazione, secondo stralcio. 

PEDAVENA - E' approvato il 
progetto per la .costruzione di 
loculi nel cimitero l'er una spesa 
di 18.458.720. 

SED ICO - E' approv&,to il 
progetto per la costruzione di 
240 loculi nel cimitero per una 
spesa di 23.520.000. 

S. GIUSTINA - E' approvata 
la costruzione di un campo spor
tivo. E' approvata la costruzione 
di elettrodotti rurali per una spe
sa di 61.321.413 nei seguenti 
comuni: Chies d'Alpago, La Valle 
Agordina, Puos d'Alpago, S. Gre
gorio, Seren, S. Giustina, Trichia
na. 

ROCCA PIETORE - E' appro
vato in linea ">tecnica il progetto 
per la costruzione dell'impianto 
seggioviario biposto: Tabià Pa1az-
zo- Passo Fedaia e l'impianto 
"Passo Fedaia-Sass del Mul". 

SAPPADA - E' approvato il 
progetto del nuovo impianto scio
viario - "Campetti- Santa Lucia." 

FORTOGNA - E' approvato il 
progetto per la costruzione della 
fognatura, per una spesa di 
57.000.000. 

BORGO PIAVE - E' approva
to il progetto per il raccordo con 
la zona nuova di Borgo Piave per 
una spesa di 21.000.000. 

CESIOMAGGIORE - E' ap
provato l'ampliamento e l'ammo
dernamento dell'impianto di pub
blica illuminazione del capoluogo 
e frazioni per una spesa di 
25.000.000. 

"ZOLDO ALTO - E' approvata 
la costruzione del nuovo cimitero 
di Mareson per una spesa di 
16.000.000. 

CESIOMAGGIORE - E' ap
provato l'importo di 40.000.000 
per il completamento della strada 
Cesio-Busche. 

LENTIAI - E' approvato l'am
pliamento del Cimitero per una 
spesa di 41.250.000. 

BELLUNO - E' approvato in 
linea tecnica il progetto per il 
potenziamento e la sistemazione 
dell'acquedotto per le zone Bo
nan-Castion-Canzan-Salce-Coi di 
Salce-Bettin-S. Fermo. L'importo 
è di 128.000.000. 

CENCENIGHE - E' approvata 
la costruzione di Iaculi nel cimite
ro, per una spesa di 65.145.914. 

BELLUNO - E' approvata la 
costruzione di nicchie-loculi-tom
be di famiglia, per una spesa di 
376.764.158. 

CASTION - E' approvata la 
costruzione di nicchie-loculi-tom
be di famiglia, per una spesa di 
209.021.907. 

Il nostro· di . I 
. cura 

Riceviamo dal sig. Sergio Reolon 
alcuni "Consigli d.el nonno" a cui 

. seguono risposte del nipote. Ecco 
qualche spunto: 

Pronuncia: ~ = "c" di ciliegia; g 
= "g" di giostra;' ii. = "gn" di 
gnomo. 

Al e tanti ani ke son al mondo 
e me son akort da n tok ke no l e tut tondo. 
Al me diJia me nono ko la so esperiénia: 

ki no laora tante olte i resta senia! 

Sbrigete, fiol, a lapar le va/ife, 
o al kor ke me piande ma ge olt ke tel dige: 
parti, fiol, se no te 01 andar in malora! 
Prokurete al pan par la to brotadora. 
Varda, boca, ke par al mondo no i ge met donta; 
i te pianta senza nanka farte la ponta! 

O fa cusi, nono, kome ke te me a dito 
O laora, o suda; biana kome an pit 
o fat i kai e o la skena rota, 
o al kor ke me bat e na ganba ke va iota. 
Nono! Ti no te se pi, son stuf, l e ora ke torne 
te la me tera, poareta! Aseme ke dorme! 

Da "BELL UNO" revista editada 
por la Asociacion "Bellunese" 
BUENOS AIRES. 

n nostro dialetto (e spesso anche 
la genuinità dei sentimenti della 

terra bellunese) si conserva nella 
sua arcaicità genuina, più che in 
patria, nelle isole incontaminate 
della cultura bellunese fra genti 
straniere. 

STRUKONSE ... 
Anka sto an avon pensa de 

katarse, tuti kuanti te la festa de 
la nostra Società. Almanko na 
olta a l an podon véderse e darse 
la man, kontarse tute le nostre 
pasion e sentir kome ke i sta i 
nostri parént la. Kuéi ke i sta a 
Belun al par ke i se apia desmen
tega de noialtri kua, pero se i 
savese kuant ke i penson parké 
anka noi sion fiDi de Belun! 

Vardon de eser sceti e dir la 
verita: noi no sion tuti da Belun o 
dal Pra; ge n e da Feltre, da 
Kadore, Agordo, Ponte nelle Al
pi, A/pago, Limana, e Lentiai, ke 
ki r:i o manko i a i so guai. Pero 

on la Belunesa de kua, on la festa 
e desmentegon tut kuél ke 1 e mal 
e tra n goto de vin na feta de 
polenta e kuatro salt, ne par de 
eser la. 

A voialtri de la no olon dirve 
ke se dei misarioi parké no ne 
skrivé, sion kontenti lo stes parké 
vedon e kè ben traté i nostri fioi 
kuando ke i nen la. Ce fe feste e 
ge mostré le beleie de le nostre 
montane, i nostri bosk e i nostri 
pra. Cosz' anka se i e nasesti kua 
ge par de eser de la e en te la 
faméia i e tutti da Belun e kisa se 
an di podon eser tuti a la onbra 
de l kanpanon. 

Piero Bortot 

Banca Cattolica del 'kneto 
180 s,sortelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOtlCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

Io.calità del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, B~LLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PiEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

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

Per informazio.ni scrivete a qualsiasi Ufficio della Banca 
c direttamente a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione. Generale 
36100 VICENZA 
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BELLUNO 
E' stata celebrata solennemente 

in città e nella diocesi la festa 
del patrono S.Martino (11 no
vembre). 

In tale giornata, oltre alla so
lenne celebrazione liturgica in 
cattedrale. sono stati conse
gnati i premi S. Martino 1976 
nell'aula consiliare del mu
nicipio. 

I PREMIATI 
Giovanni Fabbiani con la 

seguente motivazione: "Per 
le benemerenze acquisite nel set
tore della scuola e per la lunga 
attività di studioso e storico 
delle vicende bellunesi e cado
rine. testimoniata in numerose 
pubblicazioni" . 

Antonio Bertolissi: "Per la sua 
lunga attività di legale e soprat
tutto sul contributo dato, quale 
amministratore comunale, dalla 
liberazione al 1973, al progresso 
di Belluno e della sua popolazio
ne". 

Valentino Dal Fabbro: "Per le 
benemerenze acquisite dall' 
AVBS in 2S anni di attività, at
traverso l'opera preziosa di tanti 
donatori e collaboratori, in favo
re dei bellunesi e di quanti, nella 
sofferenza della malattia, hanno 
avuto bisogno del dono prezioso 
del sangue". 

ESE 
li Coro Piave di Locarno, gra

zie all'infaticabile opera del Mae
stro Carlin emigrante di Salce, in 
occasione della gita sociale è stato 
ospite del Coro Minimo Bellunese 
per una serata. I due cori si sono 
esibiti al Centro Giovanni XXIII 
la sera del 6 novembre alle ore 21 
cantando canzoni di montagna e 
popolari. E' la seconda volta che 
il Coro Piave si esibisce a Belluno, 
ed il Coro Minimo è stato lieto di 
aderire alla richiesta per la riusci
ta della serata. li Coro Piave è 
dUetto dal Maestro Rusconi il 
quale è subentrato al M.o Carlin 
che lo ha diretto per molti anni 
sin dalla nascita. .. 

"A Battista e Rosa Zava, perso
naggi della leggenda del Nevegal 
operosamente vissuta in trent'an
ni di gestione qualificante dei 
rifugi Quinto artiglieria alpini, 
Angelo Bristot e Brigata Alpina 
Cadore": questa la scritta incisa 
su una targa d'argento-..che l'azien
da di soggiorno, per mano del suo 
presidente cav. Giuseppe Caldart, 
ha voluto offrire a due persone 
che hanno costituito da sempre, 
si può - dire, un punto fisso di 
riferimento per il colle bellunese. 
La targa è stata consegnata in 
occasione di un cordiale incontro 
svoltosi al rifugio Brigata Cadore, 
sul Col Toront. 

BELLUNO - visita di cortesia agli uffici dell'AEB da parte del Comm_ 
ZANELLA Giovanni, il noto costruttore di motociclette a Buenos 
Aires, accompagnato dall'amico Maestro Vergerio. Nella foto Zanfron 
a colloquio con il direttore De Martin. 

BELLUNESE 
li Consiglio di Fabbrica della 

Zanussi di Mel ha fatto pervenire 
alle forze sindacali, alle autorità 
provinciali, ai partiti ed ai sindaci 
dei çomuni còmpresi nella fascia 
da Belluno a Lamon, un ordine 
del giorno nel quale chiedono che 
tra i comuni della sinistra Piave, 
compresi quelli di Belluno, Feltre 
_Fonzaso e Lamon, si formi un 
consorzio per la costituzione di 
un servizio di autocorriere per il 
trasporto degli operai, in base alla 
Legge regionale n. 84 del 
18/6/75. Un tale servizio corri
spondente alle esigenze dei lavo
ratori delle fabbriche della sini
stra Piave, che non sono forIrlti di 
trasporto pubblico e che non 
possono più permettersi di andare 
al lavoro con i mezzi propri, dato 
l'aumento del prezzo della benzi
na e l'invito all'austerità fatte da 
Andreotti. 
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SOSPIROLO 
L'emigrante Guerrino Piccolin 

è stato decorato del titolo di 
Maestro del lavoro assegnatogli 
dalle autorità svizzere e dal con
solato italiano di quella nazione. 
Altri quattordici lavoratori ed 
emigranti di Sospirolo hanno ot
tenuto l'ambita decorazione. li 
Piccolin ha al suo attivo una lunga 
1976-77 presso l'Istituto di lingue 

TRICHIANA 
Si è costituita nel comune di 

Trichiana la sezione degli artiglie
ri in congedo, intitolata al sergen
te Mario Dal Mas diS"Antonio di 

Tortal, caduto nella cam
pagna del Montenero (1944), de
corato di medaglia d'argento .. À11a 
presenza di numerose autorità, 
rappresentanze delle associazioni, 
ex-combattenti e popolazione, è 
stata celebrata la Messa al campo 
e benedetto il la baro della nuova 
sezione. 

SAN~A GIUSTINA 
BELLUNESE 

Ha celebrato il 14 novembre 
1976, la Festa del Donatore del 
Sangue ed il ventenni'ò di Vita 
della Sezione a Capo MAGNA-
NO. ' 

Presenti alla Cerimonia le Au
torità - Cav. Felice Dal Sasso, 
quale Presidente della Azione 
F.D.V.S. il Vice presidente Ossin
ghe - iÌ segretario Lorenzoni, il 
Presidente e Amici dell~ VIS di 
Acqualagna - Pesaro. n-Sìh'<laco 
Dal ~an Dino, il Vicesindaco Lui-

FELTRE 

Alla biblioteca popolare che ha 
sede nella parrocchia del Sacro 
Cuore in via Belluno, che da 3 O 
anni fa servizio a favore della 
gente feltrina, dal primo novem
bre è entrato in funzione un 
centro culturale cattolico .dedica
to al grande sociologo Giusèppe 
Toniolo. Il centro che mette"-a 
disposizione una cinquantina di 
riviste di vario tipo e genere vuole 
essere d'aiuto agli studenti sia 
universitari sia in particolare delle 
medie superiori e inferiori nelle 
loro ricerche scolastiche. 

Numerosi soci della sezione fel
trina dell'Associazione degli Alpi
ni in congedo hanno partecipato 
all'opera di ricostruzione nelle 
zone terremotate del Friuli. Oltre 
ad un notevole contributo in de
naro, gli ex Alpini feltrini hanno 
prestato il loro lavoro per la 
riparazione di abitazioni danneg
giate e per l'allestimento di una 
SOna di baracche ad Attimis e a 
Colloredo di Montalbano .. 

All'istituto Colotti è stato 
inaugurato il corso residenziale di 
aggiornamento per insegnanti co
mandanti nei centri di lettura, nei 
centri sociali per l'educazione po
polare e nei centri pedagogici di 
lettura. All'importante convegno 
sono intervenuti oltre ai massimi 
rappresentanti della scuola bellu
nese, anche i responsabili di que
ste iniziative operanti non soltan
to nel Veneto, ma anche nel 
Friuli, nella Venezia-Giulia, nel 
Trentino Alto Adige e in Lombar
dia. 

FELTRI D 

gi Antoniazzi e Consiglieri, Mons. 
don Luigi Perotto, ha celebrato la 
Messa a suffragio dei defunti Do
natori. 

Seguì poi la sfilata con bandie
re e Autorità al cinema Odeon. 

Finiti i discorsi, si passò alle 
premiazioni: passarono dalle ma
ni del Sindaco ben n. 170 meda
glie così suddivise: S. Giustina: 
medaglie d'oro n. 7, d'argento n. 
21, bronzo n. 29, diplomi n. 49. 
Totale di 106 donazioni. 

Meano: medaglie d'argento n. 

FELTRE 
Con voto unanime del consi

glio la Comunità montana bellu
nese, ha deciso di assumere a 
proprio carico la cattedra di so
ciologia per l'anno accademico 
1976-77 a l'Istituto di lingue mo
derne di Feltre. La convenzione è 
stata firmata dal presidente della 
comunità Claudio CorneI e il ret
tore dello Iulm Silvio Baridon 
L'accordo è che !'insegnamento 
verterà in modo particolare su i 
problemi dell'economia montana. 

L'associazione pescasportivi 
Valpiave di Feltre ha partecipato 
in Val Passiria ai confini con la 
Svizzera, ad una gara internazio
nale di pesca alla trota, alla quale 
hanno partecipato 530 pescaspor
tivi italiani, austriaci, tedeschi e 
svizzeri aggiudicandosi il trofeo 
Val Passiria. Mattatore della 
squadra è stato Mario De Bacco. 

~ 
80 nuovi posti letto, sale ope

ratorie spaziose e dotate di attrez
zature modernissimi, corsie per 
gli ammalati costruite con criteri 
di masSima funzionalità. Queste 
in sintesi le caratteristiche dei 
primi due piani del padiglione 
chirurgico . dell'Ospedale Santa 
Maria del Prato inaugurati qual
che settimana fa nel quadro delle 
ce le brazioni per 11 bicentenario 
della fondazione del nosocomio. 
L'Ospedale di Feltre, compie in
fatti, 200 anni: due secoli di 
attività al servizio della popola
zione le cui tappe più importanti 
sono state ricordate, durante il 
discorso ufficiale, dal presi den te 
del Consiglio di Amministrazione 
ono Leandro Fusaro. 

4; bronzo n. 19, diplomi n. 27. 
Totale n. 59 donazioni. 

Cergnai: medaglie bronzo n. 6, 
diplomi n. 8. Totale n. 14. 

Seguì poi il pranzo presso l'Al
bergo Mùraro e alla Stazione. Nel 
frattempo si è votato per il rinno
vo del Consiglio di Sezione di 
S. Giustina. Sono risultati eletti i 
Sigg. Magnani Giovanni - Lucca 
Romano - Panigas Renato - De 
Martini Bruno - Contiero Dario 
- Cassol Agnese - Casagrande 
Bruno - Moliner Virgilio - Ron
cen Alfonso. 

DON EVARISTO V1EL 
LASCIA S. GREGORIO 

Don Evaristo Viel, arciprete di 
S. Gregorio ha lasciato la suo 
parrocchia. dopo 35 anni di apu 
stolato!!! Oh certo, io, più di un 
terzo di secolo ho vissuto con voi 
e tanti altri che si sono sposati al
trove. Quanti Battesimi ho impar
tito? a quante Cresime ho as
sistito? di quanti Matrimoni. ~p. 
no stato testimone ufficiale? so
prattutto quanti morti ho accom
pagnato al Cimitero con il pianto 
nel cuore? Sz: perché tutti (dico 
tutti, nessuno escluso) erano, nel
la gioia e nel dolore, miei figli 
spirituali. Di loro e di voi che 
rimanete serberò perenne ricordo. 
Vorrei soltanto una cosa.- che 
trasfondiate, centuplicato, l'amo
re che avete avuto per me nel 
vostro nuovo arciprete". 

Con queste parole don Evaristo 
si è accomiatato dai suoi parroc
chiani. Ora risiede a Limana capo
luogo in via Tofane, in un mode
sto ma accogliente appartamento. 
Fu vicario cooperatore a Candide, 
quindi pa"oco a Laste e dal 25 
maggio del '41 arciprete di S. 
Gregorio. 
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LONGARONESE 
LONGARONE 

Il progetto di sistemazione del
le scuole elementari del capoluo
go e il nuovo regolamento del 
personale dipendente sono stati 
gli argomenti clou dell'ultimo 
consiglio comunale di Longarone. 
Si è approvato il progetto di 
sistemazione e di completamento 
delle scuole elementari del capo
luogo per quanto riguarda il se
condo stralcio ed esattamente il 
corpo da adibire a palestra. La 
spesa per la realizzazione della 
nuova opera, tetto a pagoda si 
aggira sui 9 O milioni; i lavori 
dovrebbero essere completati en
tro il prossimo anno scolastico. 

~ 

Gli alunni delle scuole elemen
tari di Longarone si sono fatti 
promotori di una simpatica inizia
tiva per i terremotati del Friuli, 
organizzando una pesca di benefi
cenza che ha fruttato 182 mila 
lire, che essi hanno offerto agli 
scolari di Moggio Udinese, trami
te il sindaco prof. Gioacchino 
Bratti, che ha ringraziato ed elo
giato i promotori dell'opera carita
tiva. 

CASTELLAVAZZO 
Sono stati appaltati in comune 

di Castellavazzo alcuni importanti 
lavori. illtimo di tutti il consoli
damento con relativo rialzo di 
qualche metro della diga antislavi
na a monte dell'abitato di OItran
ghe. Le opere sono state appalta
te alla ditta Angelo Bez di Longa
rone per un importo di 40 milio
ni. In precedenza erauo stati ap
paltati all'impresa Igidio Losso 
per 8 milioni e mezzo alcuni 
lavori di sistemazione delle scuole 
elementari di Podenzoi, mentre 
nella stessa frazione sono state 
appaltate alla Vibrobeton i lavori 
per le vasche di depurazione della 
rete fogniaria. 

AGLI EX ALLIEVI 
SALESIANI DELLO ZOLDANO 

Attraverso "Bellunesi nel mon
do, comunichiamo una iniziativa 
che se troverà, come ci auguria
mo, gradimento e consenso , potrà 
diventare tradizione. Nel conve
gno annuale che si è tenuto all' 
Agosti di Belluno alla fine di 
maggio di quest'anno, si è deciso, 
di organizzare un incontro di ex 
allievi della Valle zoldana (è un 
tentativo che se darà i suoi frutti 
si potrà ripetere anche in altre 
vallate) nel periodo postnatali
zio .. 

Questo primo incontro si terrà 
in Zoldo il 9 gennaio. I dettagli 
dell'incontro, saranno comunicati 
tempestivamente con circolare. 

La macchina è già in moto per 
cercare di far le cose bene e non 
lasciar fuori proprio nessuno. E 
nessuno manchi a questo primo 
incontro al quale sono invitati 
oltre agli emigranti anche tutti gli 
altri /ex allievi zoldani. 

PUOS 
Il prof. Piva del Gruppo mico

logico (C. Bresadola) sezione di 
Belluno ha tenuto una brillante 
conversazione sul tema "I nostri 
amici funghi" per gli alunni della 
scuola media di Puos d'Alpago e 
della sezione staccata di Lamosa
no. La conversazione è stata ac
compagnata dalla proiezione 
di diapositive e di illustrazione 
sulla relativa legge regionale. Con 
questa prima conversazione si è 
voluto iniziare un ciclo per far sÌ 
che il mondo della scuola non 
resti isolato dall'ambiente e dalla 
'società in cui vive. 

NNUALE ASSEMBLEA DEI GELATI RI 
LONGARONE -, L'unione gela
tieri italiani (Uniteis) ha tenuto 
come di consueto l'assemblea an
nuale approfittando dell 'occasio
ne fornita dalla mostra interna
zionale del gelato. I lavori si sono 
svolti nell'aula magna della scuola 
professionale di Longarone. Nu
trita la partecipazione di Soci e 
simpatizzanti. La relazione gene
rale è stata tenuta dal presidente 
rag. La Rosa. Il saluto dell'ammi
nistrazione comunale è stato por· 
tato dal Sindaco Bratti. Il segreta
rio dell 'Uniteis, Umberto De Ber
nardo, ha. illustrato brevemente 
l'intensa attività degl,i uffici di 
Belluno e Conegliano, presentan
do i bilanci. E' intervenuto infine 
Patrizio De Martin, direttore 
dell 'AEB, toccando una serie di 
problemi generali e locali rig\.lar
danti l'emigrazione. A conclusio· 
ne dell'assemblea è stato premfa. 
to il più bravo gelatiere: il premio 
è andato a Saverio Fadel, un 
veneziano di Punta Sabbioni, che 
si è imposto sugli oltre 200 con· 

correnti. Il tema proposto quest' 
anno nel corso "Coppa d'oro 
1976" era: la nocciola. 

SOVERZENE 

Gli agricoltori di Soverzene 
hanno raccolto 55 firme di pro
testa contro il piano regolato re 
varato dal comune che prevede la 
costruzione di un nuovo campo 
sportivo nell'area più pian((ggian
te del comune, la migliore per 
l'agricoltura e la più fertile, dove, 
oltre alla coltivazione intensiva 
del mais, si trovano anche parre'c
chi orti che aiutano in maniera 
economicamente valida varie fa
miglie e sopperire il fabbisogno di 
ortaggi. Gli agricoltori hanno fat
to chiaramente capire agli ammi
nistratori che hanno sbagliato 
luogo trovandosi a circa 
800-1000 metri dal centro un'al
tra località poco adatta all'agri
coltura, ma egualmente idonea 
per un campo sportivo. 

SORANZEN 
A Soranzen e a Villa bruna si è 

svolta la gara di bocce .. riservata a 
concorrenti che avessero almeno 
60 anni di età e fossero in regola 
con la Figb, promossa e organiz
zata dal Comitato circondariale di 
Feltre Enal e Figc. Numerosi i 
partecipanti. Primi Luigi Zanol 
del Boscariz e Virgilio Marchet da 
Anzù, in coppia, e secondi Mirco 
Zanol e Ottavio Carasai dell'Alu
mental. 

LENTIAI 
bam bini iscritti alla scuola 

materna di Lentiai per l'anno 
1976-77 sono diretti da s.uor 
Aleide, da Teresita Deola e da An
namaria Dal Farra. Il traporto è 
gratuito per tutti ed è curato dall' 
amministrazione comunale. 

FONZASO 
Fonzaso si avvia a diventare un 

polo di attrazione per l'insedia
mento di industrie artigianali. 
Questa direttrice, lungo la quale 
si sta muovendo l'amministrazio
ne comunale fonzasina è stata 
illustrata durante un incontro 
avuto dall 'Unione artigiani con gli 
associati di ogni comune. Nel 
corso della riunione è stata data 
comunicazione che l'amministra
zione ha già in()ltrato alla Regio
ne veneta una proposta di varian
te al piano regolatore, proposta 
che prevede il reperimento di aree 
da adibire ad insediamento di 
laboratori artigiani lungo le strade 
che portano a Feltre e ad Arsiè. 

UNITEIS ASSEMB---. 

UNIONE GELATIERI 
GENERA 

ITALIANI IN GERMAN 

RTD A LONGARONE 

Anche RTD Ra~ioteledolomiti, era presente quest'anno alla diciasettesima edizione della 
Mostra intèmazionale del gelato di Longarone con un proprio stand che in ogni ora del giorno 
era punto di ìncontro per affezionati ascoltatori delle trasmissioni, provenienti da ogni località 
che approffitavano per conoscere di persona i vari disc-Jokey e annunciatrici presenti dando 
un volto in attesa della televisione locale ai vari Renzo, Pier Antonio, Stefania, Cristina, Gianni 
Lucio, Toni, Alberto, Angelo, Claudio e Albino. 

Per tutto il periodo dèUa Mostra, dal 27 novembre al 5 dicembre, Radioteledolomiti -ha con
tribuito alla maggior conoscenza e diffusione della valida iniziativa Longaronese tra gli ascolta
tori, mettendo in onda due serVizi speciali giornalieri, con interviste dirette che hanno destato 
molto interesse in tutta la Provincia dove si è potuto verificare l'efficacia dell'utilizzo di un 
mezzo di diffusione delle notizie immediato, quale radio, regolarmente impiegato a vantaggio 
di una manifestazione locale. I.P. 

;. CADORE 

CADORE 
con un automezzo a cura ael 
comune. I due corsi per congegnatori 

che si tenevano solitamente a DOMEGGE 
Pieve di Cadore e a S. Stefano, E' già in fase avanzata la co-
come sezioni staccate dell'Istituto struzione del tronco fogniario che 
professionale "Brustokm" di Bel- dal centro di Grea' scende per 
luno, 'si terranno anche nel cor- congiungersi a Noai di Vallesella, 
rente anno scolastico grazie all'in- con il tronco costruito qualche 
teressamento delle comunità della anno fa e che sfocia all'impianto 
Val Boite e del Centro Cadore e di depurazione già funzionante e 
dell'ono Fusaro presso il Ministero lungo quasi un chilometro; con 
della Pubblica Istruzione. ' "questo manufatto il cui costo con 

il prolungamento fognario di 
AURONZO prossima realizzazione, di Depo, 

Per iniziativa dell'associazione si aggira sui 120 milioni, la frazio
albergatori di Auronzo e Misuri- ne di Grea viene servita in modo 
na, sono state programmate per la efficiente e def#litivo e duraturo, 
prossima stagione invernale con- da una rete fognaria di primo 
dizioni favorevoli per le "Settima- ordine. Così pure l~ parte ovest di 
ne bianche", previste dal 7 gen- Valle sella che sinora, nel campo 
naio al 28 febbraio. specifico lamentava notevoli lacu-

SAN VITO DI CADORE ne. 
Si è svolto a San Vito di 

Cadore un convegno delle Azien
de di soggiorno della montagna 
Veneta per discutere il program
ma di attività per il prossimo 
quadriennio 1977-78-80. Una ap
posita . commissione aveva predi
sposto un documento ' program
matico come base per la discus
sione. La riunione è stata presie
duta da Mario de Nard presente 
l'assessore regionale Gambaro. 
Sono successivamente intervenuti 
nel dibattito numerosi presidenti 
e direttori delle aziende turisti
che, in particolare hanno portato 
un apprezzato contributo Nicolò 
De San dre e il dr. Enrico Rossaro. 

VINIGO 

La scuola elementare di Vinigo 
è stata chiusa. Non si è però 
perduta la speranza di vederla di 
nuovo aperta in seguito fra qual
che anno, quando si avrà un 
numero sufficiente di alunni. At
tualmente i bambini sono due e 
vengono accompagnati a Vodo 

VINI GO 
La grotta della beata Vergine 

di Lourdes che si trova in località 
Salvades di Vinigo è stata dotata 
di un nuovo altare di marmo in 
sostituzione di quello in granito 
già deteriorato. Il lavoro è stato 
fatto dal marmista Garna di Tai 
di Cadore, la posa in opera da 
Attilio Pivirotto, gratuitamente. 
La spesa è stata sostenuta dal 
dotto Mario Zanotti di Lavezzola 
(RA). 

.' 
LOZZO 

Un meritato riconoscimento è 
venuto dal comitato provinciale 
di Belluno dalle famiglie cadute e 
disperse in gueJ:ra che in occasio
ne del suo annuale raduno ha 
attribuito ad Attilio Zanella di 
Lozzo una pergamena con meda
glia d'oro. Attilio Zanella oltre ad 
essere attuale reggente della sezio
ne di Lozzo espleta anche la 
funzione di coordinatore per il 
comitato provinciale del com
prensorio del Comelico e di Sap-

pada in particolare. 

COMELICO 
La strada della valle, che da 

Cima Gogna conduce alla vallata 
del Comelico è rimasta del tutto 
bloccata qualche settimana per il 
franamento di un tratto della 
statale carnica tra il km_ 82. e 83. 
L'Anas sta intervenendo con la 
maggior tempestività possibile per 
eliminare il materiale franato e 
per assicurare al più presto la 
transibilità dell'importante arte
ria. Tale fenomeno si ripete trop
po frequentemente e crea ad ogni 
stagione invernale un grave stato 
di preoccupazione e disagio per 
tutta la popolazione del Comelico 
ed anche per gli altri paesi del 
Cadore. 

DANTA 
Per iniziativa della Giunta Co

munale e della popolazione è 
stato rifatto il monumento ai 
Caduti. L'inaugurazione dell'ope
ra realizzata da Valentino Menia, 
è avvenuta il 7 novembre. Dopo 
la benedizione, impartita dal par
roco don Renzo Roncada, tre 
superstiti della prima guerra mon
diale, Lino, Ambrogio e Luigi 
Fraia hanno deposto una corona 
d'alloro alla memoria dei loro 
comilitoni. 

• Non preoccuparti, cara, se hai ingoiato 
una moneta: la lira scende velocemente" , 
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AGDRDIND 
AGORDO 

Dopo 4 anni dal progetto ini
ziale si è giunti finalmente alla 
costituzione di un 'azienda di sog
giorno e turismo per il Basso 
Agordino, alla quale hanno aderi
to i comuni di Agordo, di Volta
go e di Gosaldo. Il nuovo ente si 
chiamerà "Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo Conca Agor
dina", con una sede centrale ad 
Agordo e un ufficio dislocato a 
Frassenè. Sarà gestito intanto da 
un commissario, il geom. Elio 
Olivotto, in attesa della nomina 
dei i 2 consiglieri, 4 per ogni 
comune. 

TAIBON 
Il giorno 22 novem bre, l'Unio

ne Italiana Ciechi, sezione di Bel
luno, in collaborazione con le 
autorità locali, scolastiche e la 
parrocchia, ha organizzato un in
contro con gli insegnanti delle 
scuole elementari e nel pomerig
gio con le mamme, per un' opera 
di sensibilizzazione riguardo ai 
pro blemi dei ciechi e di preven
zione circa i diffetti degli occhi,in 
particolare per i più piccoli. La 
proposta è suggerita dal vice pre
sidente Luigi Moretti di Taibon. 
E' la prima di una serie di incon
tri che 1'associazione intende or
ganizzare nell'ambito della pro
vincia di Belluno. 

FALCADE 
Nel quadro dell'attività promo

zionale invernale programmata 
dall'Azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Falcade e 
Caviola, dalla società Val Biois, 
Val Veneggia, dalla associazione 
albergatori Val Biois e dallo sci 
club Val Biois di Falcade, fa 
spicco una simpatica serata che 
ha avuto luogo il 23 novembre a 
Milano nel salone "auditorium" 
del grattacielo della Pirelli, in 
piazza Duca d'Aosta. Nella ricor
renza del cinquantenario del 
gruppo alpinistico "Fior di roc
cia" di Milano ha avuto luogo il 
gemellaggio con lo sci club Val 
Biois di Falcade. 

CENCENIGHE 
Numerosi titolari di piccole 

aziende artigiane dell'Agordino si 
sono riuniti a Cencenighe per 
discutere i numerosi problemi che 
assillano attualmente la categoria. 
Gli artigiani Agordini hanno 
chiesto che l'Ufficio di Agordo 
sia potenziato per consentire loro 
di espletare tutte le pratiche che 
riguardano la loro attività. Si è 
inoltre insistito nel dibattito per
ché intervenga più decisamente 
con concrete iniziative a favore 
dell'artigianato locale. 

" ~LLEGHE 
L'Hokey Club Alleghe Lux-Ot

tica ha il nuovo presidente, Ame
deo Avoscan, già sindaco di San 
Tomaso Agordino. Sostituisce il 
dimissionario Franco Prà, che 
passa ora alla vicepresidenza. 

, 
AUTOTRASPORTI 

e TRASLOCHI 

ALLEGHE 
Gli operatori turistici di Alle

ghe e Rocca Pietore si sono riuni
ti in assemblea per programmare 
una serie di attività e per appron
tare il prontuario prezzi per la 
prossima stagione invernale. L'au
mento dei prezzi turistici resta 
entro limiti molto ristretti, di 
competitività e di convenienza. 
Per l'Alta e per la bassa stagione 
si è programmato uno stoccaggio 
di 3 e '7 giorni con la possibilità 
per il turista di circolare libera
mente sulle funivie e sciovie della 
società Marmolada e la possibilità 
di consumare il pranzo di mezzo
giorno presso il Self-Service del 
rifugio Serauta. 

GOSALDO 
In con~eguenza delle abbon

danti pioggie delle ultime settima
ne, numerose strade sono state 
interrotte o danneggiate in tutto 
il territorio del comune di Gosal
do il più grave movimento frano
so si è verificato sulla provinciale 
Valle Imperina-Gosaldo, nel trat
to sopra la borgata di Stalliviere. I 
mezzi dell' Amministrazione pro
vinciale sono già intervenuti per 
ripristinare la via di comunicazio
ne, ma il pericolo di ulteriore 
smottamento resta incombente. 

VOLTAGO 
Il consiglio comunale di Volta

go Agordino ha deliberato di ac., 
quistare previo accordo con i 
proprietari dei appezzamenti di 
terreno per complessivi 7650 
metri quadrati al prezzo di 1080 
lire al metro. Il terreno servirà per 
la costruzione del campo sportivo 
comunale. 

HOCKEY SU GHIACCIO. 

Il Gardena, campione uscente, 
punta allo scwletto assieme al 
Bolzano. La vecchia regina, . se 
non muta il vento, si allontana 
dalle posizioni che la vedevano 
ogni anno primeggiare in classifi
ca: adesso è decisamente sotto. 

Rinnovata in parte nei giocato
ri (portiere, 3 difese e 4 attacchi) 
e nell'allenatore, Verba Jiry, non 
trova in queste partite di inizio 
campionato la maniera di organiz
zarsi nel gioco. Battuto l'Alleghe 
nell'esordio per 7-5, si ritrova 
sconfitta dal Renon e dal Bolzano 
4 a 6. 

Migliore la situazione dell' Al
leghe . Luxottica. Partita bene 
(11-2 col Brunico) trova un in
toppo nel Cortina Doria, ma si 
riprende ottimamente sul Torre 
Pellice, un nuovo arrivato (11-2). 
L'Alleghe quest'anno si trova sen
za Hiti, passato al Bolzano, ma 
conta su validi elementi come 
Geller, De Toni e Gallo, ed altri. 
Se anche il campionato volesse 
appannaggio delle squadre bolza
nine sarà interessante seguire lo 
scontro fra le due compagini loca
li. 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 
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BUON 
NATALE 
A.C. BELLUNO 

Almeno questo, di buono, pos
siamo sperarlo per te. 

Hai deluso tante volte, anche 
quando non v'era necessità di 
farlo; le vittorie "manuali d'occa
sione" (vale a dire Lignano) son 
diventate quasi fatiche un non 
sforzarsi a fare un pochino di più. 

Demandare le iniziative..sempre al 
solito Reif, spargersi sul campo 
senza collegament~ fra zone di 
gioco, ecc. lasciano la bocca a
sciutta ai tifosi. Perché quelli che 
vengono a guardare come giochi, 
cara A.C., devono essere tifosi, o 
più ancora i tifosissimi della_ or
mai fallita S.p.A. Calcio Belluno 
che per non farti fare "Crack" 
lasciano le azioni in deposito e 
vengono a controllare sull'investi
mento. E ch~ idea quella delle 
magliette bian,.che !"::. Le giallo blù 
reggevano da 'tàRto tempo e sop
portavano gli incerti ..del lavoro; 
non sai che candeggiare costa? e 
soldi non ce ne sono. 

Tuo padre, commissario"', ti ha 
lasciata per motivi strettamente 
finanziari personali (leggo i gior
nali, sai bene che le tue colonne 
giornaliere non mancano); poi pa
re ci abbia ripensato: Sua Eccel
lenza il Prefetto s'è impegnato ad 
interessarsi ' presso banche, enti 
privati, per risolvere la crisi. Quel
la finanziaria; ma la tua? E' una 
crisi che non te la cura nessuno 
dal di fU2ri, risolvila, A.C., e 
presto perèhé di abbondante ora 
hai solo un parco giocatori. Non 
vorrei che la Crisi quella nostra di 
tutti impegnasse il tifoso ad ol
tranza in altre direzioni, perdona 
la franchezza, assai più importan
ti che non la tua sopravvivenza. 

Sportivamente tuo 

RISULTATI 
Belluno-Conegliano 1-0; Por de- -. 

none-Belluno 2-1; Sampietrese
Belluno 3-1; Audace-Belluno 2-0; 
Belluno-Lignano 2-0; Montello
Belluno O-O. 

PRIMA CATEGORIA 
Buone posizioni quest'anno 

per la squadra granata del Pont' 
Alpi: solida e ben condotta, senza 
sprechi, di gioco scarno ma piace
vole si fa strada nella sua catego
ria. Non tanto bene si può invece 
dire della Eeltrese; fin'ora più 
sfortunata 'che fallace. Sotto spin
ta 'promoiionale' il Longarone 
che tenta al passaggio di catego
ria:tiaguardo lontano ma non 
inaccessibile. 

D 
La Libertas Belluno Basket in

dossa una maglietta color marron; 
è l'abbinamento ' con la Buzzatti 
edilizia arredamenti di Sedico di 
cui è titolare il conosciutissimo 
rag. Franco Buzzatti, apprezzato 
nel campo sportivo bellunese. 

D 
Oltre 200 giocatori al torneo, di 

calcio Zoldano 1976 curato da D. 
Mosena, G. Lazzaris, D. Panciera. 
Erano presenti le r.quadre di Doz
za, Foppa, Villa, Pralongo, Astra
gal, Zoppè, Dont, Zoldo Alto, 
Forno, Goima, Rosa Rossa, Pra
del. La vittoria '76 è stata del 
Dozza. 

Il gruppo cicloamatori del "Dopolavoro Alumental" di Feltre. Gli 
atleti SO:lO tutti dipendenti dello stabilimento, la maglia di So
cietà è il colore arancione con banda nera e scritta "ALUMEN· 
TAL". A fine stagione verrà fatta una assemblea con la nomina 
delle cariche per l'anno 1977. Verrà proposta l'apertura di una 
nuova sezione "CICLOTURI5TI" meno impegnativa· in quanto 
non sarà competitiva e la cui funzione devrebbe essere quella di 
fiancheggiare il gruppo cicloamatori e per trascorrere in salute, 
serenità ed allegria le giornate festive ... risparmiando benzina! 

Nella foto sopra da sinistra: Claudio 'Mezzomo presidente, Pri
mo Telaide campione provinciale cat. F, Carlo Pualetti campo 
prov. cat. B, Mario Tagliapietra campo iJrov. cat. D, Bruno Ferro 
direttore tecnico. 

Nella foto sotto: Fent Valerio, Zanol Roberto Ferro Giovanni, 
Telaide Primo, Cecchin Angelo, Pauletti Carlo' Zatta Giovanni, 
Tagliapietra Mario. ' 

BOB 
Il presidente del comitato Ve

neto délla FISI, Giacomo Miari 
Fulcis, ha presentato il nuovo 
responsabile zonale per il bob: 
Corrado Dal Fabbro di Pieve di 
Cadore. 

D 
Si è tenuta in una sala dell'En

te provinciale per il turismo di 
Belluno, la terza riunione del 

comitato veneto della FISI: all' 
ordine del giorno figuravano tra 
l'altro la ratifica delle commissio
ni tecniche e funzionali, l'appro
vazione delle nuove nonn e di 
partecipazione alle gare, l'appro
vazione del calendario dello sci 
al pino, dello sci nordico, del salto 
e dello slittino. In chiusura della 
riunione è stato approvato anche 
il bilancio di previsione per la 
stagione 1976-77. 

ARTICOLI 
PER 
GELATERIE 
E 
BAR 

Giacche camerieri - Grembiuli 
Divise per bar - Tovaglie plastica 

ORDINATE PER TEMPO 

Belluno - Via Matteotti 2 - Te!. 25136 
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A TISOI DI BELLUNO 

I gioielli nella fungaia del Cav. Narciso Menin 
SAREBBE AUSPICABI

LE ALTRO TERRENO PER 
UNA MAGGIORE PRODU
ZIONE ED OCCUPAZIONE. 

L'attività del Cav. NARCI
SO MENIN con la collabora
zione del suo staff familiare 
nel momento di crisi econo
mica attuale, merita la massi
ma attenzione perché si inse
risce e si proietta nel futuro 
al servizio alimentativo nell' 
economia di tutte le catego
rie. 

Il cav. Menin Narciso (ma
go europeo dei funghi), 51 
anni, sua moglie Irene, sua 
figlia Luigina e suo genero 
Valentino Nadai collaborato
ri ed esperti tecnici. 

La loro tecnica è razionale 
e oserei dire telecomandata 
come molti settori dell 'agri
coltura del Nord America. 

Le fasi della produzione 
dei funghi sono: 

a) - preparazione e pasto
rizzazione del substrato; 

b) - riempimento dei sac
chi e seminazione; 

c) - incubazione per circa 
25/30 giorni; in un ambiente 
cos tantemente controllato 
ad una temperatura che o
scilla dai 25 ai 30 gradi. 

d) - copertura per quanto 
riguarda il prataiolo (cham
pignon) e apertura del sacco 
per il pleurotus. 

Il cav. Menin Narciso, la 
sua esperienza l 'ha fatta in 
Svizzera in un ex cava di 
cemento lunga circa 15 kilo
metri, dove venivano raccolti 
anche 15/20 quintali di fun
ghi al giorno. 

La produzione che ora ot
tiene è di circa 1500 quintali 
all'anno, sui 5000 metri 
quadrati di grotte, ex cave di 
pietre molari, dove una volta 
esisteva la morte civile per
ché i lavoratori veniva aggre
diti dalla possiera e diventa
vano silicotici con moratlità 
media sui 50 anni, ora con 
tutti i metodi moderni di 
aerazione c'è la vita naturale, 
si coltivano la specie Psallio
ta campestris (= Agaricus 
campester) bispora. 

Inoltre il pleurotus ostrea
tus è prodotto in 4000 metri 
quadrati di terra ripartiti da 
serre di plastica. 

Lo staff fam iliare alla gui
da del cav. Menin, vanta di 
essere pioniere per la coltiva
zione in serra dove ha porta
to i più perfezionati accorgi
menti tecnici e metodi natu
rali raggiungendo una produ
zione eccellente, imbattibile. 
Oggi da tutta Europa vengo
no per consigli tecnici. 

Da sondaggio di opinioni 
fra le cuoche caserecce 
"Gourmand" gli chef di rilie
vo dei ristoranti dove sono 
stati esperimentati ed i buon
gustai, il pleurotus ha battu
to il porcino ed è una delizia 
del palato. 

Ali 'Hotel Corinna di For
no di Zoldo inizieremo la 
sagra di questi funghi, sagra 
gastronomica, in concomi
tanza con la Fiera del Gelato 
di Longarone. 

Lo chef Internazionale At
tilio Bogo dell 'Hotel Corinna 
che collabora anche con lo 
staff del Cav. Menin farà una 
esibizione delle sue ricette 
personali. 

Pleurotus sott 'olio, Psal
liota campestris bispora in 
insalata, crema di funghi, 
ambrato in tazza di pleuro
tus allo sh erry , Cordon bleu 
di Pleurotus alla Tiziano, 
Pleurotus alla Milanese, alla 
Genovese, alt 'Aurora Dorati, 
alla griglia con peperoncino, 
trifolati. Cav. A. Pellegrino n 

Ricette 
del Pleurotus 
per 4 persone 

CORDON BLEU ALLA TI
ZIAN O: ingredien ti: gr. 200 di 
pleurotus interi, aglio, prezzemo
lo, sale, pepe q.b. prosciutto, 
uova; farina, pane gratuggiato, 
olio per friggere. 

Pulire bene i pleuroJus senza 
lavarli, stenderli con le lamelle 
verso l'alto, cospargere le lamelle 
con un battuto di aglio e prezze
molo sale e pepe, infarinare, av
volgere il tutto in una fettina di 
prosciutto cotto, passare nell'uo
vo e nel pane gratuggiati e frigge
re come una cotoletta. Servire 
ben caldo. (a piacimento stendere 
sopra le lamelle con l'aglio e 
prezzemolo una fettina di fontina 
e procedere come sopra). 

" mago deI funghi, il cav. Narciso Menin, davanti ai suoi capannoni dove avviene la coltivazione. La 
produzione avviene anche su 5.000 metri quadri di grotte ex cave di pietre molari, dove si coltivano i 
Passaliota Agaritus Campestris. Attualmente il cav. Narciso dà lavoro a circa una trentina di personf;t. 
Sullo sfondo lo scenario dei Moriti del Sole. 

PLEUROTUS TRIFOLATO: 
ingredienti, gr. 500 pleurotus ta
gliati a pezzi, aglio, prezzemolo, 
sale, pepe q.b. Pulire il pleurotus 
senza lavarli, tagliare a pezzi, met
tere in padella con olio caldo 
prezzel1l010 e aglio tritati, sale e 
pepe e co~rire con un coperchio; 
cuocere lentamente fintantoché 
saranno asciutti. 

(foto Gabriele Milani) 

La produzione della grotta: i Passaliota agaritus campestris. 

PLEUROTUS ALLA GRI
GLIA: ingfedienti, gr. 400 di 
pleurotus interi, aglio, prezzemo
lo, sale, pepe, olio. In una terrina 
mettere un trito di prezzemolo e 
agliQ con l'olio il sale e pepe e 
amalgamare il tutto come una 
salsa; cospargere le lamelle del 
pleurotus con detta salsa e passar
li alla griglia; cuocere lentamente 
per circa 10/15 minuti. Servire 
ben caldi. 

PLEUROTUS AL PEPERON
CINO: ingredienti, 11'. 500 di 
pleurotus a peui, prezzemolo, 

Cari connazionali italiani 

aglio, sale, olio, salsa di pomodo
ro. Pulire il pleurotus senza lavar
li, tagliare a pezzi non troppo 
grossi e mettere in tegame con 
aglio e prezzemolo olio sale, la- o 
sciar rammorbidire; a metà cottu
ra aggiungere salsa di pomodoro e 
un pizzico di peperoncino.pÌccan
te, lasciarli cuocere affinché si sia 
ristretto il sugo. 

Sono di alternativa alla carne 
avendo molte proteine e calorie 
con differenza sensibilissima di 
prezzo. 

Da -"MIo A. lurigo 
troverete una grande scelta 
di televisori a colori e biaD
co e .ero delle migliori mar
che. 
Impiantl Hi·Fl stereo, elet
trctdomesticl, radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi. vi 'consiglierò volen· 
tieri. 

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

1/ signor Valentino Nadai, genero del cav. Narciso Menin, posa orgoglio
samente con un po' del suo raccolto: il famoso champignon (prata
iolo). Possibilità di pagamenti rateali sino a 48 

mesi senza anticipo 10254 

A. Burigo 
Radio - TV - HaU'3halt
gerite, Wiilflingenstra ... 38 

8400 Winterthur 
(foto Gabriele Milani) 
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VITA 

SCHIAFFUSA 
DECENNALE DELLA F AM~GLIA 

Il Tavolo della Presidenza durante i lavori della decima Assemblea. 

Chi arriva a Schiaffusa prova 
immediatamente la sensazione di 
schietto e di pulito. Il paesaggio 
almeno, è ricco di gradazionijnfi
nite di verde; l'architettura, armo
nica complementare dell'ambien
te, sottolinea appena un lieve 
movimento di linee riposanti. 

C'è un dono divino, a Sciaffu
sa: le cascate, eccitante e netto 
contrasto con il resto, che spingo
no la fantasia del turista a visioni 
di titani in lotta, di astri in 
scoppio {0renne. 

In questa città, i bellunesi che 
già da tanto tempo vi vivono, 
hanno celebrato il . decimo anni
versario della loro famiglia. 

Ecco la CIOnaca della giornata. 
In una delle sale del ristorante 

"Falken" , i bellunesi si sono riu
niti il 20 novembre u.s. per l'As
semblea generale, durante la qua
le sono state rinnovate le cariche 
sociali. Erano presenti il sig. Bru
no Garbin presidente dei Comita
ti cittadini di Schiaffusa, il presi
dente della Famiglia di Zurigo, il 
segretario ed un consigliere della 
Famiglia di Winterthur, Vendrami 
del direttivo di Belluno, il consi
glio uscente e numerosi soci. Il 
presidente della Provincia di Bel
luno, spiacente per non essere 
presente di persona, aveva inviato 
una lettera di saluto e di impegno 
verso gli emigrati. 

In apertUra di seduta 1'Assem
blea, ehe aveva come presidente il 
sig. Garbin, ha ascoltato la lettura 
dei saluti del Presidente della 
Provincia, a cui ha poi inviato un 
telegramma di ringraziamento. Il 
segretario della Famiglia, sig. Sal-

ce, ha presentanto successivamen
te la "Relazione del decennale" 
puntualizzando le tappe più signi
ficative dell'attività dei bellunesi 
in seno alla Famiglia, nata e fatta 
crescere dall'entusiasmo dei vari 
Sossai, Pi'ccolin, Gelsi, Vedana, 
Barp, Taufer, De Davià, Fistarol, 
Carrera, Zanella e di tutti gli altri 
soci indistintamente. Il Presidente 
Carrera, ringraziando il Comitato 
uscente ne ha sottolineato la co
stante e disinteressata collabora
ziore. 

saluti da Belluno sono stati 
portati dal Sig. Vendrami. Duran
te il suo intervento ha fatto una 
panoramica delle attività più re
centi dell'A.E.E. ed ha chiesto 
agli amici di Schiaffusa di aiutare 
l'Associazione a portare avanti i 
problemi dei bellunesi emigrati, 
con il solito, commovente entu
siasmo. 

Gli interventi dei soci sono, 
stati numerosi e qualificanti. Due, 
per tutti: il sig. Fistarol, il più 
anziano socio della Famiglia, non 
si è stancato di richiamare l'unità 
ed il coraggio dei bellunesi, come 
mezzi sicuri perché siano rispetta
ti i diritti loro in terra svizzera; il 
sig. De David ha voluto, tra l'al
tro, far rivivere quei momenti di 
successo che gli emigranti in terra 
svizzera hanno saputo far brillare 
gli incontri con le autorità 
provinciali, regionali e nazionali 
italia,ne, durante le numerose ta
vole rotonde. 

Il sig. Garbin, sopo aver ringra-
ziato tutti i bellunesi per quello 
che sanno fare in favore della 
emigrazione, ha chiuso gli inter
venti chiarendo all'Assemblea al-

Momento della consegna delle pergamene ricordo. 

FAMIGLIE 
cuni pro blemi di carattere sociale. 

Si è passati quindi all'elezione 
del nuovo Comitato e dei revisori 
dei conti. Ecco i nomi degli elet
ti: Sossai Giovanni, De Moliner 
Alessandro, Salce Renzo, Cibien 
Dino, Dalle feste Rinaldo, Valla
ta Mario, De David Guido, De 
David Orazio, Carrera Pio, Dal 
Don G. Paolo, Sossai Dora, Soma
villa Dino, Reggio Giovanni. Co
me revisori dei conti: De Pellegri
ni Rino, Marcinotto Guido. L'as
semblea ha deciso che il presiden
te venga eletto direttamente dal 
nuovo Comitato nella sua prima 
riunione. 
I soci e molti simpà1izzanti ed 

amici di Bellunesi, si sono poi tro
vati in una sala accanto per l'in
contro conviviale coronato da una 
lotteria e da danze paesane. 

Ricche di significato la meda
glia - ricordo e la pergamena che 
ogni socio ha ricevuto a comme
morazione del decennale. 

B·U .. E N O S 
A~l ._R · 'E S 

V.V. 

· 1 
Abbiamo avuto notizia dall'Ar

gentina, che nella famiglia bellu
nese di Buenos Aires ... si sono 
rinnovate le cariche. 

Il nuovo direttivo è come se
gue: Presidente Arturo Roni -
Vicepresidenie: Francesco Bez -
Seiretario: Pietro Bortot - Pro -
Segretario: Salvatore Lucarelli -
Tesoriere: Roberto Zambon -
Pro-Tesoriere: Angelo F. Roni -
Consiglieri: Lorenzo Campora, 
Domenico De Bona, Ettore Bo
nan, Afarcello Campora, Carmelo 
Mionette - Consiglieri Supplenti: 
Vittorio '> Mezzomo, Luigi Dal 
Pont, Bruno Samaria - Revisori 
dei conti: Mirta De Donato, Ma
ria Carmen De Roni, Elsa Lunar
delli. 

Puntualmente a fine Novembre 
1'8vo anniversario della Fondazio
ne della Famiglia Piave di Roma è 
stato celebra.to con l'incontro dei 
soci bellunesi residenti in Roma e 
Latina. 

Ospi ti graditissimi per l'AEB 
l'ing. Barcelloni e Don Mario Car
lin e per la Famiglia di Milano la 
Signorina Faoro, ospiti anche il 
Sindaco di Mel e Signora. 

A rallegrare la festa scese da 
Lamon il Coro Monte Coppola 
con familiari, amici. Primo appun
tamento la sera del sabato 27 
novembre: nella sala Borromini 
alla V allicella, gremita di soci ed 
amici che si rincontravano cor
dialmente. Tra questi il rappre
sentante del Fogolar Furlan di 
Roma dr. Degano, che con com
mosse parole ringraziava la Fa
miglia per il generoso contributo 
raccolto per i terremotati invitan
daci tutti ad aiutare il Friuli a 
riprendere con fiducia la sua vita. 

Dopo il saluto del Presidente 
Gigetto si ascoltarono i canti del 
repertorio del Coro Monte Cop
pola presentati dal loro Presiden
te e a metà U!lO spettacolo, simpa
tico di poesie e canti in dialetto 
veneto offerte dalla Compagnia 
teatrale La Zucca di Venezia, 
diretta dal poeta attore Attilio 
Duse, che terminò con una recita 

LIEGI 

LlEGI - AI Circolo Culturale di Seraing, il 23 ottobre scorso, si è 
tenuta l'annuale fest~ di S. Martino. In tale occasione, gli oltre 500 
partecipanti hanno avuto modo di rincontrarsi, di scambiarsi le loro 
idee e di parlare con gli amici dell'Associazione provenienti da Bel
luno. Nella foto sopra: Renato Fistarol, Anna Cetentin, Oscar Codo
gno e di spalle Giuseppe Bortot. 
Nella foto sotto: il Console Generale di Liegi, Ferdinando de Marsico, 
il Rag, Umberto Crema deIl'AEB, la gentile consorte del Console, il 
cav. Caneve, padre Paolino Cristofori e Guerrino Sommacal. 

ottavo anniversario 

di una poesia "a braz" di Gigetto. 
La serata terminò a ore piccole 

con castagne, formai e vin e 
allegria insieme al Coro. Il matti
no del 28 fu per molti un discreto 
risveglio: ci si ritrovò alla Basilica 
di San Marco inPiazza Venezia, 
per una messa concelebrata da 5 
bellunesi, tra cui due giovani ospi
ti della Comunità Sacerdotale di 
Frascati. Ai presenti che gremiva
no la Chiesa Mons. Antonio Dal 
Covalo ha spiegato il significato 
dell' A vven tò, ricordan do le inizia
tive benefiche della Famiglia in 
quest'anno e invitando a rinsalda
re i vincoli di fraternità che lega-

e no e a moltiplicare le opere buo
ne come preparazione al Natale. 

Nella Messa si ricordò il terzo 
anniversario di Luciano Dall'O' e 
di Leone Adimico, padre del Presi
dente Gigetto. Il consigliere Da
vid cantò per noi con devota 
bravura e fu per molti una rivela
zione, l'Ave Maria e il Panis Ange
licus; alla fine della Messa, dopo 
lo scambio degli auguri natalizi, 
ancora il Coro Monte Coppola, 
pregando per i defunti, cantò 
"Signora delle Cime". 

Con le proprie auto e con due 
pulmann ci si recò fuori Roma 
sulla Nomentana, da Barba, per il 
pranzo sociale, in uno splendido 

locale circolare in cima ad un 
poggio di fronte a Mentana. Si 
temeva di arrivare a 400 e si era a 
mensa ben 650! Bello! ma 'pre
notarsi prima si poteva disporre 
tutto per bene e avere un servizio 
più veloce e un pasto migliore. 

Il pranzo fu allietato dalla pre- . 
senza di Silvan; illusionista ben 
noto anche per la TV , centro di 
incantevole attrattiva per tutti i 
bam bini e i geni tori non furono 
da meno, che gli fecero ressa 
attorno. In questa occasione si 
premiarono tra tutti tre dei bam
bini che furono ospiti della Colo
nia estiva di Valmorel e le loro 
dirigenti; ebbe la sua bella soddi
sfazione , anche il cassiere Giusep
pe De Mario, insieme con altri 
due nostri collaboratori ricevendo 
le insegne di Cavaliere della Re
pubblica dalle mani del Presiden
te Barcelloni, che ne riparleremo 
su queste colonne. 

Scon tato il successo della Pesca 
abbinata alla festa per preparare 
l'incontro della Befana e la esibi
zione del Coro Monte Coppola. 

Terminiamo ricordando che la 
posta è cara e lenta , perciò tanti 
auguri di . Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo , da parte del Presi
dente Gigetto e da tutto il Consi
glio a Voi "romani del Piave" e a 
tutti gli amici. Comis 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

LUSSEMBURGO 
Eletto il nuovo consiglio 

Domenica 14 novem bre, la fa
miglia di Lussem burgo si è trova
ta al suo annuale appuntamento 
oltre all'incontro, sempre piace
vole fra le vecchie e sempre nuove 
amicizie: all'ordine del giorno fi
gurava il rinnovo del consiglio: 

Da Belluno era giunto don 
Domenico, con il sig. Gino Som
macal e la gentile consorte. Nel 
pomeriggio i cortili della Missio
ne, diretta da padre Enrico Mo
rassut ne sono animati dal chias
soso vociare dei bellunesi, con 
prevalente tono Agordino (di Val_o 
lada per la verità). 

Il fatto insolito era dato da una 
massiccia presenza dei giovani, 
che benché . inseriti nel paese, 
continuavano ad essere profonda-
mente legati a Belluno. . 

Introduceva i lavori il presiden
te, Gino Merlin, che da anni con 
vero spirito di abnegazione e al
truismo ha tifato la caretta, coor
dinato dal consiglio. Sulla caretta 
ha mostrato l'ottimo carniere pie
no di attività svolte in questi 
anni. 

L'enumerare quanto è stato 
fatto è impossibile e poi la mo
destia di Merlin non lo consente, 
ma alcuni avvenimenti meritano 
di essere conosciuti, non per o
stentazione, ma a riprova ancora 
una volta di quanto siano valide 
le famiglie Bellunesi nel Mondo. 

Il primo positivo fatto è che i 
bellunesi, prima sparsi, ora si so
no ritrovati attorno ad un unico 
simbolo. Fra le molte attività 
degne di nota sono: Il gemellag
gio fra Limana e Walferdange con 
il progetto di costruzione in Li
mana di una colonia Europea; 
Padre Morassut eletto nel CCIE. 

E' merito dei bellunesi in parti
colare di Merlin la trasformazione 
della casa d'Italia in un ritrovo 
accogliente. 

I bellunesi inoltre sono presen
ti nel comitato consolare e nel 
comitato dell'emigrazione. 

Ogni anno si fa la befana dei 
bambini e il ballo di carnevale. 

Vari sono stati gli interscambi 
fra le autorità J,.,ussemburghesi e 
quelle Bellunesi, non ultima qùel
la del Vescovo, che tanto si è 
prodigato e si prodiga per l'emi
grazione. 

Inoltre grande è stato l'apporto 
per la riuscita del mese Veneto, 
con i prodotti tipici, a "La Belle 
Etoille" che 'ha ottenuto un suc
cesso che ha superato tutte le 
aspettative. 

Non si possono dimenticare i 
numerosi interventi per i casi 
bisognosi per gli anziani e per far 
avere le pensioni . 

Ma soprattutto, l'attenzione si 
è svolta a premere, perché la 
provincia di Belluno abbia da 
invertire la sua marcia. 

LA DISCUSSIONE 
Alla relazione del presiden te è 

seguita quella del cassiere che ha 
messo in risalto, che la cassa non 
ha ancora toccato il fondo, ma 
quasi com unque non è un bilan
cio come quello italiano; ma alla 
Bellunese. 

La discussione si è fatta molto 
accesa e sono intervenuti soprat
tutto giovani, i quali, fatto un po' 
insolito e inaspettato, hanno di
mostrato di conoscere e vivere i 

problemi di Belluno, più dei gio
vani presenti in Provincia. 

Hanno chiesto soprattutto, che 
si affrontino con urgenza alcuni 
problemi di fondo della nostra 
terra, richiamando, i responsabili, 
a vivere con coerenza il loro 
mandato, e che vadano a fare loro 
una visitina se vogliono veramen
te rendersi conto di ciò chè bolle 
in pentola. 

Il discorso si è in particolare 
modo incentrato sull 'urgenza di 
creare .una viabilità più adeguata 
(in particolare 'la Venezia-Mona:' 
co) sulle rimesse degli , emigranti; 
che non vengono investite in Pro
vincia, sull~ pensioni, che non 

camminano, causa gli intralci bu
rocratici. Non ultimo è .stato il 
problema del voto all'estero, che 
causa divergenze politiche, rischia 
di veder tagliati fuori nel 1·978, 
quelli che' veramente hanno lavo.
rato per fare la vera Europa. 

A questo proposito si plaudeva 
all'iniziativa degli alpini: saranno 
nominati due incaricati di seguire 
da vicino il NO blema. 

La serata, continuava fino '1Ìa 
ore piccole presso la casa· d'Italia, 
con un. buon bicchiere "quattro 
ciacole" di cui non si è mai sazi, 
fra i flasch di tanti ricordi nostal
gici. 

D. Cassol 

. . 
IL' RINNOVO DEL 

CONSIGLIO 

Prima di passare all'ele~ione 
del nuovo consiglio, il preside1).te 
uscente affermava categoricamen
te, che per motivi personali, e per 
esigenze di rotazione, non voleva 
più essere eletto. I presen
ti, all'unanimità, esprimevano il 
loro rammarico e vane riuscivano 

le insistenze che almeno rimanes
se come consigliere .. ", 

PRESIDENTE 

Marchetti Pier-C. 

VICEPRESIDENTI: 

Ganz Claudio 

Lazzaris lons 

CASSIERI: 

De Demo Domenico 
Ganz Celeste 

SEGRETARIE: 

De Toffol Anna 

De Toffol Lucia 

CONSIGLIERI: 

Andrich Carlo 

Bau Terenziano 
Dall'Acqua Amadeo 
De Demo Alfredo 
De March Abramo 
De Toffol Bruno 
Ganz Daniele 

Zandanel Lorenzo 

~i;. 

Il consenso unanirÌ1e cadeva 
sulla lista, che subito in ~una 
stanza attigua procedeva alla no
mina delle cariche, i risultati sono· ... 
stati i seguenti: 

Ile, bd. Joseph 2 Luxembourg 

88, rue de Luxembourg Esch-Alzette 
8, rue de N.assau Luxembourg 

;,. 
20, rue des Près ,.. Strassen 
88, rue de Luxembourg Esch-Alzette 

34, rue du Moulin Esch -Alzette 
34, rue du Moulin Esch-Alzette 

132, rue V. Hugo Esch-Alzette 
105, rue de Diekirch Walferdange 
43, rue de Syren Alzingen 
32, rue des Près Strassen 
43 Ernzenberg Larochette 
21, rue de Holzen Garnich 
88, rue de Luxembourg Esch -Alzette 
Kuebilbusch Everlange 

ZURIGO 

ZURIGO': Commemorazione del 4 novembre alla Casa d'Italia. 
Presente (da destra) il Console Generale Scammacca, il cadorlno 
Frescura, il nuovo segretario Generale della U.I.L. Benvenuto ed altre 
autorità. (foto Collini) . 

MONS 
Il nuovo Consiglio-Serenissima 

In piedLda sinistra Franzoia Antonio, ~anson Giuseppe, Dal Maso Giu
seppe, Casaro Gelindo, Dall'Armi Elvidio. Seduti Golin Aldo, Casera 
Armando e Tommasi Luigi. 

Dopo la festa del 25 settembre 
u.s. che ha avuto un grandissimo 
successo di partecipazione, il di
namico Comitato, alla guida del 
quale il Signor Casera e i numero
si collaboratori si dedicano con 
entusiasmo, sta mettendo a punto 
il prògramma delle attività future 
della Associazione Veneta. 

Al corso della riunione tenutasi 
il 5/11/76, il programma a medio 
termine è stato approvato, sono 
state inoltre prese delle importan
ti disposizioni in materia sociale e 
assistenziale in favore dei mem bri 
dell' Associazione. 

L'iniziativa tendente a rendere 
funzionale e operativo il Comita
to d'Intesa delle Associazioni Ita
liane della Regione di Mons, ha 
incentrato particolarmente l'at
tenzione dei Mem bri che ne han
no dato la loro piena adesione, 
consci del ruolo importante che 
l'Associazione sarà chiamata a 
svolgere in quella sede. 

Particolare interesse, ha inoltre 
sbll~'\Tato l'informazione sullo sta
to di-: avanzamento dei lavori per 
la creazione del nuovo servizio di 
accoglienza degli Immigrati, stu
dio fatto in collaborazione con il 
Segretario di Stato agli Affari 
Sociali Walloni, la Maison de la 
Culture di Mons e le Comunità di 
Emigranti della Regione; il servi
zio terrà conto delle realtà esi
stenti riservando alle Associazioni 

degli Emigranti il ruolo di rappre
sentativa e responsabilità che 
spettà loro in materia di acco
glienza, animazione e promozione 
culturale. 

Fra gli altri problemi messi in 
luce durante la riunione; 1. La 
situazione dell'Agenzia Consolare 
di Mons e la necessità di rendere 
accessibile alle Associazioni la 
gestione del CO.AS.IT. E' stato 
inoltre definito il futuro program
ma ricreativo con il seguente ca
lendario: sabato 22 gennaio '77, 
Maison du Peuple di Tertre, Po
lenta e Tocio-Gara di tresette -
Ballo. Sabato 2 aprile '77, assem
blea generale organizzata in colla
borazione con la Famiglia Bellu
nese di Mons con cena e ballo. 

Armando Casera 

D 
In occasione della Festa orga

nizzata dalla Famiglia Bellunese 
di Liegi, il 23 ottobre 1976, 
l'Associazione Serenissima ha par
tecipato con un folto gruppo di 
Soçj che in compagnia del Presi
dente Casera e dei Membri del 
Comitato hanno tenuto a fare lo 
spostamento a Seraing (Liegi). 

I legami di amicizia, simpatia e 
cordiale solidarietà sono talmente 
vivi tra i Membri delle due "Fa
miglie" che non è più concepibile 
una manifestazione dell'una senza 
la presenza dell'altra. 

30 anni di emigrazione - 30 anni di Matrimonio, ed ecco un 
lusinghiero risultato che vi presentano i coniugi Tozzo Giulio - Costa 
Gina di Alano di Piave che hanno festeggiato il 3 ottobre 1976 a 
Hornu (Mons) il 30mo anniversario del Matrimonio e di Emigranti in 
Belgio. I coniugi Tozzo sono qui attorniati dai cinque figli e dai 
nipotini che inviano nell'occasione un saluto agli amici, parenti e ai 
lettori del giornale "Bellunesi nel Mondo" 

Dicembre 1976 - 17 



IN BREVE' DALLE FAMIGLIE 
BRASILE 

PORTO ALLEGRE - Il nome della città di Belluno, nella moda, 
detta legge. Lo dimostra nell'eleganza maschile nel Rio Grande do 
Sul. 

Peschi in fiore in località Flores Da Cunna, vicino a Caxias do Sul. 
Nella foto il prof. Ciro Mioranza con Viel Edda Norci di Belluno, 
Norci Lorenzo (Padovano), Claudia e Cristiano Norci oriundi bellu
nesi-padovani. 

THAILANDIA 

In Thailandia il giorno di Pasqua è giorno di lavoro, ma Renato 
Moretta (al centro), non si è dimenticato di questa ricorrenza e 
l'ha festeggiata così. 

LUCERNA 
BELLUNESI ILLUSTRI - Ci è pervenuta notizia in questi giorni che 
l'amico e collaboratore della Famiglia di Lucerna Giuseppe Facchin, 
originario di Lamon, si è laureato con il massimo dei voti (108) con 
una tesi di lingua tedesca sostenuta con il -Prof. Amoretti; presso 
l'Università di Milano, sede _staccata di Feltre. Al neo dotto Facchin, 
che presta la sua opera presso il Consolato gli auguri e congratulazioni 
da tutta la grande Famiglia dei Bellunesi nel Mondo. 

18 - Dicembre 1976 

TORINO 
n Direttivo della Famiglia nel/' 

augurare ai propri amici Bellunesi 
un Buon Natale 1976 e un miglio
re 1977, si augura che il numero 
degli iscritti aumenti, per rendere 
il più consistente possibile l ' 
A.E.B., ma principalmente per 
aumentare quei contatti umani 
che sono alla base della esistenza 
della Famiglia stessa. 

Agli amici più affezionati chie-

diamo la ricerca di nuovi Soci 
che, come non ci stanchiamo di 
ripetere, possono essere una forza 
non solo per arrivare ad una 
soluzione positiva nella nostra 
provincia che tutti amiamo e ai 
cui dirigenti qualche volta è ne
cessario suonare la sveglia, ed 
anche per risolvere certi problemi 

-personali che sono una costante 
della vita di tutti i giorni. 

~~ PROGRAMMI DI 
MASSIMA PER IL 1977 

FEBBRAIO - Crost01ada di 
Carnevale. Resoconto finanziario 
1976 e preventivo 1977. 

MARZO - Mostra di pittura in 
onore di Tiziano Veceilio nei 
saloni della Famija Turineisa. 

APRILE - Gita in primavera. . 
con pranzo sociale. 

MAGGIO - Gare di bocée. 
GIUGNO - Gita dei Trafori: 
Torino-Aosta.:traforo del Gran 

San Bernar'do-Martigny-Losanna
Ginevra Traforo del Monte Bian
co-Aost a- Torino. Prenderemo 
contatto con le Famiglie di Mar
tigny e Ginevra ed in qùest'ultima 

località visiteremo la Sede e gli 
impianti dell'ex Società delle Na
zioni. 

AGOSTO - Incontro sulle Do
lomiti coi membri di quelle fa
miglie che si troveranno in vacan
za nella zona. 

SETTEMBRE - Manifestazio
ne tù1turale e gita d'autunno. 

OTTOBRE - Gare di bocce. 
DICEMBRE - Concerto corale 

e festa dei bambini. Oltre a que
sto è in programma l'assegnazione 
di Borse di Studio agli Studenti 
meritevoli figli dei Bellunesi di 
Torino. 

ZAM lA 

ZAMBIA - Festa in famiglia in occasione del compleanno di Bri
stot Luigi, Stiz Ettore, Docci Vittorio e'd il piccolo Christian. 

ROMA 
Domenica 7 novembre a Roma 

è stato festeggiato il neo-Cavaliere 
al merito della Repubblica Italo 
Da Canal, originario di Mel. Nell' 
incontro conviviale erano presen
ti: l'ing. Cimini, titolare della 
Ditta dove Italo lavora assieme ad 
altre maestranze. La Famiglia Pia
ve era rappresentata dal Presiden
te Gigetto, dal Vice-Presidente 
Armando Del Din e Signora, dai 
Consiglieri Cav. Vittorio De Col e 
Signora, dal Signor Giuseppe 
Conti e Signora. 
, L'incontro è stato alquanto si
gnificativo perché l'onorificienza 
conferita a Italo da Canal premia 
la validità e la laboriosità di un 
vero bellunese, che viene conside
rato nella Ditta çome un vero 

amico e collaboratore # Da 
queste colonne giunga al neo-Ca
valiere -le felicitazioni più vive di 
tutta la Famiglia Piave a cui si 
aggiungono quelle dell'A.E.B, 

Coti una semplice cerimonia, il 
giorno 21 novem bre sono state 
consegnate ufficialmente le inse
gne di Cav-aliere al Merito della 
Repubblica ai titolari della -Fale
gnameria Veneta di Sabaudia: 
Signori Angelo Bianchet, Remigio 
Dal Borgo, Ruggero Sitran, Anto
nio Vitaletti. 

Ai festeggiamenti giungano le 
più vive felicitaiioni assieme a 
tanti auguri per il raggiungimento 
di sempre più alte mete. 

NEW YORK 

NEW YORK - " sign. Antonio 
Olivier, di Mount Vernan annun
cia il fidanzamento della figlia 
Brunella con sig. George Vincent 
Vindigni. La futura sposa ha 
conseguito il diploma al M.V.H. 
School ed ha frequentato 2 an
ni il Mercury College. Ora è im
piegata presso lo studio legale 
del sig. Karl Brett in Manhattan. 
I signori Olievier daranno un ri
cevimento in onore della coppia, 
il 18 dicembre 1976 all' Antony 
Fava Post invitando parenti ed 
amici. I fidanzati hanno deciso 
di sPQsarsi il 17 settembre 1977. 
Auguri e felicitazioni anche da 
parte nostra. 

ZAMBIA - Il piccolo Christian 
dinnanzi alla lapide che ricorda 
il grande esploratore G. Living
stone. 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA I 
LETIORI AD AB
BONARSI, E' L' 
U N I C O MODO 
PER 
LA 

GARANTIRE 
VITA DEL 

GIORNALE. 
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Ex Emigrante di 103 anni 

condi li devo passare .. " Glielo 
auguro di cuore. In ogni caso, 
spendere i giorni così, come fosse 
l'alba, anche quando il sole è giù, 
sempre giù tra i monti e i raggi si 
fanno rari e luminosi, è valorizza;. 
re la vita, impreziosirla della 

Questo granello di saggezza sia 
di augurio ai miei lettori per 
l'anno che sta per cominciare. 
Buon N~tale! 

Gioia di vivere con Rosa 
I capelli di media lunghezza 

trattenuti da un nastrino di vellu
to, un vestito nero trapuntato di 
mille fiorellini rossi, ride divertita 
nonna Rosa, esclamando: "Mi g' 
ho tutta la fortuna e no g'ho 
niente". 

Pronunciata quasi sempre ad 
alta voce, ogni frase detta da un 
vecchio, ha sempre un ché di 
sentenza: quel misto di saggezza 
ed esperienza che incute ancor 
più rispetto nell'interlocutore. Di
venta ammirazione davanti a 
questa figura piena di vitalità che 
incontro nella Casa per anziani di 
Cortina d'Ampezzo: nonna Rosa 
Girardi ha 103 anni. Recentemen
te radio e televisione hanno parla
to del suo viaggio in aereo a 
Rom a, insiem e ad altri anziani, 
dell'incontro con il Papa. Quando 
S.S. Paolo VI chiese alla nonnina, 
tra l'altro vestita nel tradizionale 
costume ampezzano, con tanto di 
perle in fIligrana e cappello con 
piume di struzzo, quanti anni 
avesse, lei rispose candidamente 
"tre". 

La signora Rosa Girardi, ultra centenaria, di Cortina d'Ampezzo a cor
diale colloquio con il Papa. 

Più tardi lasciò a bocca aperta 
un'accompagnatrice che le chie
deva spiegazioni: "Ma capirà ben 
che non ne ho solo tre ... " 

"Dove sono le mie fotogra
fie?" chiede alla direttrice che 
gliele porge. Rosa con il Papa, 
Rosa con il comandante dell' 
areo... "Che pecà, essere orba e 
non vedere. Ma era un bell'uomo 
però ... (ridono), questo invece è 
piccolo, non va bene' ... " Non si 
può dire che i suoi occhi, façendo 
dello spirito, brillino di vivacità, 
si sta anzi spegnendo la luce per 
lei. Ma dal suo essere sprigiona 
una forza che, secondo il modo di 
pensare conformista, non pense
rei in una vecchia ultracentenaria. 
Rosa però ' ricomincia a contare 
da zero, come ha detto al Papa. 

Noi l'ascoltiamo senza battere 
ciglio, dentro i problemi quotidia
ni, fuori un mondo in trasforma
zione che nei suoi ingranaggi stri-

con noi 

tola anche la propria serenità. 
"Vedete che restare immobili a 
sentire una vecchia di tre anili 
parlare così."Sono là le Tofane 
già bianche cui fà spicco una 
cornice di larici color rame: que
sta la stupenda , finestra di Rosa 
da vent'anni, tanti sono che è 
ospite della Casa. Al discorso 
sulla vecchietta, o meglio nuova 
giovinezza, s'intercala quello più 
pratico del giorno appena comin
ciato. 

Rosa chiede: "Mi porti del 
caffé, con un po' di grappa che 
mi fà molto bene, mi dà tono, 
anzi, se ne ha una bottiglietta, 
gliela porgo ... e quando ha tempo 
vada a comprarmi la busta". Rosa 
è alta e asciutta, certo non più 
flessibile come giunco, ma le sue 
spalle non dimostrano sicuramen
te il peso degli anni. 

La direttrice chiede spiegazio
ne: "La panciera o il reggiseno? " 
"No, no, il reggiseno". E mentre 
spiega come de,,'essere "la busta' 
viene a farle visita una giovane. 
Rosa non parla più e s'incanta sul 
suo cappotto rosso fiamma. E' 
estasiata: "Ah questo è straor,di
nario, chissà cosa costa. Anche a 
me piace vestir bene, perché lavo
ravo molto e guadagnavo, ma 
senza super bia, neanche se avessi 

"viaggiare per· conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

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

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

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

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

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

avuto tutto l'oro del mondo". Per 
la prima volta sicorruèèia un po', 
la consolano che è-- sì vecchia, ma 
"na bona vecia, fresc~'... "ma 
g'ho la barba! " Prima non sop
portavo le vecchie con la barba e 
adesso... quando hai tempo di 
farmela? s'informa e incalza "da
temi un po' di profumo ... no in 
faccia, qui nel stomego. Me l'han-
no regalato per il compleanno, e 
mi piace perchè ha un odore 
delizioso, non tremendo" ~ Rosa 
diventa bambina. Ride divertita, 
per la sua natura gioiosa e per le 
attenzioni che le prestano. L'As
sistente si. compiace poi le consi
glia: "Ti s~i presa indietro con le 
preghiere oggi, nonna". "Aì, aì" 
ribatte la bambina e senza preder 
fiato comincia: "Sant' Antonio 
mio benigno di pregare tu sei 
degno ... va avanti imperterrita, le 
mani giunte, in una preghiera 
lunghissima: che comprende le 
donne partorienti" i marinari e i 
viandanti e non so quante altre 
persone, e che diventa ancora più 
lunga perché "sul pì bel" sbaglia e "\ 
ricomincia daccapo. Ogni tanto 
riflette: " la vita l'è un lampo e 
basta". Anche lei, che però è nata 
quando Roma era da poco capita-
le d'Italia ... l'ha constatato. 

Ricorda la gioventù, trascorsa , 
in mezzo ai boschi, il mmto che 
"mi aveva fatto innamorare per lo 
sguardo da birichino e tale si è 
dimostrato". Anche Rosa è stata 
emigrante. Molti anni trascorsi 
come cuoca a Vienna, poi a In
nsbruck, poi in Svizzera. "Ho 
cucinato nei cantieri, anche per 
settanta uomini. Allegra e piena 
di poesia, ero come una colomba 
del 'bosco e adesso sono ancora 
quà". Con una vita così intensa
mente vissuta ne ha da~'racconta

re, ma francamente ci pare di 
abusare di lei e le consigliamo di 
riposarsi. "Eh, con la bocca non 
mi stanco mica. Nella lingua l'è la 
forza, sapete". Cara Rosa, non 
finisci più di stupirei. Da vecchia 
saggia, intuisce la nostra ammira
zione, ma secondo lei non, ', c'è 
motivo di averne. "Cara mia, 10 
non mi perdo mai di coraggio 
"crepa la mula resta el paron" e 
prima che arrivi di novant'an
ni! ... " 

"Invece beata lei che li ha 
superati da un pezzo "dico titu
bante alla nonna che non ha 
incertezze, che non trema. "I 
primi novanta o' passà ma i se-

• 
DUE ASSI NELLA MANICA 

IL VOSTRO DINAMISMO 
LA NOSTRA ESPERIENZA 

Cominciate da oggi una nuova carriera 
aprendo un negozio PILOTA PINGOUIN 
Leader nella rivendita dei fìlati e tappeti. 
Con pochi capitali ed il nostro appoggio 
fìnanziario e promozionale diventerete 
proprietari di un negozio PILOTA PIN
GOUIN, sicura fonte di reddito e di presti-

gio. 

Se l'idea vi piace. 
consultateci al seguente indirizzo: 

S.I.L.A.F. Via Canova 29 
20145 MILANO 
lei. 349.33.67 • 349.33.68 

* L'ISTITUTO DI CREDITO fONDIARIO DELLE YENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

•• • •• LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • 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 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 

»ieeMMe • ...,.6 - l' 

, : 
· f , 

" ~ 
· . 
· . , t 

~ 



CORO MINIMD 
B 
E 
L-
I " .... l' 

Wl 
N " 
E 
S 

TI popolare "Coro Mini
mo" di Belluno ha partecipa
to alle Manifestazioni Venete 
organizzate dal Centro Com
merciale Regionale svolte si 
dal 6 al 28 novembre a Lus
semburgo. 

Sabato 20 si è esibito all' 
interno del Grande Centro 
Commerciale "La Belle Etoi
le" dove ha attirato l 'atten
zione di migliaia di visitatori 
della mostra Veneta. 

O MINIMO 
ELEVISION 

LU ESE" 
EUROPEA 

SCHIFLANG - "Sindaco Signora Lulling si congratula con il Mae
stro Gazzera. 

Domenica 21 dopo la visi
ta àl Parlamento Europeo, il 
Coro è stato ripreso dalla 
televisione la quale ha messo 
in onda a colori, per tutta 
Europa, due canzoni. 

LUSSEMBURGO - foto ricordo dell'indimenticabile trasferta scattata ' 
davanti alla stazione ferroviaria del Granducato. 

Al pomeriggio la comitiva 
accompagnata dal direttore 
dell' AEB De Martin e dal 
rag. Buttignon si è recata a 
Walferdange, comune gemel
lato con Limana, ed alla pre
senza del Sindaco e direttore 
del locale ufficio turistico, 
ha voluto dedicare una can
zone sulla strada intitolata al 
Comune gemellato "Rue de 
Limana". 

Ha infine partecipato alla 
serata di gala "Pro Friuli" 
organizzata dalI 'Associazione 
degli amici Italo-Lussem bur
ghesi svoltasi al palazzo dello 
Sport di Schiflangs alla pre
senza di un folto pubblico e 
di autorità; fra le quali il 

Sindaco Signora Lulling, l' 
ambasciatrice italiana, l'as
sessore Regionale alle Finan
ze Luigi Forti, il Presidente 
della Camera di Commercio 
di Verona Pavesi ed il diret
tore dell 'ufficio Estero dott. 
Cramer. _ 

Ha cantato anche il Coro 
Stella Alpina diretto da Pa
dre Morassut, formato da 
Friulani residenti nel Gran
ducato. 

Determinante è stato l'ap
porto dato dal neo eletto 
Presidente della Famiglia 
Bellunese del Lussemburgo il 
Maestro Marchetti, dal Vice 
Lazzaris e naturalmente da 
Padre Morassut e Gino Mer
!in ai quali va tutta la nostra 
riconoscenza 

? • liNDO c 
Tra tutti coloro che invieranno la soluz.ione esatta dei 

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

PAROLE INCROCIATE 

1 - Ultima parte del giorno 
2 - Serve per il gelato 
3 - Assomiglia al cavallo 
4 - Monete italiane 

Diagonali 
1 - Illumina la terra di giorno 
2 - Rischiara la terra di notte 

INDOVINELLO DIALETTALE 
La me iima l'è sempre inevada, 
Frà Trento e Belun son contestada, 
Da mi i vien par far na siada 
e me ciamo ... 

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. 

GIOCHI A PREMIO 
In calce alla presente elenchia

mo i nominativi del concorso 
sopra indicato, ai quali la nostra 
Direzione Generale di Verona, ha 
inviato Gei volumi in omaggio. 

20 - Dicembre 1976 

D'Isep Sandro 
Celato Tatiana 
De Prato Fabio 
Cibien Giorgio 
Zam belli Claudio 
Duska Marrella 
Cesco Dario 

P'OSTA:-SENZA 
FRANCOBOLLO 

La Sig.ra Amla De Bortoli 
regalando l'abbonamento al 
figlio Santo che si trova in Libia 
invia attraverso il ns. giornale 
tanti cari bacioni al nipotillo 
Michele. 
La signora Bellerra Elisabet

ta dopo 17 anni di emigrazio
ne in Svizzera, rientra definitiva
mente in Provincia di Perugia, in
via da queste colonne i saluti più 
cari alla mamma e al fratello a Pel
legai. WALFERDANGE - "O Val Belluna" è la canzone eseguita in "Rue 

de Limana". 

Roma, novembre (ASCA) -

Quanti sono 
oggi 

Gli italiani all'Estero sono: in 
Europa 2 milioni 492 mila 300; le 
comunità italiane sono particolar
mente numerose in Belgio 
(272.371 unità), in Francia 
(567.578), in Germania 
(649.692), in Gran Bretagna gli italiani 

nel mondo? . .f217.000), in Svizzera (587.310); 
• in Africa 103.234; in Asia 

17.133; in America del Nord 
493.275 ' (senza contare 800. 000 
oriundi italiani in Canada e 5 

A TUTTI GLI AIV1ICI 

({ BELLUNESI NEL MONDO» 

TANTI E TANTI AUGURI 

DI BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO 

LO AUGURA 

luciao. Dal PonI 
Concessionaria RENAUL T 

per Belluno e Provincia 

via del Boscon, 73 • Tel. 27755 

milioni in USA, più, sempre in 
USA, 12 milioni di itala-america
ni); in America Latina 1.968.388 
(senza contare Il milioni di 
oriundi italiani); in Australia 
303.757 (senza contare 370 mila 
oriundi), 

Tirando le somme gli italiani 
viventi all 'Estero per ragioni quasi 
esclusivamente di lavoro sono 
5.378.087, (senza contare 17 mi
lioni 370 mila oriundi e 12 milio
ni di italo-americ.ani. 
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