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BELLUNESI AL FREDDO? 
Per ur..a recente legge sulla 

sicurezza degli im pianti di 
riscaldamento i tradizionali 
impianti a gasolio, che riscal
dano le Nostre case, coste
ranno d'ora in avanti molto 
cari: anche quattro volte di 
più rispetto ad alcuni anni 
fa. Tenendo conto degli am· 
mortamenti il riscaldamento 
di un appartamento non 
grande nella nostra provin
cia' verrà a costare per un 
inverno circa mezzo milione. 

Se ci fosse il metano (ma 
il metano, come le autostra
de, le superstrade ecc. si fer
ma ai confini della provincia) 
la spesa si potrebbe ridurre 
sensibilmente. 

Così i bellunesi si vedono 
puniti per voler vivere in una 
provincia in cui il termome
tro d'inverno, scende sotto i 
20 gradi. Nei prossimi bi
lanci familiari questi conti si 
faranno sentire pesantemen
te, se si pensa all'aumento 
dei costi avvenuto in questi 
anni e tutt'ora in atto. Se il 
costo medio della vita si è 
triplicato in venti anni, dal 
70 al 76, in soli sei anni, si è 
più che raddoppiato. 

La benzina nel 1953 co
stava (la super) 138 lire al 
litro, oggi ne costa 500. La 
nafta da riscaldamento nel 
'53 costava (la densa) lire 15 
al kg. (16,50 la fluida), ora la 
nafta densa costa 80 lire e 
102 lire al kg. la fluida. 

Nel dicembre 1953 la leg
ge n. 959, voluta anche dai 
parlamentari bellunesi, stabi
liva che una piccola parte del 
valore dell 'energia elettrica 
prodotta nelle nostre centrali 
venisse restituita, con i sovra
canoni, ai montanari. Non 
era molto rispetto al danno 
arrecato al turismo ed alle 
altre ben note e talvolta tra
giche conseguenze: quei sol
di servirono tuttavia a facili
tare la soluzione di tanti 
problemi e ad avviare un 
primo processo di industria
lizzazione. 

Oggi, svalutate come sono, 
le poche centinaia di milioni 
dei sovracanoni non servono 
più a nulla. 

Eppure in questi anni l' 
energia idroelettrica prodot
ta dalle centrali di montagna 
è diventata preziosa, come 
energia "di punta" che sup
plisce alla mancanza di elasti
cità delle centrali termoelet
triche. 

Con i recenti provvedi
menti governativi si attende
va una rivalutazione dei so
vracanoni di almeno 4-5 vol
te. 

Ma finora purtroppo, nes
suna notizia. Non senza mo
tivo qualcuno sta ricordando 
che gli amici di Trento e 
Bolzano, dopo che sono sal
tati i tralicci, non hanno 
ottenuto poche centinaia di 
milioni da molti, molti mi
liardi. 

Addirittura hanno avuto, 
col "pacchetto", una compe
tenza sul demanio idrico per 
la quale richiedono ora an::
che il possesso della Marmo
lada 

Ha ragione chi sostiene 
che i bellunesi dovrebbero 
chiudere l'energia elettrica 
per ottenere giustizia? Una 
giustizia che potrebbe tra
dursi, per esempio, in tariffe 
ridotte sulla elettricità per 
permettere non solo un ri
scaldamento più economico 
(nei paesi nordici il riscalda
mento elettrico viene adotta
to nd 90 per cento delle 
abitazioni) ma anche una 
spinta per nuovi posti di 
lavoro. 

E' un banco di prova per i 
politici bellunesi: andrà a lo
ro merito se, evitando la 
violenza, otterranno l'arrivo 
in provincia del metano, una 
adeguata rivalutazione dei 
sovracanoni e magari una ta
riffa ridotta per l'energia 
elettrica, evitando in ogni ca
so un parere del Capo dello 
Stato che tolga ai Bellunesi 
anche la Marmolada. A meno 
che non ottengano l'annessio
ne di tutta la Provincia al 
Trentino. 

Il Presidente 

IN QUESTO 
NUMERO 

NELL'INTERNO 

pago 3 - Marmolada TREN

TINA? 

pago 5 - Libertà di lavorare. 

pago 5 - Il voto degli Italia

ni all'estero. 

Nelle altre pagine le consue

te rubriche. 

INIZIATIVA DEGLI EX ALPINI 

Il voto degli Italiani ali 'estero 
Con il loro inconfondibile gliono esercitare il loro dirit

stile, gli ex alpini sono passa~ to di voto, recarsi personal
ti in fretta dai discorsi sul mente in Italia nel comune 
voto degli emigranti all'este- d'iscrizione, nei giorni della 
ro, ai fatti. Hanno stilato una votazione. Lo Stato viene 
proposta di legge d'iniziativa loro in aiuto con gesto di 
popolare e hanno dato il via grande magnanimità, dando 
alla sottoscrizIone con una loro la possibilità di ottenere 
larga raccolta di firme che è un biglietto a riduzione per il 
tuttora in atto. I motivi che tratto italiano del percorso 
hanno indotto all'iniziativa ferroviario. Ma si tratta, in 
sono esposti ed illustrati in molti casi, della "barba per 
una relazione che precede i '~ amor di Dio" di cui parla la 
nove articoli della legge. favola. I treni, infatti, sono 

Si parte dalla considera- talmente strapieni che il viag
zione che gli italiani residenti gio riesce faticosissimo. Sic
all'estero ora devono, se vo- chè è molto difficile per tutti 

i residente all'estero e per chi 
risiede in Paesi lontani d'ol
treoceano praticamente im
possibile esercitare il diritto 
di voto. Nasce qui la reale 
duplice discriminazione: tra 
cittadini residenti in Italia e 
cittadini residenti all'estero; 
tra cittadini all'estero resi
denti in Paesi vicini alle fron
tiere e cittadini residenti in 
Paesi lontani. Ne consegue 
un 'eclatante violazione della 
Costituzione repubblicana, 
secondo la quale tutti i citta-

(continua a pag. 3) 

LA RINASCITA DI LONGARONE 

La Chiesa. di Longar~ne in costruzione. L'opera, dell'Arch. Michelucci, è egregiamente realizzata dall'im
pres.a F.lli Ferraro di Pado~a, sotto la direzione del Genio Civile di Belluno. Nella sua lunga e tormentata 
stona, nella moderna archl~ettura, ~rmo~iosa. ma ancora incompleta, può essere presa a simbolo della 
nuov~ .Longaron.e:. la tragedia d.elyaJont, I~ fatiCOSO cammino della ricostruzione, la realtà del nuovo pae
se, gli interrogativI del futuro SI nflettono In queste complesse e discusse strutture. (Foto Pompanin Lon-
garone). (S .. ervlzlO a pago 2) 



A 13 ANNI DALLA SCIA,GURA DEL ·V AJONT 

LO 

PANORAMA VERSO CASTELLAVAZZO 

Tredici anni fa una gigantesca 
ondata d'acqua si abbatteva dal 
lago artificiale del , Vajont sulla 
nostra valle del Piave. Longarone 
veniva spazzata via, e con essa 
alcune frazioni del Comune, così 
come veniva colpita pure Castella
vazzo. A monte, a Erto e Casso, 
già un funebre silenzio regnava 
sulle decine di cadaveri sepolt,i 
sotto la colossale frana del Toc. 
Un tragico avvenimento indelebil
mente impresso nel ricordo di 
tutti. 

Non passavano che poche ore e 
già la vita riprendeva. 

Forse già in quella notte, aggi
randosi sperduti e spauriti sui 
desolati cumuli di macerie illumi
nate dalla luna, e alle prime luci 
dell'alba, quando quel deserto si 
riempiva di centinaia di soccorri
tori, civili e militari, giunti da 
ogni dove, già allora i superstiti, 
pur in preda all'angoscia, sentiva
no la volontà di rinascita. Vo
lontà tenace e indomita che tredi
ci lunghi anni di cammino non 
hanno mai piegato, e che ha 
portato oggi alla realtà concreta e 
viva della Longarone 1976. Vo
lontà che ha tratto forza dal 
tenace attaccamento alla propria 
terra, tipico della nostra gente, 
dal desiderio di veder risplendere 
ancora un focolare là dove quello 
di prima s'era spento, volontà che 
però sarebbe rimasta sterile se ad 
essa non avesse corrisposto un 
senso generale di solidarietà, che, 
anche se sono passati tanti anni, 
nc;m si può non ricordare con 
commozione. 

Certamente, in quell'occasione, 
l'Italia scriveva una pagina di ge
nerosità e di altruismo tra le più 
belle della sua storia. Tredici anni 
sono lunghi, e quella notte sem
bra, specie a chi è venuto da 
fuori, ormai remota. Molto è sta
to scritto su questo periodo di 
ricostruzione, in bene e in male. 
Come in ogni grande evento della 
storia, in cui l'uomo viene porta-

Sconti speciali 
per Bellunesi 

in Svizzera 
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to dalla grandezza delle cose a 
dimostrare l'essenza del suo io, 
qui a Longarone, prima e dopo la 
tragedia, la cattiveria e la bontà 
umana si sono mescolate, forman
do un quadro estremamente com
plesso. Nel quale tuttavia non 
bisogna perdersi e giudicare af
frettatamente e parzialmente, ma 
esaminare tutta la vasta realtà 
della ricostruzione, al fine di una 
valutazione per quanto possibile 
obiettiva e completa. 

Vediamo ora alcune tappe di 
questo cammino. 

Innanzitutto quella della rico
struzione delle case. Se nel 1966 
(tre anni dopo la tragedia) ben 
poco si era potuto mettere in 
piedi per difficoltà burocratiche, 
nei quattro o cinque anni succes
sivi si sono bruciate le tappe. Oggi 
è stato ricostruito in Longarone il 
98,30 per cento delle abitazioni 
distrutte; sono state riedificate 
circa 400 unità immobiliari. Il 
paese si presenta vivace, animato 
e moderno: qualcuno lo dice un 
po' standardizzato e impersonale, 
ma questo è un discorso ampio, 
che merita di essere trattato più a 
lungo. A Longarone lo Stato ha 
speso bene: questa almeno la 
prima impressione del visitatore 
che arriva da fuori. Certo: è stato 
sacrificato il verde, e qua e là 
pesanti condomini gravano in una 
struttura urbanistica non sempre 
riposante ed armoniosa, ma il 
desiderio di ricostruire in loco era 
forte, e se una parte dei superstiti 
ha trasferito i propri diritti alla 
ricostruzione fuori Longarone, a 
Ponte n,elle Alpi o a Belluno, i più 
sono rimasti. Ecco perchè la 
realtà del paese già di per sè stessa 
respinge tutti i discorsi che si 
sono fatti sulle "ruberie" del Va
jont, discorsi sentiti più volte 
sulla stampa. 

Non neghiamo che ci sia stato 
qualche episodio poco pulito; c'è 
stato certamente qualche imbro
glio (in questo periodo è venuto 

A. Da Riz 8355 Aadorf 
Morgentalstrasse 31 

Arreda,menti e mobili singoli 
Tappeti Oggetti artistici 

Mobilificio di fiducia degli ItaJiani 

Tel. Geschaft: 052.474391 
Tel. Privat: 073.263296 

'" EE 
fuori, a dir il vero non a Longaro
ne ma nel Pordenonese, lo scan
dalo delle licenze commerciali 
carpite ai superstiti per pochi 
soldi e vendute fiori di quattri1'l:i), 
ma nel complesso della , ricostru
zione costituiscono certamente 
un'eccezione e una eccezione 
trascurabile. Le éase di Longaro
ne sono -il frutto del denaro 'dato 
dàllo Stato e del sacrificio com
piuto dai superstiti per aggiungere 
a quello quanto necessario per 
avere una casa confor~le, in 
cui poter riprendere una propria 
vita ricostruendo si affetti ed idea
li brutalmente troncati. 

Anche le opere pubbliche han
no compiuto, specie negli ultimi 

O 

anni, dei notevoli progressi (nel La nuova scuola media 

A 

1976 sono iniziati lavori per o~.tre di tante fatiche. Ecco perchè si vi" stentano a legare con i "vec-
700 milioni di lire; di prossimo chiede allo Stato che venga presto chi". Su questo problema, pro
inizio opere per altri 450 niilio- iIk:ontro _ anche se il momento è prio in occasione dell'ultimo an
ni). In un primo tempo si dovet- difficile a dare l'ultimo definitivo niversario della catastrofe i giov.
tero realizzare le infrastrutture colpo alla ricostruzione. ni hanno eseguito un recital, in 
fondamentali;" strade, fognature, In fondo, ora, un accenno alle cui si mette in contrasto la mo
acqued(])tti, arWtature. Poi ci fu industrie. Anche qui è stato fatto dernità di Longarone con la diffi
una pausa d~(nGata soprattutto molto, avendo le nuove industrie coltà di cogliervi i valori di una 
alla ricostruzione privata; infine, dato lavoro a tutta la manodope- tràdizione umana e comunitaria, 
a cominciare dal 1970, la realizza- ra locale (le aziende infatti sono ed hanno invitato la popolazione 
zione delle opere che stanno tra- state costrette a ricorrrere a lavo- ad una maggiore unità. Discorso 
sformando la nuova Long~one. ratori dell'Alpago, del Basso bel- per molti aspetti vero, ma non è 
Non possiamo elencarle tutte, che lunese e anche del Feltrino). Ora un problema tipico di Longarone: 
sarebbe troppo lungo. Ricordia- a dir il vero c'è un periodo di si riflette qui la nuova realtà 
mo solo le più, significative: il crisi, non ci sono più assunzioni, familiare, sociale ed economia del 
centro culturale, il mercato co- specie di personale femminile o nostro tempo. In ogni modo rite
perto, la casa di riposo, l'asilo, il diplomato. Ma questo è un rifles- niamo che da due o tre anni si 
nuovo municipio, la scuola pro- so della sfavorevole congiuntura stiano facendo dei passi avanti 
fessionale, e; tra quelle in corso, i nazionale ed internazionale. anche in questo campo. C'è una 
complessi scolastici, lo stadio, il In ogni modo sono state co- maggior presa di coscienza di tale 
palazzo dello sport, la Chiesa. struite la Procond (700 posti di difficoltà, sia a livello di adulti 
Specie di queste ultime si è criti- lavoro) la Filatura, ora Eurofilati che di giovani. Stanno spuntando 
cato moft.a: opere gigantesche, (300), la Provit (un centinaio), la nuove attività culturali e ricreati
troppo costose, sproporzionate Sip di CastellavazZG ed altre anco- ve, in cui si lavora con impegno e 
alla realtà di Longarone. Rispon- ra. Sempre importante la Faesite si gettano, in tale sforzo unitario, 
diamo: non neghiamo che i costi che ha rinnovato le sue attrezza- delle basi salde per una vera 
- a lavori ultimati - siano vera- ture e che dà lavoro a circa 500 comunità. E' tornata la bibliote
mente alti, ma qual è l'opera che persone. Come si vede un tessuto ca, la Pro Loco ha organizzato 
oggi non costa? A Longarone industriale robusto, che si vorreb- delle manifestazioni di grande im
come dappertutto l'incremento be ora ampliato e completato con pegno, e la stessa rappresentazio
dei prezzi nel settore edilizio è nuovi investimenti, aanche perchè ne dei giovani, di indubbio valore 
stato forte: alcune opere, che la produzione tenga dietro alla artistico, costituisce un segno che 
erano state progettate per tre o richiesta del mercato. Un'altra qualcosa si sta muovendo . Ci au-
quattrocento milioni nel 1 ~n'2,. '- necessità: l'autostrada, che ridur- guriamo che in questo modo si 
oggi non si riescono a completare ',- rebbe costi di trasporto della ma- riscoprano anche ideali comuni, 
neanche con un ~i1iardo. 9uanto . teria prima e del prodotto. consoni alle nostre tradizioni e ai 
all'appunto che SI tratta dI opere Un discorso ampio merita infi- nostri valori. 
"faraoniche". non vediamo quale ne la nuova realtà umana di Lon- Così come duro è stato il 
fondamento ess~ abb.ia. Si è volu~ garone. Si diceva all'inizio che cammino materiale, non privo di . 
to dotare una cittad.rna nuova dI qualcuno è convinto che l'archi- difficoltà sarà certamente anche 
strutture moderne, rn grado an- tettura del nuovo paese ha un'im- quello spirituale. Ma i risultati 
ch'esse di concorrere a ri~are a pronta per nulla personale ed non tarderanno a venire. Allora 
Longarone quel ruolo dl centro originale: è fredda, come certe Longarone potrà dirsi finalmente 
della vallata, da Zoldo a Perarolo periferie di grandi città. Secondo risorta ed il capitoto Vajont defi-
e a Cimolais, che aveva prima del noi non è così. E' invece la nitivamente chiuso. Allora i su-
disastro. Perciò, anzichè abbando- difficoltà che trova tuttora la perstiti saranno sul serio spiritual
narsi a recriminazioni qualunqui- gente ad amalgamarsi a darle mente congiunti ai loro cari che 
stiche, bisogna invece agire pe~ questa fisionomia. Proviene da giacciono nel suggestivo cimitero 
riuscire a completare quanto SI ogni parte d'Italia, e questi "nuo- di Fortogna. G.B. 
sta facendo. 

E veniamo ad un punto che 
oggi preoccupa molto i Longaro-
nesi. Sappiamo (lo si diceva già lo 
scorso anno, anche da queste 
colonne) che, per completare le 
opere pubbliche di Longarone, ci 
vogliono ancora sei miliardi (da 
un calcolo fatto alla fine del 75; 
certamente oggi uno o due di 
più). Se non si otterranno, alcuni 
lavori resteranno da terminare; 
altri, parimente necessari, non 
verranno neppure iniziati. Questo 
denaro è necessario per Longaro
ne ( e anche per gli altri comuni 
della zona) come il pane; sarebbe 
veramente un peccato non riusci
re a portare a termine una opera 
già così avanzata e veder languire 
e deperire sotto il tempo i frutti Il complesso delle opere sportive 



QUI RADIOTELEDOLOMITI 
FM 102 

PASSERA AL TRENTI NO? 

NUOVE OMBRE Da quasi un anno Radiote
ledolomiti ha iniziato la sua 
attività di libera emittente in 
Belluno e, dopo la parentesi 
del sequestro conclusosi feli
cemente per la incostituzio
nalità della leg~e che lo aveva 
determinato e tutt'ora in 
continuo aumento il numero 
di ascoltatori, anche per l' 
ampliamento delle zone ser
vite, e in evoluzione, è pure 
la strutturazione dei pro
grammi che, sulla base delle 
richieste degli ascoltatori so
no stati negli ultimi tempi 
arricchiti con l'inserimento 
di nuove rubriche recentissi
ma "Bellunesi nel mondo: 
rubrica della emigrazione", 
che viene curata da Renato 
De Fanti, e alla quale i diret
ti interessati potranno spedi
re eventuali richiese o corri
spondenza, indirizzando a 
R. T.D. - Radioteledolomiti 
- Rubrica della emigrazione 
- casella postale Il 7 - Bel-
luno. Questa rubrica verrà 
tra breve completata con l' 
utilizzo di musicassette invia
te dall'estero con i saluti 
dalla viva voce degli emigran
ti per i parenti in patria. 

I PH,OGRAMMI 
Attualmente i programmi 

di R.T.D. - come viene or
mai familiarmente chiamata 
la prima radio bellunese -
vengono diffusi sui 102 Me
gahertz, in modulazione di 
frequenza, ed iniziano alle 
ore Il del mattino per ri
prendere, dopo una sosta po
meridiana alle ore 18 della 
sera e concludersi alle ore 22 
circa. 

Essi comprendono la edi
zione di quattro notiziari 
giornalieri: alle 13, 19, 20, 
21,15 (al sabato anche alle 
14,45' e la messa in onda di 
numerose rubriche musicali e 
di varietà: "Saluti e auguri in 
musica", "Raig: musica gio
vane", "A ruota libera", "Pa
rallelo Show", "Filo diretto: 
una dedica per voi", "Disco 
Bazaar", "Uno per uno". 

Vengono trasmesse inoltre 
rubriche dialettali, con i Be
lumat: "Aria de Belun", al 
giovedì; e con il Circolo dia
lettale bellunese: "A filò col 
Zenpedon" il lunedì. 

Particolare successo ha ri
scosso ultimamente la rubri
ca "Qualunque passo indie
tro" che è praticamente un 
viaggio a ritroso nella crona
ca bellunese degli anni ses
santa. 

Un'altra rubrica di recente 
istituzione "Vip sound", 
completata da un notiziario 
universitario, si avvia ad un 
ottimo successo di ascolto 
anche per la particolare cate
goria a cui si rivolge. 

UN DISCO CON I 
BELUMAT 

Date le moltissime richie
ste pervenute dagli ascoltato
ri e anche dagli emigranti, 
Radioteledolomiti ha recen
temente inciso un disco con i 
Belumat Gianni Secco e 
Giorgio Fornasier, titolari 
della rubrica "Aria de Be
lun" che costituisce anche il 
titolo dato al 33 giri LP 
contenente dodici tra le mi
gliori canzoni del repertorio 

\ \ \ ....... . 
,." ... , ...... . 
, ., ....... , .. 

dialettale dei due artisti bel
lunesi. 

Il disco verrà messo in 
vendita all'inizio del mese di 
dicembre prossimo con una 
copertina illustrata dalla ma
no felice del pittore e sculto
re Franco Fiabane, conte
nente i testi di tutte le can
zo-ni nella versione originale 
dialettale e nella traduzione 
in lingua italiana. 

C ontemporaneamente al 
disco verranno messe in, com
mercio anche delle musicas
sette di identico contenuto. 
Per le prenotazioni del disco 
o musicasette, ch~ sono già 
aperte, gli emigranti potran
no rivolgersi alla AEB che 
sarà in grado di praticare 
specialissime condizioni. 

LP. 

SULLA MARMOLADA 
La Giunta Provinciale di Trento ha sporto una nuova denuncia rivendicando 

il possesso della Marmolada, perchè "il ghiaccio della Marmolada è entrato nel 
demanio della Provincia di Trento con decreto del P.R. N. 115 del 20.1.1973, 
con il quale veniva trasferito ['intero demanio idrico in attuazione delle disposi
zioni contenute nel nuovo statuto speciale di autonomia". 

Contemporaneamente alcuni giudici bellunesi (Presidente Fabbri, a latere Ni
castro e Bacchetti, p.m. Saracini) hanno sospeso il giudizio di appello contro la 
sentenza del pretore di Agordo che condannava due imprenditori Trentini per 
lavori abusivi nel Comune di Rocca Pietore, avvalorando in tal modo, indiretta-
mente, la tesi dei trtIÌtini. ' 

Entro un anno dovrebbe arrivare la decisione del Capo dello Stato. Quale sarà? 
Cosa stanno facendo la Provincia di Belluno e la Regione Veneta? Saremo lieti 
di pubblicare le notizie che la Provincia e la Regione ci invieranno. 

27 NOVEMBRE ... ' 15 DICEMBRE 1076 

MOSTRA 
,INTERNAZIONALE 
DEL GELATO 

LONG2ARONE 

BELLUNO - fn uno degli studi di Radioteledolomiti Giulia'no da 
Boit, 10 anni, di Polpet, accompagnato dal nonno Berto Fontana 
consegna due pacchetti destinati ai terromotati del Friuli·: il contenu
to è due chili di chiodi che sono costati al bambino la rinuncia ai 
divertimenti con i coetanei nel giorno della sagra del suo paese. E' 
stata questa la significativa prima risposta ad un appello per l'invio di 
materiali, destinati alla ricostruzione delle case nei territori colpiti dal 
sisma, che Radioteledolomiti ha ripetutamente indirizzato ai Bellunesi 
aderendo alla richiesta di collaborazione di Radio Friuli diffusa in 
tutta Italia dalle radio libere aderenti alla Associazione nazionale 
teleradiodiffusioni indipendenti, ANTI. 

per 

Gela~eria 

Il padiglione che ospiterà la mostra è stato anche quest'anno amplia
to pr oltre 250 milioni di lavoro. 

(Foto Zanfron) 

DALLA PRIMA IL VOTO 
ALL'ESTERO 

dini sono eguali davanti alla 
legge, mentre la stessa Costi-· 
tuzione affida alla Repubbli
ca il compito di rimuovere 
gli ostacoli che, limitando 
l'uguaglianza dei cittadini, 
impediscono l'effettiva par
tecipazione di tutti i lavora
tori all'organizzazione politi
ca del Paese. 

E' necessario, dunque, for
mulare nuove norme di legge 
che consentano l'esercizio 
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del diritto di voto senza che i 
residenti all'estero siano co
stretti a venire in Italia per 
votare. 

Gli ex alpini prendono ap
punto l'iniziativa di formula
re tale legge, il cui testo noi 
riportiamo in altra parte del 
giornale, e di farla 'appoggia
re dal necessario numero di 
firme, essendo essa di inizia
tiva popolare. 

Noi che da anni stiamo 

portando avanti la battaglia 
perchè gli italiani residenti 
all'estero possano, senza di
sagi, esprimere il loro voto al 
pari di quelli residenti in 
Italia. tiriamo un largo respi-

ro di soddisfazione per l'aiu
to che ci viene dall'iniziativa 
degli ex alpini e riaccendia
mo la nostra speranza in una 

'conclusione vittoriosa della 
nostra lotta. V.T. 

Compr~vendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLL00 - piazza Castello D. 19 . telefoDo (0437) 28622 . 

Novembre 1976 - 3 

,- , 
: , 

-- - ---- -- -- - - - -~ - - - - -- ----



Lettere in Redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

UN RICORDO DEL MIESNA 

Ho appena ricevuto"Bellunesi 
nel Mondo". E' "un orgoglio sen
tirsi di esistere e di non essere 
semplici oggetti. Penso sarebbe 
molto bello mettere due righe di 
ogni famiglia che ha qualcosa da 
dire, specialmente cronaca feItri
na (sono di Cellarda) che quasi in 
ogni famiglia ci sono stati o ci 
sono emigranti. 

E' un filo elastico che si tira e 
si tira e non si rompe mai perchè 
è il ricordo degli anni d'infanzia 
circondati da una famiglia affet
tuosa. Poi si deve prendere, come 
si dice, la vita a braccia corpo ed 
andare lontano a lavorare se si 
vuole mangiare. E' la vita! 

Faccio parte di una commissio
ne "Fiorire la città": ho visitato 
Orleans e Parigi Uno splendore! 

Ma il ricordo indimenticabile 
dei primi raggi di sole primaverile 
che fa nascere le bibole bubole, le 
campanelle, le bartoneghe e i oci 
de gat non mi abbadona. Sono 
bellezze che si vedono solo ai 
piedi del Miesna. Grazie dell'Oli
vo Pasquale ed una bracciata d' 
aria da Drancj, la città dei primi 
grattacieli di Francia. 

A i piedi le "bibole- bobole" di 
primavera ed in alto, sulla costa, 
un celebre centro di preghiera e 
di arte, il bel S. Vittore. Sono i 
doni del Miesna e non si possono 
dimenticare. 

Intervistare .almeno alcune fa
miglie per raccogliere ricordi della 
loro esperienza migratoria è senz' 
altro una buona idea. Ma non 
tutte le buone idee sono di possi
bile realizzazione. Continueremo 
tuttavia a tirare questo filo elasti
co, senza volerei fermare ai ricor
di ma guardando avanti ai tanti 
problemi che travagliano il mon
do della nostra emigrazione. 

UNA SALMA O UN 
PACCHETTO POSTALE? 

Muore un'emigrante di Igne di 
Longarone, età 52 anni, residente 
a Londra. Avendo lasciato per 
volontà testamentaria che la sua 
salma venga trasportata al paese di 
origine, suo marito la invia ad 
Igne con questo indirizzo: LON
DRA-MILANO-CORTINA IGNE 
di LONGARONE. 

La Salma arriva a Milano ma 
non può proseguire per Cortina 
non essendoci trasporti funebri 
via aerea per quella località. 

Così la povera bara viene rispe
dita a Londra (come fosse un 

pacchetto postale! ), viene rifatta 
la pratica, viene rispedita nuova
mente a Milano e di lì, con un 
furgone, prosegue per Igne. Intan
to sono passati 16 giorni dalla 
morte. E' un fatto, neanche dopo 
morti gli emigranti hanno pace! 
Non metto il nome. So di chi si 
tratta. 

Giovanni Viel 
Segretario Fam. BelI. 

di Padova 

Vi sono delle esigenze burocra
tiche, vi è un regolamento postale 
e vi sono anche altre cose. Ma vi è 
pure un marito in lutto ed una 
povera morta da portare al capo
santo. Quale pei due aspetti della 
vicenda deve essere preminente? 
n secondo, come è evidente. Cer
to vista con Kli occhi del 
<:uore (ma ci sono altri occhi per 
vedere queste cose? ) il fatto, cosz' 
come è avvenuto, ci appare perfi
no crudele. 

UN INCORAGGIAMENTO 
DAL CANADA' 

Con la presente; Le invio un 
vaglia per il valore di 25.00, che 
Lei può considerare come sotto
scrizione al giornale "Bellunesi 
nel mondo", che mi arriva fedel
mente (Anche se qualche volta 
con lunghi ritardi). Mi sento, 
francamente, un po' colpevole di 
non averle mandato nulla per 
lungo tempo. Spero,in ·futuro, di 
essere più fedele con il mio con
tributo ad un giornale che porta 
tanta felicità a noi che siamo 
sparsi nel mondo, e che viviamo 
di ricordi dei propri paesi. lo 
sono un Missionario Scalabrinia
no, e mi trovo in questo paese di 
miniere di ferro. Qui, sfortunata
mente, di Bellunesi ci siamo solo 
in due, io e uno da Agordo; ci 
sono però altri Italiani, e ci tro
viamo abbastanza spesso: Permet
ta che la congratuli nella sua lotta 
continua per i diritti della nostra 
Provincia che il governo, purtrop
po, sembra dimenticare. A Lei 
personalmente, ai membri del suo 
ufficio i miei saluti più cari auguri 
di continuo progresso. 
ufficio i miei saluti più cari e augu 
ri di continuo progresso. 

Dev.mo 
P. Mario Spada 

UN'A VVENTURA 

DISGUSTOSA 

Faccio noto come si sono svol
te le ferie dei nostri tre bambini a 
Rivamonte. Per motivi di lavoro 
noi genitori non potevamo ac
compagnarli e decidemmo di met-

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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tedi in treno da soli. 
Il Vice console di Dortmund 

mi disse che era sufficiente che io 
scrivessi una dichiarazione che 
autorizzava mia figlia maggiore 
(16 anni) ad accompagnare i due 
fratelli ( 7 e lO anni). La dichiara
zione doveva essere legalizzata dal 
Consolato. 

Così abbiamo fatto: li abbiamo 
poi messi sul diretto Dortmund
Ancona ed a Bolzano gli zii li 
attesero per portarIi a Rivamonte. 
Ando tutto bene e finiti i giorni 
di ferie sono stati riportati a 
Bolzano per riprendere il diretto 
Ancona-Dortmund che ìiàvrebbe 
riportati in famiglia. 

Ma qui viene il bello. Al con
trollo passaporti per arrivare al 
Brennero un carabiniere, solo per
chè non era capace di leggere il 
tedesco, ha detto che non erano 
validi. Così al Brennero li-ha fàtti 
scendere e sotto scorta li ha 
riportati a Bolzano (peggio della 
frontiera della DDR) e di lì h3fl
no informato i carabinieri di 
Agordo ed "0 " attraverso il nostro 
caro Parroco ~o fu iriformato mio 
cognato che còn un taxi li ha 
riportati spauriti, verSo le tre di 
notte a Rivamonte. 

Nel frattempo, avvisato,telefo
nicamente, benchè in condizioni 
non idonee ad un lungo viaggio . 
perchè infortunato ad un piede, 
ho dovuto prendere il treno ed 
andare dLpersona a prenderli 

Così quando sono ritornato 
insieme al}3rennero era ancora il 
solito controllore e dissi a mia 
figlia di esibire i documenti. Le 
disse che non erano validi. 
lo gli '"&Piegai che era stato il 
Console a>tarli e gli chiesi Così al 
controllo austriaco mi hanno det
to che per noi era tutto in regola. 
Così ho potuto constatare che era 
tutta questione di incompetenza 
delle nostre autorità di frontiera e 
per me una grossa perdita di 
tempo ed una pesante spesa di 
oltre trecento mila lire in più, 
oltre alla gran paura dei miei 
bambini che si sono vist4 di 
notte, in mezzo alla polizia coni~ 
dei criminali. E tutto per colpa di ': 
un incompetente nel suo servizio. 

E' stata un'esperienza che ci 
vorrà tempo per dimenticare! 

Pietro Renon 
MarI (D) 

L 'episodio, estremamente si
gnificativo, mette a nudo una 
sorta di "qualunquismo professio
nale" che sembra diventato siste
ma in molti settori della vita 
sociale italiana. A farne le spese, 
sono, come in questo caso, onesti 
cittadini, colpevoli solo (è il caso 
di dirlo?) di essere onesti. Ne 
proviamo profondo disgusto. 

NOI SIAMO DEGLI 
INGENUI! 

Arrivo alla mostra del Tiziano, 
a Pieve di Cadore alle 19,30 con 
cinque persone. La sala chiude 
alle 20, ~'inderogabilmente". Ac
quisto i biglietti (800) passo velo
cemente alle sale superiori, mi 
fermo circa venti minuti nella sala 
delle diapositive e alle 20,5 si 
chiudono le luci e risco appena ad 
intravedere la sala al piano terra, 
quella degli artisti contemporanei 

che fanno omaggio al Tiziano. 
Non rivedrò più la mostra per

chè le ferie sono finite e neppure 
la vedranno le persone che mi 
hanno accompagnato. 

Penso alle nostre mostre di 
Padova, presso l'Oratorio di S. 
Rocco (abbiamo la chiusura alle 
ore 20) non siamo stipendiati, 
nessuno paga il biglietto d'ingres
so, eppure per la gente che viene 
da fuori città ci fermiamo anche 
sino alle ventuno. 

Lo so che non si dovrebbe dire 
questo ma mi sembra umano e 
giusto. Noi lo facciamo per amore 
dell' Arte e degli Artisti. Però, 
forse, siamo veramente degli inge
nui! 

Sembra proprio di si. Ed è di 
questa sorte di "ingenui" è he ha 
estremo bisogno il mondo di oggi 
che, nelle sue componenti, sta 
diventando sempre più "macchi
na" quando non sia (e non ci 
riferiamo naturalmente alla mo
stra del Tiziano) un "rullo com
pressare" che distrugge tu tti i 
valori. Quei valori che il Tiziano 
ad esempio (e con lui gli Artisti 
degni di tal nome) ha sentito, 
vissu to ed espresso in forme mira
bili nelle sue opere. 

LA DECIMA 

ASSEMBLEA DELL' AEB 

ED I NOSTRI ONOREVOLI 

Nell'ultimo numero del nostro 
mensile abbiamo letto la cronaca 
dettagliata della decima assem
blea dell' A.E.B. Abbiamo sentito 
enunciare i vari problemi e le 
proposte, se non per eliminarli, 
almeno per ridimensionarli. 

Di una cosa siamo rimasti scon
certati: abbiamo notato autorità 
regionali, provinciali e comunali, 
ma essenza assoluta dei ns. onore
voli. Gli emigranti e gli emigrati 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(ottava puntata) 

Sono pochi oggi (e forse pochis
simi) coloro che sanno che Bellu
no ha dato al regno dei Longobar
di due re: Rachi e Astolfo. Nei va
ri testi storici appare infatti igno
rata l'origine di questi due impor
tanti personaggi del lungo domi
nio longobardo in Italia. Sono i 
nostri storici Cambruzzi e Piloni 
a precisarne con esattezza l'origine 
stessa. Durante il regno del grande 
Liutprando era Duca del Friuli (il 
primo e più importante ducato 

hanno poco peso per i voti che 
servono a mantenerli incollati alle 
poltrone di Montecitorio o di 
Palazzo Madama dove sembra si 
dimentichino di essere Belltmesi 
se .si prestano ad ogni compro
messo anche col risultato di nega
re alla nostra provincia soluzioni 
positive: 

Autostrada Venezia-Monaco 
Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi 
Universia a Belluno, ecc. ecc. 
Soluzioni poi che, come l'au

tostrada, avrebbero contribuito 
direttamente o indirettamente a 
ridimensionare il problema dell' 
emigrazione. 

- Il Parco delle Dolomiti? I 
cacciatori votano. Tirare in ballo 
la mancanza di fondi è scusa 
puerile quando si sprecano i mi
liardi per finanziare i partiti, la 
cinematografia pornografica ecc. 

- L'università a Belluno? Non 
gioverebbe certo ai padroni della 
Provincia. 

Ebbene visto che dove si dibat
tono i pro bi emi che toccano vera
mente gli interessi dei Bellunesi 
particolarmente di quelli che fuo
ri della Patria sono costretti a 
guadagnarSi il pane, i nostri ono
revoli brillano per la loro assenza, 
bisogna ricordarsi al momento 
opportuno. 

Fra non molto ci saranno le 
elezioni per il parlamento Euro
peo, ecco una buona occasione! 

Aldo Buzzatti 
Presidente della 

Famiglia Bellunese di 
Torino 

I Parlamentari della Provincia 
hanno dato la loro adesione alla 
nostra Assemblea. Un 'adesione 
che può valere quanto la presenza 
se c'è in loro, come speriamo, la 
sincera disponibilità di attenta 
considerazione dei problemi che 
sono emersi e delle richieste che 
sono state formulate nel ricco 
dibattito assembleare. 

longobardo) il bellunese Pemmone 
Della Petra. La della t'etra era una 
antica famiglia di Belluno da tem
po estinta. 

Alla morte di Liutprando, salì 
sul trono longo bardo Rachi che 
era appunto figlio primogenito di 
Pemmone. Il suo regno però durò 
poco, avendo egli preferito ritirar
si a vita monastica dopo essere ve
nuto a contrasto con il papato per 
la minacciata occupazione di Peru
gia che apparteneva allo Stato 
Pontificio. I Longobardi procla
marono allora loro re il fratello 
minore di Rachi, cioè Astolfo che 
(come Alboino Liutprando e Desi
derio) fu uno dei più grandi re del 
dominio longobardo. 

Sarebbe doveroso che, in luogo 
di qualche insignificante denomi
nazione di vie cittadine, Belluno 
dedicasse una di esse a q uesto ben 
più meritevole ed importante no
me dei bellunesi Della Petra affin
chè ne rimanga un perenne dovu
to ricordo per i presenti e per i po
steri. 

VENDESI 
Locale bene avviato adibito a BAR con cucina; ca
pacità circa 50 persone, apertura annuale. 

Bivio Val Visdende - S. Pietro di Cadore 

Per informazioni rivolgersi: 

Dall'Osta Luigi - Via ai Pini, 2 - Padola di Comelico 
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" Il 

li berta .. di lavorare 
- Ti leggo e ti apprezzo. Sono uno delle migliaia di 

giovani che chiedono a gran voce la: libertà di lavorare, 
come Costituzione detta, qui nel mio paese e con la libertà, 
volendo, di essere onesti e contro le tremende deficienze dei 
nostri gMltppi politici e sindacali che non sanno proprio 
pro vvedere . 

- Ma il nostro avvenire lavorativo è sempre più nelle 
mani dei vari partiti italiani: A, B,C, D, E, F, ,;sempre più 
incrostati nell 'arte verbale e sempre meno capaci di parlar 
chiaro. Ci inondano di false promesse, solo quando hanno 
bisogno del voto. Allora ci sono anche i giovani. Ma alle 
promesse fa seguito un bel passaporto per l'estero con una 
locomotiva a vapore che ti porta via volentieri e nessuno si 
dà da fare per fermarti o farti poi rientrare. E infatti chi ti 
difende una volta lontano e senza più la dignità di uomini? 

- Mi rivolgo sempre ai citati gruppi politici: che ne è di 
quell'atteso piano di rilancio qui nel bellunese, dell'indu
stria edilizia, da sempre una delle maggiori fonti di 
sostentamento? 

I disoccupati del settore aumentano invece e con essi, le 
proposte per andare a lavorare fuori. Quelle 4 fabbriche che 
subiscono troppi passaggi di proprietà e non certo per la 
scarsa volontà o capacità di produrre dei bellunesi, resistono 
anche, ma non per merito di quei pùliticanti che si danno 
da fare per non compromettere la "carega ", invece di darci 
qualche strada in più". 

- Quanto da me esposto, è già una grossa vittoria se 
riesce a farci riflettere un po' meglio su questa realtà a 
parlare un po' meno di est e ovest ma una sola volta del 
nostro avvenire. Viviamo in una città che sa coprirsi di 
stima lontano, soltanto lontano dal suo essere, una città che 
è tanto cara e bella al nostro cuore e che tanto più ampiamo 
quanto più è volutamente tenuta nel limbo da chi il potere 
solo per sè, esercita e gestisce. Potessimo urlare a far 
giungere a Venezia e Roma con l'eco delle nostre montagne, 
anche la viva voce e la anima del popolo bellunese che 
reclama vita e rispetto a casa sua. 
- E giungo a lanciare gli strali delle mie accuse, il giudizio di 

giovane bellunese che vuole lavorare ma che non vuole 
andarsene per il mondo, sempre su A,B, C,D,E,F, i quali 
ostacolano per giochi di potere e ordini di fuori, la nascita 
di opere vitali come l'ossigeno. Mi riferisco alla Venezia-Mo
naco che se fosse venuta e coi soldi degli altri, è provato, 
sarebbe riuscita da sola a togliere da un secolare isolamento 
questa nobile terra. Nel Parlamento italiano, col mezzo 
della politica, hanno voluto insabbiare quest'opera senza 
scoprirsi, tanto c'è la carriera da salvare. Dobbiamo unirci e 
battere sul terreno pratico la cecità di questi condottieri che 
non sanno condurre. E infine, il piano regolatore di 
Belluno: le sue lungaggini, la mancata modificazione, la 
totale carenza operativa, una cervellotica applicazione degli 
oneri urbani primari e secondari non fanno che scaricare 
costi spaventosi sui lavoratori e allontanare ' per loro il 
miraggio di una casa. 

Alessandro Zasio 

L'ON.FOSCHI 
ALL'INCONTRO DI VICENZA 

Il Sòttosegretario agli Esteri ono Foschi ha partecipato a Vicenza ad 
un incontro del Comitato Veneto Emigrazione, nel quale sono stati 
trattat i i più attuali problemi di fondo dell'emigrazione. Nella foto 
accanto a lui, il Presidente del V.V.E. ono Storchi. Dopo Vicenza il 
C.V.E. si è incontrato con la giunta regionale veneta per sollécitare, in 
particolare, il varo della legge regionale riguardante le provvidenze per 
l'emigrazione e la consulta. (Foto Borracino VI) 

IL VOTO AGLI EMIGRANTI 
MODALITA' DI VOTAZIONE 

DEI CITTADINI 
RESIDENTI O DIMORANTI 

ALL'ESTERO 

ART. l 
I cittadini, residenti all'estero, 

purchè in possesso dei requisiti di 
cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 
1947, n. 1058 e successive modi
fiche, iscritti o reiscritti nelle liste 
elettorali del Comune di nascita o 
del Comune di nascita dei loro 
ascendenti in conformità a quan
to previsto nell'art. Il della me
desima legge, possono esprimere 
il voto per le elezioni della Came
ra dei deputati, del Senato della 
Repubblica, per i Referendum 
previsti dalla Costituzione. ' 

ART. 2 
Per esprimere il voto il cittadi

no residente o dimorante all'este
ro deve essere in possesso del 
certificato elettorale. 

Detto certificato può essere 
richiesto dall'interessato al Comu
ne in cui il cittadino è iscritto 
nelle liste elettorali tramite le 
rappresentanz.e diplomatiche e/o 
consolari italiane all'esterro. 

I Com uni sono .tenuti ad evade
re la richiesta entro l5_giorni dal 
ricevimento della medesima, in
viando il certificato elettorale con 
lettera raccomandata Rt. R. e 
con il mezzo più sollecito alla 
rappresentanza diplomatica e/o 
consolari italiane all' estero . 

ART. 3 
Almeno 15 giorni prima della 

data fissata per le elezioni le 
rappresentanze diplomatiche e/o 
consolari richiederanno con la via 
più rapida le schede per le vota
zioni alle". quali il certificato elet
torale si riferisce agli uffici eletto
rali delle singole circoscrizioni a 
cui appartengono i cittadini resi
denti e/o dimoranti all'estero. Ta
li uffici trasmetteranno sempre 
con la via più rapida le schede 
richieste alle rappresentanze di
plomatiche e/o consolari. 

ART. 4 
I cittadini residenti o dimoran

ti all'estero possono votare presso \ 
la rappresentanza diplomatica e/o 
consolare italiana all'estero trami
te la quale hanno richiesto il 
certificato elettorale. 

L'ambasciatore e/o il console o 
funzionari dagli stessi delegati per 
iscritto sono tenuti a consegnare 
a coloro che hanno ricevuto il 
certificato elettorale la o le sche
de per la votazione ed a raccoglie
re la o le schede stesse sulle quali 
il cittadino residente all'estero 
avrà espresso il suo voto. 

La o le persone proposte a 
raccogliere i voti cureranno che 
gli stessi siano formulati indivi
dualmente, liberamente e segreta
mente. 

I residenti o dimoranti all'este
ro potranno esercitare il diritto di 
voto negli stessi giorni - o co
munque per un periodo di tempo 
corrispondente in relazione alla 
diversità di fusi orari - fissati per 
le votazioni in Italia. 

ART. 5 
Tutti i voti raccolti dovranno 

essere inviati da ciascuna rappre
sentanza diplomatica e/o consola
re, in plico sigillato e per la via 
più rapida al Ministero degli Este
ri che ne curerà l' immediata tra
smissione all'Ufficio centrale elet
torale. 

ART. 6 
L'Ufficio centrale elettorale 

provvederà allo scrutinio delle 
schede prevenutegli dall'estero. I 
voti così risultati saranno attri
buiti alle rispettive circoscrizioni. 

ART. 7 
Ai fini della presente legge, ai 

capi delle rappresentanze diplo
matiche e consolari sono equipa
rati i comandanti di navi in navi
gazione fuori delle acque territo
riali italiane durante i giorni fissa
ti per le votazioni. 

I comandanti, prima dell'im
barco, avvertiranno che coloro 
che sono in possesso di regolare 
certificato elettorale potranno e
sprimere il voto sulla nave duran
te la navigazione e si faranno 
inviare le relative schede di vota
zione dagli uffici elettorali delle 
singole circoscrizioni presso i qua
li potrebbero votare le persone 
im barcate sulla nave e munite di 
certificato elettorale. 

Dal primo posto ove attrac
cherà la nave dopo i giorni delle 

votazioni le schede saranno spedi
te, in plico sigillato, dal Coman
dante della nave al Ministero degli 
Esteri che ne curerà l'immediata 
trasmissione all'Ufficio centrale 
elettorale, il quale agirà come 
previsto dall'art. 6. 

ART. 8 
Per tutto quanto non previsto 

nella presente legge, valgono le 
norme della legge 7 otto bre 1947 
n. 1058 e quelle relative alle 
elezioni indicate nell' Art. 1 

ART. 9 

La presente legge entra in vigo
re tre mesi dopo la sua pubblica
zione sulla Gazzetta ufficiale del
la Repubblica. 

CAUSA TRASFERIMENTO 

CEDESI 

Avviato negozio di parruc
chiera completo di prodot
ti, arredamento. Per infor
mazioni telefonare al (0437) 
87178, oppure al 28622. 

CASSA 
DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 

• e';:: -v· 

• 

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 all09910 
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 
tel. 287251 - telex 412613 FIGEV 

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

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

Ci sentiremo piu' vivi 
Chi sostiene che la devozione alla Madonna è 

sentimentalismo di altri tempi o ha fermato la sua 
esperienza allo stadio infantile o non ha mai capito 
Maria. 

Farebbe bene, in questo caso, a rileggere quella 
parte del capitolo primo del Vangelo di Luca dove, nel 
"Magnificat", la Madonna presenta sè stessa nella luce 
più ·bella. 

* 
Chi è dunque Maria? E' un piccolp vuoto che il 

Signore ha riempito dei suoi doni facendone uno 
scrigno. "Ha guardato l 'um iltà della sua serva: d'ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perchè 
grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il 
suo nome". 

* 
Maria è dentro la storia, nel cammino dell'uomo 

verso la liberazione da ogni schiavitù e versQ l'attuazio
ne della giustizia sociale, secondo il progetto di Dio 
che "spiega la potenza del suo braccio ,e disperde i 
superbi nei pensieri del loro cuore ", che "rovescia i 
potenti dai troni ed innalza gli umili" che "ricolma di 
beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote". 

* 
Maria è strumento dell'amore di Dio che si fa 

misericordia, cioè cuore attento alla nostra miseria, 
bisognosi come siamo, tutti e sempre, ' di aiuto e di 
perdono. "Ha soccorso il suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia". Una misericordia così fedele che "si 
estende di generazione in generazione su quelli che lo 
temono ". 

* 
Questa è Maria. 
Se la caverem o fuori dalla poeSia dell 'infanzia e la 

metteremo dentro la nostra vita come elemento di 
verifica e m otivo di impegno, sarem o aiutati a guarire 
dalle nostre sufficienze e dal delirio dell'orgoglio, 
m etterem o in crisi la pigrizia, chiuderem o con l'indivi
dualismo, sentirem o la passione per la giustizia sociale 
come segno della nostra identità cristiana. 

La nostra vita diventerà così servizio ai fratelli nella 
continua scoperta, in loro ed in noi, dei molti doni di 
Dio. 

FANIN FRANCESCO 
(Checchi) 

Nato il 25.3.1912, mancanto il 
12.10.1976. E' tornato, ma per 
poco. Limana, il suo paese lo 
aveva accolto qualche anno fa, 
dopo una vita spesa per il 'bene 
della famiglia e dei tanti emigran
ti che alla sua bontà, numerosi 
facevano appello. Già a cavallo 
dell'ultimo conflitto distinto nel 
campo della cooperazione agrico
la e del Comune ma ali 'estero, nel 
travaglio della terra straniera sep
pe con abnegazione, coraggio, 
onestà e disponibilità umana, ac
crescere la tanta stima, la molta 
simpatia già godute. Ora non c'è 

don Mario 

più, con Manuela e la famiglia, lo 
compiangono tutti, anche la 
"Fabbrica Costan di Cesa" per la 
quale aveva offerto terreno, con
sensi e solidarietà, L 'A.E.B., gra
ta, si associa. 

BRIS TOT RIZIERI 
Nato a Longano comune di 

Sedico il 31.7.1927, morto all'O
spedale di Belluno il 18.'7.1976. 
Grande invalido del lavoro, em i
grante in Belgio, e in Svizzera, 
donatore di sangue. Lascia la 
mamma, fratelli e sorelle, cogna
te e cognati, nipoti ed amici nel 
profondo dolore. 

DA ,OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Sois - Tel. 20109. 
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DALL'OSTA SARTOR 
AGOSTINO 

Nato a Padola il 26 maggio 
1900 e 'morto il 3 agosto 1976. 
Emigrato subito dopo , il servizio 
militare, andò a Zurigo con-<il' 
padre, lavorando come stagionale 
fino al 1972, anno in cui andò in 
pensione. 

DE SALVADOR FRANCESCO 
GIUSEPPE 

Nato il 6.8.1913 a, Trento, 
dove sua madre da Roe di Sedico 
era emigràta per lavoro, è morto 
all'ospedale di Belluno il 25 aprile 
1976. 

Privato del padre, intraprese 
ancora adolescente la via della 
emigrazione, prima nel Trentino e 
poi, come muratore, in vari paesi 
europei meritandosi ovunque sim
patia e stima. Era fiero dei suoi 
cinque figli (dei quali due tuttora 
emigrati in Svizzera) allevati 
esemplarmente a forza di sacrifici 
e soddisfatto della missione com
piuta, sperava di potersi godere 
l'auspicata pensione quando un 
male incurabile ne ha stroncato la 
sua forte fibra. Alla famiglia cosi 
duramente colpita giungano l'e
spressioni del più viv-o cordoglio 
anche a nome dell'A.E.B. 

FILOMENA DAL MAS 
IN DAL BORGO 

E' deceduta ad Ettelbruck 
(granducato di Lussemburgo). 
Nata a Dussoi il 15.7.1902, fin 
dal lontano 1926 era emigrata in 
Lussemburgo. Donna di raro valo
re e coraggio, sapeva infondere in 
tutti il sorriso della sua bontà e 
carità. Al momento della fonda
zione della Famiglia Bellunese in 
Lussemburgo fu tra le prime ad 
aderire al movimento. Dedita alla 
famiglia ed al suo prossimo, spira
va il 23 settembre u.s. Per lun
ghissimi anni era vissuta ad Er
nzen, dov'era da tutti stimata e 
conosciuta. I suoi funerali sono 
stati il trionfo della sua magnani
mità. 

, MARCON ANTONIO 
Nato il 10.12.1917 a Gosaldo, . 

lavorava in Svizzera da oltre 22 
anni sempre con la stessa ditta. E' 
deceduto a Olten (CH) il 5.9.76 e 
lascia la moglie e due figli. 

GIROLAMO PREST 
Deceduto il giorno 5 aprile 

1976 a Puos d'Alpago, dove era 
" nato il 16 settembre del 1920. 

Do po lunghi anni di lavoro al 
fondo ' delle miniere Belghe, da 
,dove contrasse quel tremendo 
male della silicosi, che lo fece 
soffrire per diversi anni con il 
fatale epilogo. Lascia addolorati 
tutti coloro che lo conobbero, lo 

,amarono e lo stimarono. La mo-

glie e i fratelli le cognate i nipoti, 
e tutti gli amici che lo stimavano 
tanto. Le più sentite condoglian
ze dell'A.E.B. ai familiari. 

MASOCH DAVIDE 
Nato a Gosaldo il 23 giugno 

1910 e morto a Ostringern (Sviz
zera) dopo una lunga e penosa 
malattia. Lascia la moglie e i figli 
in una grande tristezza. 

DON FLORINDO, ZANDONELLA 
CALEGHER 

Missionario in Argentina nella 
provincia del Neuquen, è decedu
to il16 settembre 1976. 

TORINO: 
UN ALTRO LUTTO 

E' mancata improvvisamente la 
carissima Piera Pralotto, moglie 

VENDESI 

del nostro consigliere Edmondo 
Cellio Torinese di nascita, ma Bel
lunese di Adozione, ha sempre ca
ratterizzato gli incontri della fami
glia con la sua carica di simpatia. 

Sempre disponibile ad aiutare il 
prossimo (era Capo Tecnico del 
Centro Radiologia delle Molinet
te) cullava il desiderio di trasferir
si al paese d'origine del marito: Pe
davena che tanto amava, come del 
resto tutto il Bellunese. 

Al caro Celli, i Bellunesi di Tori
no offrono tutta la loro amicizia 
per lenire il suo grande dolore. 

AVVIATA LOCANDA - BAR - RISTORANTE 

prezzo trattabile 

Per informazioni rivolgersi: 

ZANIN DE NARO MARIA 

Campagno di Sedico (BL) 

CEDESI 

GESTIONE AVVIATO BAR CON SALA DA BALLO E 

SOVRASTANTE APPART.AMENTO. PER INFORMA

ZIONI RIVOLGERSI A GASPERIN RENZO - VIA 

AGORDINA - SEDICO (BL) - TEL. 0437/82137. 



DAL 
PARLAMENTO 

L'ON. FUSARO IN 
PARLAMENTO DIFENDE I 

DIRITTI DEGLI EMIGRANTI 
L'on. Leandro Fusaro ha letto 

alla Camera, nel corso del dibatti
to per l'esame del bilancio di 
previsione del Ministero degli Af
fari Esteri, un importante inter
vento. 

Si è introdotto, osservando che 
tale bilancio merita una particola
re considerazione "dato il delica
to momento di aspettativa e di 
maturazione del mondo dei nostri 
lavoratori alt 'estero". 

L'oratore si è richiamato subi
to alla conferenza nazionale dell' 
emigrazione dell'anno scorso nel
la quale, disse, "tutte le forze 
politiche, sociali, ed associative 
del mondo dell 'emigrazione si 
trovano a confronto con il Gover
no e con le forze imprenditoriali 
del Paese e, dopo quasi una setti
mana di appassionate discussioni, 
furono individuate le linee di una 
diversa politica dell 'em igrazione 
più impegnata ed attenta". 
- L'emigrazione cioè doveva di
ventare, "da problema settoriale, 
un problema nazionale inserito 
'nel quadro della programmazione 
economica. 

Fusaro aggiungeva che, infatti, 
tale problema si riperquoteva 
SUGLI AUMENTI di bilancio 
stanziati lo scorso anno, sugli 
impegni legislativi e su tutto il 
lavoro del Parlamento nell'ultimo 
scorcio della passata legislatura. 

• UN PROGRAMMA DI 
LEGISLA TURA 

Egli notava, a questo punto, 
che "la tendenza emersa dalle 
conclusioni della conferenza na
zionale dell'emigrazione era quel
la di arrivare ad un programma di 
legislatura il che comporterebbe 
un impegno del Governo per uno 
stanziamento complessivo quin
quennale riportato nei singoli 
esercizi finanziari". 

Si potrebbero così "program
mare interventi a lunga scadenza 
idoeni a risolvere problemi che in 
breve tempo non è possibile af
frontare ". 

• IMPEGNI LEGISLA TIVI 
La conferenza inoltre, precisa 

il parlamentare feltrino, chiede e 
fissa "alcuni precisi impegni legi
slativi da cui evidentemente deri
veranno oneri finanziari". Egli 
insisteva anche perchè si provve
desse celermente alla costituzione 
del comitato consultivo degli ita
liani all'estero con la presentazio
ne da parte del Governo e l'ap
provazione da parte del Parlamen
to del disegno di legge per la 
costruzione del nuovo organi
smo" che "deve sorgere come 
organo consultivo di tutto il Go
verno, come organo collegiale 
non solo del Ministero degli este
ri" tale nuovo organismo per po
ter funzionare, "deve prevedere la 
presenza di rappresentanti desi
gnati da tutte le forze politiche, 
sindacali e associative in Italia, 
delle Regioni e di altri enti locali, 
delle forze imprenditoriali ecc. ", 
deve essere dotato di mezzi finan
ziari e di strumenti adeguati, a 
disposizione di una segreteria cen
trale come dei singoli consultori 
che potranno COSi' esercitare una 
funzione di supporto e di raccor
do tra connazionali, autorità di
plomatiche e autorità locali". 

IL COMITATO 
INTERMINISTERIALE 
PER L'EMIGRAZIONE 

A questo punto, l'ono Fusaro 
preso atto dell'istituzione del co
mitato interministeriale per l' 
emigrazione che permette di ave
re il Governo come interlocutore 
unico per tutti i problemi da 
affrontare. Però, ha aggiunto, è 
"indispensabile mettere subito il 
comitato in grado di funzionare 
con personale qualificato, con 
una sede organizzata e con mezzi 
finanziari adeguati ". 

Tr a l'altro, osservava Fusaro, si 
tratta "di passare dal modo attua
le di funzionare dei comitati 
(consolari) ad un modo diverso 
cioè ali 'elezione diretta a suffra
gio universale di tutti i lavoratori 
delle singole comunità italiane". 

• RIFORMA DELLA 
RETE CONSOLARE 

L'on. Fusaro ha accennato an
che ad una riforma che gli emi
granti aspettano da tempo, la rete 
consolare. "E' ormai tempo" ha 
detto "di rivedere la struttura 
attuale e di adeguare le rappresen
tanze consolari con l'effettiva ne
cessità delle nostre comunità all' 
estero" "E' necessario - ha pro
seguito - programmare una_ mi
gliore attrezzatura degli uffici e 
una migliore qualificazione e Spe
cializzazione degli addetti conso
lari". 

Fusaro prendeva anche atto 
con soddisfazione della legge che 
stanzia 3 miliardi in tre anni per 
la stampa italiana all'estero e ha 
insistito perchè si sollecitasse al 
massimo "la convocazione della 
commissione che deve ripartire i 
fondi disponibili" Egli ha inoltre 
accennato alla informazione ra
dio televisiva per l'estero, ricor
che la recente riforma della RAI
TV ha previsto ed istituito una 
nuova direzione per i programmi 
per l'estero. 

• 
COLLEGAMENTO CON 

GLI EMIGRANTI 
Il parlamentare ha toccato jl 

collegamento con gli emigranti, 
sottolineando la necessità di rive
dere il recente provvedimento cir
ca l'aumento delle tariffe postali 
per la spedizione all'estero dei 
periodici e ha chiesto l'abrogazio
ne dell 'art. 28 del decreto presi
denziale del 25 febbraio 1975 che 
prescrive l'imbustamento dei pe
riodici. 

• 
CONCLUSIONE 

L'on . Fusaro ha così concluso: 
"Se ci impegneremo a risolvere 
alcuni dei problemi ai quali ho 
fatto cenno, potremo far credere 
che l'emigrazione non sarà consi
derata come un fenomeno margi
nale e fatale del processo di svi
luppo economico e sociale del 
Paese, valvola di sfogo per le 
regioni depresse e fonte di valuta 
pregiata per la bilancia dei paga
menti, ma invece un problema 
nazionale la cui soluzione è inti
mamente connessa ai temi genera
li dell'andamento dell'occupazio
ne della produttività, della cresci
ta economica e sociale del Paese e 
del superamento degli squilibri 
seUoriali e territoriali". 

IV Convegno 
dell' U.C.E.I. 

a Roma 
I giorni 13-16 settembre, han

no visto riuniti a Roma con i 
delegati delle diocesi d'Italia i 
delegati dei Missionari dell'emi-

'grazion e e un 'ampia rappresen
tanza di laici e di esperti. 
Da Belluno c'erano il rag. Crema, 

don Carlin e don Casso l. Il conve
gno ha cercato di approfondire un 
tema oggi di attualità, cioè il rap
porto tra la Chiesa locale e la par
tecipazione nell'emigrazione. I la
vori si sono svolti con l'aiuto di due 
grandi esperti; il prof E. Corecco 
dell'università di Friburgo (Sviz
zera) che ha messo a fuc;.(o il 
rapporto che deve intercorrere trà 
la Chiesa Universale e la Chiesa 
locale e il sociologo Pelliciari 
dell'Università di Bologna, che ha 
illustrato i meccanismi della 
emarginazione socio-politica nelle 
aree di emigrazione e di immigr~: 
zione. 

Le linee del Magistero della 
Chiesa sono state delineate dal 
Card. Baggio nella sua prolusione, 
mentre il Vesco,yo Mons. Bonicel
li ha tracciato il . quadro storico 
dell'opera della - çf!.iesa fra gli 
emigranti. Due tavole rotonde di 
esperti e protagonisti, hanno dato 
un ulteriore contributo all'appro
fondimento ed alla disamina 'del 
tema. 

L'attenzione si è poi concen
trata sui vari gruppi di studio, che 
hanno messo a fuoco le tematiche 
più scottanti per una vera e pro
pria partecipazione. 

L'attenzione del convegno si è 
soffermata sui seguenti punti, che 
presuppongono un cambiamento 
di mentalità e di impostazione. 

1) L'originalità Cristiana deve 
rivelarsi anche,. nell 'emigrazione, 
puntando a realizzare la comunio
ne, nella fede e nella vita. 

2) La Chiesa. locale è Chiesa 
solo se ha una dimensione univer
sale cioè cresce e si sviluppa solo 
se sa confrontarsi con le esperien
ze di fede di tutti i suoi membri 
- tra i quali vi sono gli stranieri -
ed accettandone i valori. 

3) In Italia, si è ancora lon tani. _ 
da realizzare la partecipazione 
nella Chiesa. Si ricorre spesso alla 
delega, all'assistenzialismo e al 
clientelismo, si continua cioè ad 
operare per gli emigranti e non 
con gli emigranti. 

4) Le Chiese di partenza, sono 
chiamate ad impegnarsi e a stimo
lare ogni uomo e ogni gruppo a 
vivere la partecipazione, favoren
do la giustizia nel rimuovere le 
cause dell'emigrazione. 

5) Le Chiese di arrivo devono 
riflettere di fronte al fenomeno 
migratorio e sugli stimoli di pro
mozione che da esso possono 
derivare. Devono inoltre realizza
re un dialogo con le Chiese di 
partenza per cercare insieme di 
rimuovere le cause del fenomeno. 

6) Le Chiese di partenza e di 
arrivo devono saper cogliere le 
istanze, farle proprie con inter
venti concisi e concreti, evitando 
il compromesso e la strumentaliz
zazione. 

7) I sacerdoti devono formarsi 
ad essere i veri mediatori fra gli 
emigranti e la Chiesa locale_ Ogni 
tentativo di partecipazione sup
pone sempre a monte una cono
scenza scientifica, della realtà so
cio-economica e culturale delle 
aree di emigrazione e di immigra
zione. 

Domenico Cassoi 

Finanziamenti I.C.L.E. 

A lavoratori italiani all'estero 
per l'acquisto o la costruzione 

di alloggi in Italia 

Informiamo che a seguito del 
recente aumento del tasso di 
Sconto (dal 12 per cento al 15 
per cento) deliberato dalle Auto
rità italiane, il Comitato Esecuti
vo dell 'ICLE ha deciso di modifi
care il tasso di interesse elevando
lo dal 12 al 13 per cento annuo a 
scalare , fermo restando lo 0,50 
per cento annuo sul capitale ini
ziale a titolo di rimborso spese. 

Desideriamo richiamare la Vo
stra attenzione sul fatto che il 
nostro Organo deliberante ha vo
luto contenere l'aumento nella 
misura dell' 1 per cento (uno per 

l) Durata: 

cento) fissando quindi tale tasso 
ad un livello inferiore) al tasso di 
sconto. 

Il maggiore onere che ne deriva 
potrà quindi essere ampiamente 
compensato dal diminuito potere 
della lira italiana nei confronti di 
quelle monete europee (marco 
tedesco, franco svizzero ecc .) con 
le quali vengono retribuiti i con
nazionali alI 'estero. 

Conseguentemente, le condi
zioni attualmente in vigore ed in 
particolare l'ammontare della rata 
trimestrale, comprensiva di capi
tale, interesse e spese, sono i 
seguenti: 

- 5 anni: restituzione in 20 rate trimestrali di lire italiane 69.105. 
ciascuna per ogni m ilio n e di lire (esempi: per 5 milioni rata di Lit. 
345.525; per lO milioni rata di Lit. 691.050, ecc.); 

- lO anni: restituzione in 40 rate trimestrali di Lire italiane 45.233 
ciascuna per ogni milione di lire (esempi: per 5 milioni rata di Lit. 
226.165; per IO milioni rata di Lit. 452.330, ecc.); 

- 15 anni: restituzione in 60 rate trim estrali di Lire italiane 38.181 
ciascuna per ogni milione di lire (esempi: per 5 milioni rata di Lit. 
190.905;per IO milioni rata di Lit. 381.810, ecc.). 

Importo: 

fino a Lit. 15.000.000 (quindici milioni) salvo eventuali deroghe. 
L'importo del finanziamento non può comunque superare il 75 per 
cento del prezzo di acquisto o del costo della costruzione. 
3) Erogazione: 

in un'unica soluzione se trattasi di acquisto ovvero in più soluzioni, 
in base a stati di avanzamento dei lavori, nel caso di costruzione. 
44) Garanzia: 

ipoteca di primo grado od eventualmente altre forme di garanzia da 
valutare caso per caso. 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni rivolgersi all'indirizzo 
del giornale; Piazza S. Stefano 15 - 32100 Belluno - Te!. 
0437/24974. 

Banca Cattolica del 'kneto 
180 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI, SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADO~E, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

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

.' 
Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENIA 
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Mario Paolini: Nuovo presidente della Provincia 

Uno dei primi significativi atti del Cav. Uff. Mario Paolini (PSDI), 
dopo la sua elezione a Presidente della Provincia, è stato l'incontro 
nella sede dell'AEB con il direttivo dell'Associazione, assieme al Sen. 
Dino Riva a cui è succeduto. Dimostrazione questa di una particolare 
sensibilità verso i problemi dell'emigrazione, dopo una permanenzaai 
quasi venti anni nel bellunese, e particolarmente nel Comelico, dove è 
rimasto per motivi di lavoro dal 56 al 72. (Nella foto Zanfron il primo 
da destra). 

BELLUNESE 
I telefoni della nostra Provincia 

saranno migliorati; in un recente 
decreto 26 luglio 1976, pubblica
to sulla Gazzetta Ufficiale del 5 
ottobre corrente, sono stati ap
provati i Piani tecnici per la co
struzione e l'ampliamento delle 
centrali urbane ed extraurbane 
dei distretti di Feltre e di Cortina. 
Sono pure approvati i relativi 
lavori edili. 

TRICHIANA 

LONGARONE 
Il palazzetto per la mostra del

le attrezzature per l'industria del 
gelato, dimostratosi ormai insuffi
ciente, sarà notevolmente amplia
to, su progetto dell'arch . Mario 
Dal Mas, che prevede la spesa di 
250 milioni: saranno finanzia
menti mediante un mutuo della 
Cassa di Risparmio , 

BELLUNO 
Il Cenacolo Accademico Italia

no d'Arte, organizza i concorsi 
internazionali "Oscar d 'Oro'~ '76 
del Ministero per la pittura, grafi
ca e incisione e il "Trofeo Natale 
'76" per la scultura. Le opere 
dovranno pervenire in via Ricci 
entro il 19 dicembre. 

VILLA DI VILLA 
L'Arciprete · di Villa di Villa, 

dopo dieci anni di ministero in 
questa parrocchia, è stato trasferi
to alla parrocchia di Borca di 
Strada alla periferia di Coneglia
no. La popolazione di Villa di 
Villa è riconosciuta a Don Giaco
mo Da Frè per l'impegno pastora
le svolto per il bene dei fedeli e~in 
particolare per le benemerenze 
acquiSite nella sistemazione della 
chiesa, del campanile e dell'Ora
torio parrocchiale. 

QUERO 
Il Consiglio comunale di Quero 

ha approvato all'unanimità l'ordi
ne del giorno riguardante il con
sorzio con i comuni di Alano di 
Piave e di Vas per una vasta 
gamma di servizi pubblici. Le tre 
comunità che contano ciréà. cin
quemila abitanti potranno ricava
re notevoli vantaggi dalla costitu
zione giuridica e tecnica del Con
sorzio. Il progetto delle trattative 
è stato affidato all'assessore ~ 
Corrà. 

CESIOMAGGIORE 

FORMEGAN 
L'antico orologio del campanile 
di Formegan, opera del '700, sarà 
asportato per essere conservato 
ed esposto nel municipio di S. 
Giustina come gioiello ornamen
tale. 

CELLARDA 
L'edificio scolastico di Cellar

da, ex scuola elementare, sarà 
trasformato, per la fine del cor~ 
'rente anno, con lavori di sistema
zione dei vari sodalizi della frazio-
ne e delle frazioni vicine. L'atti
vità del centro sarà regolata da 

norme predisposte dalla giunta 
comunale. 

PEDAVENA 
Il consiglio comunale di Peda

vena ha discusso, nella sua ultima 
seduta, la localizzazione, la co
struzione e l'approvazione del 
progetto dell'asilo nido, che sor
gerà su un'area di 2 mila metri 
quadrati a sud della scuola mater
na e potrà ospitare una tr~ntina 
di bambini. La spesa totale do-
vrebbe aggirarsi sui 120 milioni di 
lire, compresi l'arredamento e la 
sistemazione dell'area verde. 

E' stata approvata, in sanato
ria, la perizia di variante del 20 
marzo 1976, relativa all'amplia
mento e ammodèrnamento dell' 
impianto di pubblica illuminazio
ne del capoluogo e delle frazioni: 
l'importo è di, 25 milioni; è stato 
concesso dalla"Regione un contri
buto del 4,50 Per cento annuo 
pari a 1.125.00 annue. 

ARSIE' 

FELTRE - (24 ottobre): inaugurazione del padiglione chirurgico 
dell'Ospedale Santa Maria del Prato. Alla tribuna, l'on. Fusaro, al 
tavolo da sx: il vice prefetto, Mons. Ducoli ed il ministro Fabbri. 
(Foto Dalla Giustina - Feltre). 

Al Centro Attività Sociali As
sistenziali "C.A.S.A. San Giusep
pe" di Arsiè che comprende la 
Casa di Riposo e la Scuola Mater- MONS 
na, la Direzione della locale Agen- • 
zia della Cassa di Risparmio di 
Verona Vicenza e Belluno ha - _, GIUSEPPE 
fatto pervenire l'offerta di lire 
500.000 per l'acquisto di due D-A C O R TE 
congelatori per la conservazioni 
delle vivande. 

MONS. 
ERNESTO 
MINELLA 

Per merito dell'Unione Sporti
va Pro Loco di Trichiana , con un 
impegno di lavoro di più anni, è 
stato realizzato con le necessarie 
attrezzature il nuovo campo di 
calcio . Oltre agli enti pubblici, 
numerose ditte e persone private 
del luogo , ha contribuito con 
consistenti aiuti la Cassa di Ri
sparmio di Belluno. AGDRDIND 

* Il sig. Riccardo Battiston emi
grante per molti anni a Nidan 
(canton Berna) ha ricevuto dalle 
mani del sindaco l'onorificenza di 
Cavaliere dell'ordine della stella 
della solidarietà italiana concessa 
dal presidente della Repubblica 
per le sue benemerenze in favore 
degli emigranti in Svizzera. 

ALLEGHE 

L 'Amministrazione comunale 
di Alleghe, con una suggestiva 
cerimonia nella sala consigliare, lo 
scorso 23 settembre, ha conferito 
al pittore Kurt Geibel Hellmek la 
cittadinanza onoraria. Il sindaco 

ARTICOLI 
PER 
GELATERIE 
E 
BAR 

Giacche camerieri - Grembiuli 
Divise per bar - Tovaglie plastica 

ORDINATE PER TEMPO 

Belluno - Via Matteotti 2 - Tel. 25136 
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ha messo in evidenza i profondi 
legami che legano il pittore alla 
terra alleghese~ alla quale ha do
nato alcuni saggi della sua arte. 

ROCCA PIETORE 
La Regione ha approvato il 

collaudo dei lavori sul torrente 
Cordevole alla confluenza con il 
torrente Pettorina in località Savi
ner, per l'importo di 23.449.564 
lire. 

GOSALDO 
Alla mostra dei funghi, che si è 

svolta nella piazza delle Erbe di 
Belluno , ha partecipato anche 
quest'anno con merito Maria 
Ciet, ottenendo come ambito pre
mio una coppa dell 'Azienda di 
Soggiorno e di Turismo di Bellu
no- Nevegal , "avendo presentato 
una meravigliosa cesta nella quale 
faceva bella mostra una numerosa 
famiglia di porcini della specie 
"pinicola" . 

A Feltre è morto mons. 
Giuseppe Da Corte, all'età di 91 
anni. Cooperatore ad Auronzo 
suo paese natale, parroco a Tam
bre d'Alpago, arciprete di Ca
stion, si offrì co"n grande cuore e 
con grande dedizione al servizio 
delle anime. 

Per incarico del Vescovo assun
se poi la direzione de l'Amico del 
Popolo, rivelando eccellenti doti 
di giornalista. In quel periodo, 
emerse anche la sua instancabile 
azione nel campo sociale, nell' 
Azione Cattolica e nell'assistenza 
agli emigranti. 

Con lui scompare un'esemplare 
figura di sacerdote. 

Gli emigranti feltrini e i parroc
chiani di S: Giustina apprenderan
no con dolore la morte di Mons. 
Ernesto Minella, deceduto nel 
mese di ottobre dopo lunga e 
dolorosa malattia. A veva 7~9 anni. 
Nominato arciprete di S. Giustina 
e canonico onorario della catte
drale ; era succeduto a mons. Fer
ro e aveva rivelato tra i suoi 
compl;lesani le sue distinte doti di 
pastore d 'anime . Nel 1945 il Ve
scovo lo nominò Gettore del se
minario e, nel 1948, Vicario Ge
nerale. Iquesto alto incarico colla
borò fedelmente con tre Vescovi: 
mons. Bortignon , mons. Muccin e 
l'attuale mons. Ducoli. 



BIBLIOTECA COMUNALE 
A CIBIANA 

La notizia, apparsa recente
mente sulla stampa, dell'istituzio
ne da parte della gestione com
missariale, della Biblioteca Comu
nale a Cibiana mi riempie di gioia 
sia come cibianese, sia come ex
amministratore pubblico. All'am
ministrazione da me capeggiata 
non era stato possibile giungere 
all'istituzione della Biblioteca 
vuoi per le difficoltà di bilancio, 
vuoi per le divergenze sorte tra i 
mem bri dell 'Amministrazione 
stessa. Che il Commissario Prefet
tizio, con lodevole lungimiranza, 
abbia ora colmato questa lacuna 
istituendo la Biblioteca è un fatto 
che trascende la portata della 
decisione stessa: Cibiana si allinea 
ora anche sul piano culturale ai 
paesi viciniori. 

Il paese che mi ha dato i natali 
non è indifferente all'espressione 
artistico-culturale. Già questo 
avevo avuto modo di no tarlo 
nell'agosto 1974, quando, unita
mente all'amico carissimo Gio
vanni Viel, avevo organizzato in 
Cibiana la prima "personale" del
lo scultore Franco Fiabane. A 
parte il successo riscosso dalla 
mostra, avevo visto sfilare davanti 
ai "bronzi" ed ai "disegni" di 
Fiabane tutto il paese, uomini, 
donne, vecchi e bambini. 

Di questo ho avuto la riconfer
ma anche nel dicembre scorso 
quando, sempre coll'amico Viel, 
ho presenziato alla "vernice" del
la mostra "Omaggio a Cibiana" 
organizzata dagli amici della Ta
volozza Cadorina nei locali dell' 
Asilo. 

Sono certo che, quando sarà 
approntata la sala destinata alla 
Biblioteca (e, felice coincidenza, 
la Regione ha stanziato un contri
buto di 30 milioni per l'appronta
mento della sala) i miei compae
sani frequenteranno, sia pure non 
a frotte, la Biblioteca. 

Oltre ai libri di cui normalmen
te una Biblioteca dispone, essi 
avranno la soddis~azione grandis
sima di trovarvi esposti e, soprat
tutto, di poter consultare i nume
rosi libri, alcuni addirittura, di 
raro valore, donati ancora tempo 
addietro al Comune della Fami
glia De Zordo per onorare la 
memoria del defunto comm. 
Agostino. 

lo credo che è su questa strada 
che un paese deve camminare: 
deve crearsi sì le infrastrutture 
come l'acquedotto, le fognature, 
le strade, i servizi vari ma deve 
anche darsi le premesse per la sua 
elevazione morale e spirituale. 

Amministrare non è solo ge
stione oculata del pubblico dena
ro ma è anche ricerca continua ed 
incessante dei metod.i più consoni 
ad arricchire socialmente e cultu
ralmente le popolazioni ammini
strate. lo almeno la penso così: 
nulla ho finora tralasciato (né 
tralascierò) per adeguarmi il più 
possibile ad una tale visione delle 
cose. 

(Lucillo Bianchi) . 

CORTINA 
E' stato varato il calendario del 

torneo di Hockey su ghiaccio di 
serie A. Il torneo inizierà il 13 
novembre e terminerà presumi
bilmente il 9 febbraio. Le squadre 
in campo sono: Alleghe, Bolzano, 
Brunico, Cortina, Gardena, Re
non e Torre Pellice. Detentrice 
del titolo è l'H.L. Gardena. 

CORTINA 
L'associazione superstiti-Dolo

miti, in questi giorni ha ampliato 
sul suo raggio, includendo gli 
impianti di Val di Fiemme-Obe
reggen-S. Martino di Castrozza
Passo Rolle. Questa nuova entità 
consta di 64 impianti con una 
capacità di trasporto oraria di 
35.800 posti. E' possibile sciare 
su tutti con un biglietto unico, 
che va da un minimo di 7 giorni 
ad un massirilO di 120 e costa 
1000 lire al giorno. 

* 

CADORE 

CASAMAZZAGNO 
- Foto ricordo dei 
coscritti del 1926, 
con sullo sfondo la 
catena dell'Aiarno
la. 

Con l'anno prossimo, entrerà 
.in funzione il "pàrco naturale" di 
Fanes-Sennes-Braies- Prato Piazza 
"La zona protetta" si estende su 
un comprensorio di 55.000 ettari . . 
Nel territorio vincolato è proibita 
la circolazione dei veicoli a moto
re, l'attraversamento con linee 
teleferiche l'abbattimento o il 
danneggiamento di qualsiasi pian
ta, la raccolta di fieno o di funghi 
di minerali e fossili. E' consentito 
invece la costruzione e il restauro 
di stalle e fienili, di rifugi alpini. 

Casamazzagno Comelico. Rancio per tutti, veci e bocia in occasione 
dell'inaugurazione del nuovo gagliardetto degli ex Alpini. (Foto Zam
belli). 

~GO 

Il consiglio comunale di Vigo 
di Cadore ha proceduto al rinno
vo della commissione edile comu
nale nelle persone dell'ing. Dario 
Ciliotta e di Martino Da Rin 
Zanco, Daniele Zanantonio e Ma
rio Olivotto Pilotto e alla ratifica 
di una serie di delibere. 

Grazie al determinante aiuto Regionale si sono potute migliorare no
tevolmente le malghe di Dosoledo. (Nella foto Zambelli) in alto una 
veduta delle stalle, (in basso) le moderne attrezzature per la lavorazio
ne del latte. 

" 

AURONZO 
Si susseguono incessantemente 

ad Auronzo le iniziative atte a 
togliere dalla "morsa" della rifor
ma sanitaria l'ospedale civile 
"Rizzardi". L'ultima in ordine di 
tempo è stata assunta dalla civica 
amministrazione che, preoccupa
ta della tutt'altro che infondata 
evenienza (prevista nel piano 
strutturale regionale) della sop
pr~~one dell'importante istitu
zion~, ha stilato un ordine del 
giorno indirizzato a tutte le am
ministrazioni comunali che gravi
tano, nel contesto sanitario, sotto 
Auronzo, nel quale si fa presente 
i motivi che consiglierebbero l' 
adozione di un tale provvedimen
to. 

PERAROLO 
In una riunione tenutasi nei 

giorni scorsi a Perarolo i proprie
tari dei terreni oggeti in esproprio 
per l'esecuzione dei lavori di am
modernamento della statale 51 di 
Alemagna nel territorio del Co
mune di Perarolo di Cadore, con
statata l'assoluta indadeguatezza 
delle offerte dell' Anas per l'in
dennità di esproprio hanno unani
mamente éspresso la ferma deter
minazione di impedire una so
stanziale spogliazione del loro di
ritto di proprietà e hanno deciso 
di prendere adeguate iniziative 
atte a tutelare i loro diritti. 

S. STEFANO DI CADORE 
Al torneo sociale di tennis or

ganizzato per tutti i residenti del 
Com elico hanno partecipato la 
quasi totalità dei soci; ha fatto da 
giudice arbitro la signora Giuliana 
Angelo-Mario. I risultati: singola
re maschile: Leandro Zandegiaco
mo, singolare femminile: Maria 
Doriguzzi. Doppio maschile : Ser
gio Kratter-Pu1iè. 

CAMPOLONGO 
La regola di Campologno sta 

portando avanti il programma di 
industrializzazione del paese. Ha 
recentemente ampliate la fabbrica 
di astucci per occhiali "Faes", il 
completamento di una nuova ala, 
per consentire l'impiego di altri 
operai che raggiungono ora 3 O 
unità. Ha inoltre in programma 
un ulteriore ampliamento dell'in
dustria per giungere ad impiegare 
oltre 5 O operai. 

PADOLA 
Un nuovo monumento ai cadu

ti in guerra sarà eretto nella piaz
za centrale di Padola, su progetto 
dell'architetto romano Elio Sil
vestri. Il complesso dell'opera 
consta di una stele in pietra del 
Peralba, con elementi decorativi 
in ferro e un Cristo in bronzo, 
opera dello stesso architetto. Si è 
già iniziata la costruzione del 
monumento, che prevede la spesa 
di circa 7 milioni. 

[ALPAGO! 
ALPAGO 

La Comunità Montana dell' Al
pago ha organizzato un incontro 
con l'assessore regionale ai Lavori 
Pubblici, Uliana: è stata discussa 

,la sistemazione idrogeologica, il 
regime delle acque del lago di S. 
Croce, la programmazione indu
striale. 

CHIES 
Nel comune di Chies d'Alpago 

inizieranno presto i lavori di rilie
vo per effettuare un impianto di 
elettrificazione destinata a illumi
nare un tratto di zona circostante 
il villaggio rurale di Mont. L'ope
ra pubblica, che si prefigge come 
sc o po l'incentivazione agraria 
(molte stalle del posto vengono 
abitate dai proprietari nel periodo 
della fienagione), verrà realizzata 
nella primavera del '77; a tale 
scopo sono stati stanziati, dalla 
Regione, 30 milioni. 

* Il comune di Chies d' Alpago ha 
chiesto ed ottenuto un finanzia
mento di 26 milioni (corrispon
dente al 75 per cento della spesa 
totale prevista) per la sistem azione 
definitiva della strada Funes-Col 
Montagna. Questo lavoro di carat
tere pubblico . dimostratosi neces
sario in questi ultimi anni, ha lo 
scopo di mantenere in vita e di 
incentivare il lavoro agricolo che 
rappresenta l'occupazione princi
pale di una buona parte della 
popolazione della zona. 

" giorno 8 dicembre 1976 la vedo
va Maria Genoveffa Da Rold - Da 
Pian festeggia i suoi 80 anni. Essa 
vive a Campo di Santa Giustina. 
Figli, nipoti e cognati residenti a 
St. Urban, Olten, Oberdiessbach e 
la "Famiglia" di Lucerna inviano 
fervidi auguri di ogni bene. 
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L'ANNUALE DOMENlrA SPORTIVA 

" via alla corsa. 

Domenica 29 agosto, bellunesi 
e italiani di Winterthur hanno 
passato una giornata tutta all'ita
liana o meglio alla paesana presso 
il campo sportivo di Reitplatz. 
Molti èrano i partecipanti, fin 
dalle prime ore del mattino, pèr 
dare fiato ai propri beniamini 
delle 9 squadre di calcio. La 
tensione è stata lunga ed ha tenu
to con il fiato sospeso tutti fino a 
mezzogiorno, quando la squadra 
dei "Somari di Winterthur" ha 
prevalso sulle altre, portandosi a 
casa la coppa della terza edizione. 

Non è mancato l'ottimo bar, 
'controllato e diretto dall'ultratti
va Ernesto, che ha servito in 
éontinuazione bibite, ombrete, 
panini. Dopo l'ottimo pic-nic, a 
base di piatti nostrani, si è svolta 

la corsa podistica competitiva su 
un percorso di 7 km. 

83 concorrenti, di tutte le età, 
si sono presentanti al via. La gara 
ha visto tagliare il traguardo per 
primo il giovane Fanin, figlio di 
un socio, che ha vinto con il 
tempo record di 23'33". Ci sono 
stati poi premi per tutti. Dopo le 
fatiche un momento di relax can
tando vecchie canzoni paesane: 
c'era posto per tutti, stonati ed 
intonati. 

Tutti si sono lasciati con l'arri
vederci al 5 dicembre nella sala 
dell'Hotel Zentrum pef la tradi
zionale festa di San Nicolò, che 
già si preannuncia ricca di doni 
per tutti i bambini. 

A. Malacarne 

"(U segretario Malacarne mostra le coppe offerte dalla Cassa di Rispar
mio di VR/Vl/Bll S. di Belluno e le medaglie prima della p1'emiazio
ne. 

«Amico dei Bellunesi-

UFFICIO IMMOBILIARE 
Min i appartamenti per studenti 
Compravendite, Affittanze 
Amministrazioni, Arredamenti 

CACCa ITALa - Via S. Martino Solferino, 22 

35100 PADOVA - Tel. 049 - 27521 - 686881 

AUTOTRASPORTI 
• TRASLOCHI 

per tutt. l'lt.li. e la Svizzere 

OTTO HUBER BORTOr 

Prezzi popol.ri 
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HOHLSTRASSE 212 
8004 ZUItIGO 
Tele'lIftll 01.42.72.41 

GLI EMIGRANTI SOVRA
MONTINI A ZURIGO RICEVO
NO GLI ATLETI DELL'U.S. 
SOVRAMONTE IN TRASFER
TA. 
Accompagnati dal loro presiden

te, Francesco DE CIA, dall'allena
tore COLLETTA e da altri diri
genti gli atleti dell'V.S. Sovra
monte si sono recati a Zurigo per 
alcune amichevoli. 

La compagine, precedentemen
te invitata, ha ritenuto di dover 
assolvere al proprio impegno 
nell 'ultim a settim ana di settem
bre in quanto in quel periodo non 
vi sono impegni di campionato. 

I 34 venuti dall'Italia sono stati 
per 3 giorni ospiti deti~ro paesa
ni durante i quali hanno incontra
to la squadra dell'INTER , club
Zurich (1 a 1) e quella del F .C. 
-Turicum (O a O) . 

Immensa la soddisfazione degli 
emigranti giunti per l'occasione 
da Baden, AArau, Lucerna:B.asi
lea , Glarus, ecc., anche per il 
positivo bilancio delle partite. 

Alla Casa d'Italia, presenti gli 
ospiti, la squadra dell'Inter' club 
Zurich e 'gli emigranti, si sono 
pronunciati :-): discòrsi ufficiali da . 
parte dei rispé1tivi Presidenti e di 
un rappresentante d'el Consolato 
d'Italia, Gli oratori hanno ricor
dato ai giovani atleti sovramonti
ni i sacrifici che gli emigranti 
sotengono in terra Svizzera, la 
difficile situazione occupazionale 
che vede gli ' Italiani dinanzi al 
pericolo della perdita del posto di 
làvoro e l'importanza che questa 
trasferta ha avuto per gli emigran
ti che hanno così potuto ritrovar
si uniti ai parenti ed agli amici 
venuti dall'Italia. . 

Inoltre, grazie al Sig. Remo De 
Cia e ad Herr W.A. Gunther, 
l'assemblèa ha potuto assistere 
alla proiezione televisiva a circui
to chiuso della partita con estre
ma soddisfazione della compagine 
che ha così per la prima volta 
potuto rivedersi in TV. 

Al momento del congedo tanta 
era la contentezza dell'evento che 
molti non sono riusciti a trattene
re le lacrime e solo la prom.es,sa di 
ritornare ancora a Zurigo l ;annQ 
prossimo ha soddisfatto i nume -=: 
rosissimi emigranti presenti. j Il 
direttivo dell'V.S. Sovramonte 
rinnova il proprio ringraziamento 
a quanti hanno ospitato atleti e 
dirigenti e in modo particolare al 
Sig. Vittorinò Reato per l'orga
nizzazione delle partite. 

SPQ.R T INVERNALI 
Calendario nazionale relativo 

alle tre Venezie. Salto e Combina
ta nordica. 18-19 dicembre -
passo RoZZe - nazionali di qualifi
cazioni; 6 gennaio '77 - Dubbiac
co: Nazionali di qualificazione; 9 
gennaio, Asiago - Nazionali gio
vani; 12 gennaio, Tarvisio - Tro
feo internazionale 3 regioni, Ita
lia, Austria, Jugoslavia; 16 gen
naio, Gallio, Nazionali di Qualifi
cazione; 13 febbraio Asiago,
Nazionali di qualificazione. 

ARSIE' 

Nutrito é il calendario che la 
"folgore" di Arsiè ha messo nel 
suo carniere al termine del '76. 
Ha partecipato a vari tornei di 
ca/cio e di Pallav%. Ed ha pure 
organizzato attività popolari e ri
creative, come /a Mascherata e i 
giochi "Pro Friuli". 

Le elezioni hanno riconferma
to il vecchio consiglio diretto 
sempre dal dinamico Mario Fao
ro. 

SPORT IN BREVE 
Il consiglio direttivo provinciale 

della Fips e attività subacquee, as
sieme ai presidenti delle società 
affiliate ed agenti giurati si è 
riunito alla Camera di Commercio 
di Belluno per trattare sulle nuove 
norme del servizio di vigilanza e 
per 1'esame della nuova proposta 
di legge regionale sulla pesca. I 
pescasportivi si sono dichiarati 
contro le fonti di inquinamento 
per tutelare le acque della Provin-
ciao • 

Si sono presentati in quasi 400 
alla marcia non competitiva "di 
qua o di là dell' Ardo" il cui ricava
to è stato devolto ai terremotati 
della zona di Tolmezzo. Il km. 
sotto la pioggia han permesso a 
Bruno Pontil e Dino Tadello di di
mostrare la loro valentia e resi
stenza. Tra gli organizzatori della 
manifestazione sono da citare A. 
Fontana, E. Ziliotto, C. Viel, M. 
Bortot, Antonino Arena coordi-

. nati dal sempre forte don Giusep
pe dell'Istituto sale siano Agosti. 

• 
Quest'anno non OK per l'Auron-

zo Hockey. L'Auronzo non parte
ciperà al campionato nazionale di 
Hockey sul ghiaccio. Dopo molti 
sondaggi presso ditte e comunità, 
nella impossibilità di formare un 
gruppo che potesse figurare me
glio delle ultime stagioni i dirigen
ti dell'Auronzo non hanno avUto 
altra possibilità di rinunciare. 

• 
Lo sport nelle scuole ha un nuo

vo coordinatore per l'educazione 
fisica. Dopo 30 anni di valida atti
vità è stato posto a riposo il prof. 
Boco, e gli subentra nell'incarico 
il prof. Osvaldo Lauria già cono
sciuto negli ambienti sportivi bel
lunesi e titolare di educazione fi
sica all'istituto professionale Bru
stolon. ,. 

A Gorizia si è conclusa per i pi
loti bellunesi la stagione agonisti
ca di Motoregolarità. Al cortine
se Luca De Bonetti del Moto Club 
Lavis di Trento è andato il terzo 
posto in classifica per la classe 125, 
su KTM. Altro buon concorrente 
è stato Luigi Agnoli, bellunese af
filiato al Moto Club Conegliano. 

I L PRO ED I L CONTRO 

Il Pro-Tolmezzo - al quale dob
biamo dar conto della situazione 
particolare in cui si trovava come 
squadra e come persone in parti
colare - non ha bloccato un Bel-

luno che esordiva in campionato, 
pronto a segnare. Nulla di parti
larmente esaltante nelle manovre 
gialloblù, anche perchè mancava 
ogni azione avversaria: un 4 a O 
che - stando ai detti - era metà 
dell' opera. Si è trattato invece· 
dell'unico pro al Belluno; nelle 
successive 4 par~ite delle quali 
2 in casa, la squadra nostrana ha 
subito solo sconfitte. 

Col Portogruaro, che non è poi 
tanto pronto, la stangata non era 
attribuibile ad altri fattori che non 
fossero nervosismo, difesa fragile, 
mancanza e lo sapevamo già da 
tempo di una punta e di un diri
gente centro-campo. 

Vn po' nervosi anche gli avversa
'ri, ma meno tesi; essendo loro già 
usciti da due sconfitte dovevano 
guardare ad un gioco più costrutti
vo. Nel successivo incontro col 
Dolo si son sentiti i fischi: fischi 
bellunesi in gran parte, e meritati 
(una parte andava anche all'arbi
tro). La squadra occupava il cam
po, tutto stava lì in porta ... che si 
è fatto sentire anche nell'incontro 
seguente sul S. Donà (l'aria di ma
re deve far molto bene l). 

Stavolta c'è stata sfortuna, due 
traverse stampate dal · pallone, un 
palo battu to, qualche ritardo in 
centro campo ed un pizzico di 
disarbitraggio. Alla scarogna ne
ra si deve aggiungere il tifo - che 
nella nostra provincia è assai ben 
curato - dei sostenitori; quando 
lo stadio straripa si arriva a mille/ 
1200 presenze. Chissà, forse son 
rassegnati tutti, anche a vedere 
una resa pesantissima come quella 
che il 12 locale ha dovuto offrire 
al Montebelluna. Tre goals infila
ti nel secondo tempo senza rea
zione. E pareva che i Gialloblù 
tenessero bene. 

CLASSIFICA 
Monselice 6 4 

Adriese 6 3 
Dolo 6 3 
Montello 6 3 
Mestrino 6 3 
Montalc. 6 3 
Montebell. 6 2 
Conegliano 6 2 
Audace 6 2 
San Donà 5 2 
Sampietr. 6 1 
Chievo 6 2 
Pordenone 5 O 
Legnago 6 O 
Portogr. 6 1 
Belluno- 5 1 
Pro Tolm. 5 O 
Ugnor,Q 6 O 

CARPE - (Feltre) Pronti per il via alla marcia, non competitiva, 
"Da na val a Quell'altra" svoltasi domenica 3 ottobre. (Foto Fre
scura). 
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EX EMIG·RANTI ARTIGIANI A CURA DI 
ENNIO ROSSI 

ALBINO DALLO (Globe Trotter) 

Che cosa si prova quando, do
po tanti anni di emigrazione, si 
torna definitivamente alla terra 
natale? Quali sono le obiettive 
difficoltà di reinserimento in una 
società che si è evoluta senza che 
l'emigrante abbia seguito questa 
evoluzion e? Quali sono le possi
bilità di trovare lavoro? Quali 
sono, infine, gli organismi e le 
associazioni cui l'emigrante ritor
nato può appoggiarsi per superare 
il trauma di questo reinserimento 
e l'aiuto, anche finanziario, per 
poter lavorare? 

Per avere una riposta a tutte 
queste domande ci siamo recati a 
Sedico a trovare Albino Dall'O', 
un emigrante rientrato nel Bellu
nese da poco il quale, con i 
risparmi di tanti anni di lavoro 
all 'estero, si è costruito una casa 
nel paese natale ed ha anche 
iniziato una nuova attività in 
proprio nel campo artigianale 
producendo pezzi in ferro per 
grosse industrie che operano in 
Provincia. Albino Dall'O' è ma' 
gro, ha un paio di baffetti che 
sottolineano ancor più la sua fac
cia intelligente e che mettono in 
risalto la vivacità dei suoi occhi. 
Dimostra molto meno dei suoi 53 
anni - quasi che i 25 anni passati 
al! 'estero non avessero lasciato 
alcuna segno nel suo fisico. La 
sua attività di emigrante "globe 
trotter" l'aveva cominciata nel 
lontano 1947. "Erano anni duri 
quelli - ci ha detto - i posti di 
lavoro erano pochi, l'Italia era 
ancora sconvolta dalle conseguen
ze della guerra, ho dovuto, quin
di, fare le valigie". 

E Albino Dall'O' partz', come 
tanti altri. La sua meta fu il 
Belgio e precisamente Euren Bar
rage de la Vesdre, un centro ad 
un centinaio di chilometri da 
Bruxelles. Qui cominciò a lavora
re alle dipendenze della ditta 
SEEFE specializzata in grossi la
vori edili che in quel momento 
stava costruendo una diga. Le sue 
mansioni erano quelle di meccani
co di macchine operatrici. Due 
anni dopo una scappatina a Sedi
co, giusto il tempo per sposarsi 
con la signorina Iris che aveva alle 
spalle ben 12 anni di vita in 
Francia . La sig. Iris ci dice in 
maniera spiritosa: "lo, figlia di 
emigranti, non potevo sposare 
che un em igrante". E' da questa 
data che il Dall'O', sempre ac
compagnato dalla moglie che in 
ogni nuovo posto in cui la fami
glia si sistemava m etteva a buo n 
pro la sua attività di parrucchiera, 
diventa un po' l'emigrante "globe 
trotter". Ritorna in Belgio, ma 
per ragioni di lavoro deve recarsi 
spesso in Francia, in Germania, in 

Olanda con il risultato di cono
scere bene il francese, di parlare 
tedesco, di "masticare" un po' di 
inglese. . 

Da , qui, sempre seguito dalla 
moglie, in Africa, nel Congo Bel
ga (siamo verso gli anni cinquan
ta) . a Elisabet Ville dove la ditta 
per la quale lavorava stava co
struendo un aeroporto. I primi 
anni furono molto belli, ma poi le 
cose cominciarono a cambiare. 
Tirava aria di rivoluzione, il popo
lo congolese voleva l'indipenden
za. Si arriva, in questo modo al 
1960 quando la famiglia passa dei 
brutti quarti d'ora. Erano stati, 
intanto trucidati il direttore della 
società in cui il Dali 'O' lavorava 
ed il console italiano. Spoglia 
"pensi - ci ha detto - l'avevo 
salutato alla sera alle 11 ed alle 4 
dell'indomani era già stato ucciso 
a fucilate ". 

Per tre giorni i nostri rimasero, 

assieme ad altre 7 o 8 mila 
persone rinchiusi in un istituto in 
attesa dell'arrivo dei belgi che li 
liberassero. Il resto è storia recen
te. Tornarono in Svizzera. Nel 
1973 arrivarono finalmente in via 
definitiva, a Sedico paese natale. 

Ed ora sentiamo cosa ci dice: 
"Il desiderio mio e quello di mia 
moglie è sempre stato quello di 
poter ritornare a casa. D'altro 
canto la lontananza è sempre 
causa di nostalgia, per tutti gli 
emigranti, non S% per me. 
Quando ' sono arrivato ho visto 
che la provincia di Belluno -ha 
fatto veramente passi avanti, ma 
si nota ancora un certo immobi
lismo, soprattutto per quanto ri
guarda la creazione di posti di 
lavoro. Noi, quando siamo all'e
ster.(J, vorremmo che la nostra 
terra fosse la più bella di tutte. e 
quando rientriamo vorremmo in
serirei facilmente nell 'attività pro
dut·tiva'. Sono molte le difficoltà 
di ordine psicologico e se ci ag
giungiamo anche quelle di ordine 
economico, il carico :da "soppor
tare" è pesante. Per quanto mi 
riguarda personalmente, posso ri
tenermi fortunato. Ho trovato un 
grosso appoggio morale nell 'asso
ciazione emigranti bellunesi, ho ' 
trovato la massima comprensione 
ed anche un appoggio finanziario 
nell 'Unione Artigiani della Pro
vincia. Ho potuto in questo mo
do, mettere in piedi una piccola 
officina, mia moglie ha aperto un 
negozio di parrucchiera. Condu
ciamo, insomma, una vita tran
quilla tanto che gli anni passati 
all 'estero sono ormai un ricordo ". 

CONGRATULAZIONI 

Il Presidente della Repubblica 
ha conferito all'ex emigrante 
GIOVANNI DA CANAL, classe 
1906 da Carve di Mel (BL) l'ono
reficienza di Cav. al merito della 
Repubblica per il lavoro prestato 
all'estero e in Patria. 

All'interessato, ex combattente 
nella grande guerra nel corpo del 
settimo Alpini, affetto da silicosi, 
contratta nel lavoro di miniera, la 
Croce di Cavaliere è stata conse
gnata in una simpatica cerimonia 
svolta nella propria abitazione; 
presenti il rappresentante del Sin
daco di Mel, il direttore e il rag. 
Della Ditta Zanussi, il medico Dr. 
Battisti e signora, il Presidente 
dell' Ass. Alpini di Mel Sartor, il 
Presidente della Famiglia Piave di 

•• " I I l' 

Roma Gigetto, ed il rappresentan
te dell' AEB rag. Crema e signora. 

RICONOSCIMENTO A 
UN EMIGRANTE 

E' giunta notizia che Guerrino 
Piccolin, nato nel 1912 e domici
liato a Sospirolo, è stato insignito 
del titolo di maestro del lavoro. 

Guerrino Piccolin ha un curri
culum di attività piuttosto consi
stente. Ha prestato la sua opera 
praticamente in tutta la penisola, 
in Germania . in Perù , in Svizzera, 
dove ha lavorato per ventisei an
ni. 

Il titolo di maestro del lavoro 
assegnatogli dalle maestranze sviz
zere e dal console italiano è dovu
to alla sua capacità operativa alta
mente qualificata e alla stima che 
egli ha saputo meritare sia dai 
compagni di lavoro sia dai titolari 
dell'azienda in cui presta servizio. 

Cav. Uff. Bianchi 
Riceviamo dal cav. Lucillo 

Bianchi la lieta notizia della Sua 
recente nomina a Cavaliere Uffi
ciale recentemente conferitagli 
dal Presidente della Repubblica. 

Da queste colonne gli auguri e 
felicitiazioni da parte della Gran
de Famiglia dei Bellunesi nel 
Mondo. 
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Dal Mendrisiotto con, sentimento 

A TUTTI I KONZA ' 
Dall'epoca dei nostri nonni, 

l'.emigrazione era già una piaga 
sociale, qui da noi. Ognuno cer
cando di sopravvivere, faceva ri
corso alle sue arti personali, il 
mestiere che gli aveva tramandato 
il padre e partiva per l'ignoto del 
mondo a cercar lavoro. L'emi
grante dell'alto Agordino, di Go- ' 
saldo, di La Valle, di Tiser ed 
anche del Feltrino, era caratteri
stico ed assai capace in una gran 
cosa ch~ gli procurò stim a e che 
ancor oggi, oltre che ricercata 
risulta di gnn pregio. 

Questi, era il "KONZA o CA
REGHETA" capace di spingersi 
nei più remoti paesi. Aveva 'un 
suo modo di esprimersi, tutto 
speciale e che solo tra loro poteva 
essere compreso, un "Patua" ... 
SCAPELAMENT del KONZA .. 
con un fiasco di "SBORZ" e un 
"TOC de KRUKOL" si dissemi-

. nava in, Italia ed all'estero, la
sciando quell'impronta tipica, an
cor oggi molto ricercata perchè 
solo il B~llunese, sa fare ad opera 
d'arte, una sedia. 

Ed è da questo nostro, inimita
bile ' giornale, che si vorrebbe of
frire un riconoscimento meritato, 
ringraziando i konza: Toni Dalle 
Feste, Luigi Pongan, Angelo Ma
soch e tutti, gente schiva di onori, 
di scarse parole, ma che col loro 
talento e con la tanta modestia, 
hanno saputo portare il nome e la 
targa ' di "Bellunesi Lavoratori" 
alle più alte vette perchè qui in 

Ticino, .dicorio, delle - careghe -
stile ticinese ma chi lavora sono 
soltanto i nostri. 

Infatti è Toni che con REN 
Elvino e Secondo, nel dicembre 
del 1975, sono andati a Zurigo 
per dimostrare la loro bravatura; 
sono sempre loro che nell'aprile 
del '76, a Winterthur, stanno 
quattro giorni in una vetrina sot
to gli occhi di tutti, ad impagliare 
sedie, ed ancora a Coira per altri 
tre di', facendo vieppiù risaltare il 
nome dei "Konza". 

Ma il tributo piu' grande l'h;m
no avuto in settembre alla sagra 
dell'uva nel ticinese sempre, la 
grande manifestazione che richia
ma 40/50.000 persone. Anche 
qui chi tiene alto l'onore di casa? 
Toni, Luigi, Angelo assieme ai 
fratelli Ren e altri, s'impegnano 
su commissione e creano una 
sedia dalle dimensioni mastodon
tiche che orgogliosamente, ad
dobberà un carro allegorico su 
cui, ai l~ti della originale creazio
ne, si esibiranno i nostri impareg
giabili careghete bellunesi. 

In questo impegno, hanno dato 
l'anima per riuscire ma noi emi
granti del Mendrisiotto, sappiamo 
che hanno dato molto di più per 
il nome del loro Paese. 

E' per quello che ringraziamo 
tutti loro che hanno promosso un 
umile mestiere ad arte, operando 
col cuore, con l'ideale e con 
orgoglio di sicura tempra bellune
se. Stalliviere Cornelia 

ZURIGD 

Nel corso di un Significativa cerimonia svoltasi alla Casa d'Italia di 
Zurigo domenica 3 ottobre Mario Benvenuti, originario di Lamon ex 
Presidente della Famiglia Bellunese di Zurigo. ha ricevuto dal Conso
le Generale di quella città l'onorificenza di Commendatore per i me
riti acquisiti in molti anni di attività in seno all'A.V.I.S. ed all'emi
grazione italiana. Alla cerimonia hanno preso parte anche i consiglie
ri della Famiglia di Zurigo che hanno voluto sottolineare il loro affet
to e soc:tdisfazione al neo commendatore posando per una foto assie
me al festeggiato, (al centro nella foto). 

Cari connazionali italiani Da Radio A. Burigo 

Possibilit à di pagamenti raleall sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

troverete una grande Bcelta 
di televisori a colori e biaD
co • Dero delle migliori mar
che. 
Impianti Hi-FI stereo, elet
trddomestici. radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove, Telefona
temi, vi consiglierò yolen' 
tieri. 

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

A. Burigo 
Radio - TV - Hal1Shalt
gerate, Wiilflingenstra8l11 38 

8400 Winterthur 
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VITA DELLE FAMIGLIE 
Messi a fuoco i piu' scottanti problemi Guanti sono gli Italiani in Svizzera? 

Appuntamento annuale:ZUG 
Cittadini italiani con permesso annuale 
e di domicilio, esercitanti o meno ur't'at
tività lucrativa, presenti in Svizzera al 
31 agosto 1976, ripartiti per cantone e 
per sesso. I dati ci sono stati forniti dal-

l'ambasciata d'Italia a Berna. Alla fine 
dello scorso anno gli italiani, annuali o 
domiciliati, erano 520657. V'è stata 
quindi una diminuzione di oltre 27 mila 
unità. 

ZUG - AI tavolo deila Presidenza del Convegno (nella foto da destra 
il cav. Da Roit, l'ing. Barcelloni, il Consultore Luciano Lodi, il Con
sole Generale di Zurigo Scammacca ed il Sindaco di Zug Hegenbuch. 
(Foto Collini) 

ZUG - una veduta della sala dove si è tenuta la riunione delle Fami
glie della Svizzera. (Foto Collini). 

Eletto il nuovo Comitato dei 5 
- CARLO SLONGO 
- LUCIANO LODI 
-ITALO DE DAVID 
~ LUIGI ZANOLLI 
-CELESTINO DALL'O' 

- ANGELA DAL PONT 
- SERGIO SANVIDO 

SUPPLENTI 

GLARUS 
LUCERNA 

SCHIAFFUSA 
LOCARNO 
LE LOCLE 

ZUG 
ZURIGO 

Cassiere è stato confermato il Cav. Bruno Miglioranza. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto pia·strelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle migliori 
marche. 
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E' la seconda volta che 
remigrazione bellunese du
rante quest 'anno si mette at
torno ad un tavolo per discu
tere i più scottanti problemi 
del momento. 

Gli incontri Europei della 
primavera a Lucerna - 24-25 
aprile - con la giunta :regio
nale, sono giornate che pas
seranno alla storia della 
emigraaione. Sono tappe e 
punti fermi sui quali biso
gnerà tornare ancora per 
molto tempo. 

Cantone 

Zurigo 
Berna 
Lucerna 
Uri 
Svitto 
Obwalden 
Nidwalden 
Glarona 
Zugo 
Friburgo 
SoIetta 
Basilea-città 
Basilea-campagna 
Sciaffusa 
Appenzello esterno 
Appenzello interno 
San Gallo 
Grigioni 

Domenica 24 ottobre tut~ Argovia 
te le famiglie bellunesi si Turgovia 
sono ritrovate a Zug, per fare Ticino Vaud il punto della situazione in Vallese 
questo momento tanto diffi-- Neucbatel 
cile e delicato. Ginevra 

I presenti erano '.èirca una 
settantina prorenienti da tut- Totale 

Uomini 

51586 
25542 
7010 
1736 
2862 

369 
426 

2158 
2304 
3156 
9419 
9549 
9384 
2796 
1319 

235 
1273!:! 
6223 

21069 
8132 

31306 
25610 
6827 
9735 

19454 

269946 

Donne Totale 

42587 94173 
20613 46155 
5768 12778 

516 1252 
2329 5191 

271 640 
359 785 

1851 4009 
2030 4334 
2522 5678 
7911 17330 
7539 17088 
7885 17269 
2278 5074 
1128 2447 
2~o 471 

10807 23546 
4387 10610 

18017 39086 
7228 15358 

27134 58440 
20907 46517 

5 Z53 12080 
7897 17632 

16171 35625 

223622 493568 

talaSTIzzera. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Da Belluno erano giunti il 

Presidente ing. Barcelloni, il 
cav. Da Roit, il comm. 'Va
lacchi , il Consigliere Savaris 
il cav. De Martin e don Cas-

COMUNICATO UNAIE 
sol. Fra le autorità il Console Si sono riuniti i120 ottobre 1976 
Generale di Zurigo dotto R' . d l C . 
Scammacca e il Sindaco della a orna l rappresentanh e oml-

tato Nazionale d'Intesa dell'emi-
Città sig. Emil Hagenhieh. grazio ne italiana in Svizzera e del
GE onori di casa li ha fatti le Associazioni nazionali ACLI, 
egregiamente il Presidente UCEI, FILEF, Santi, UNAIE, per 
della locale famiglia Walter .uno scambio di informazioni e di 
Zampieri coadiuvato da un valutazioni sui rispettivi program-
attivo consjglio , mi di iniziative. 

Le Associazioni nazionali hanno 
in particolare dato notizia del la
voro unitario in corso e delle deci
sioni contenute nel loro documen
to del 15 ottobre. 

Tutto nella semplicità, 
però con una precisione ed 
organizzazione da competere 
con le migliori marche svizze
re. Dopo il saluto ed il ben
venuto a tutti si è avviata 
un 'ampia e approfondita di- Le Associazioni nazionali, mani-
scussione che ha impegnato festa~do la loro ~isponi~i1it~ per 
tutti dalle 9 del mattino fino favonre ,:ma Solu~lone ~m~ana per 
a notte inoltrata. qu~nto nguarda I CO~ltah Conso-

La discussione si è inèen-.· "\ lan nella ~~nf~de~azlo~e, hanno 
trata sui seguenti punti: '" p'ro~osto dI mdrre m ~v1Zzera un~ 

Analisi della legge regiona- -numone ~ella Se~retena del Com1-
le proposta dalla giunta e la tato NazlOnale d Intesa e delle As
costituzione della consulta. sociazioni nazionali degli emigran

Il voto degli italiani all'e- ti presenti nel C.N.I. stesso, per 
stero. proporre al Governo italiano una 

I problemi della Provincia, 

soluzione unitaria, da attuare sol
lecitamente, nell'attesa che il Par
lamento approvi la nuova legge. 

Il C.N.I. e le Associazioni hanno 
deciso di chiedere che il Governo 
italiano solleciti un incontro bila
terale Italo-Svizzero per l'esame 
della proposta della nuova legge 
sugli stranieri, nonchè di presenta
re al Governo italiano, di comune 
accordo, l'apposito documento 
del C.N.I. del 14 ottobre 1976 
perchè venga tenuto in considera
zione. 

Le Associazioni nazionali hanno 
altresì proposto di indire un' As
semblea plenaria del C.N.I., con l' 
invito di partecipazione a tutte le 
forze politiche e sindacali de
mocratiche dei due paesi per di
scutere problemi e proposte ri
guardanti la condizione e i diritti 
dell'emigrazione italiana nel mo
ment9 attuale. 

sempre vivi ed attuali: viabi
lità e posti di lavoro. 

I problemi della partecipa
zione degli emigranti in STIZ MARTIGNV 
zera. 

Il Comitato Coordinatore 
dei 5 e altri ancora. 

La relazione dettagliata di 
quanto è stato trattato TIene 
rimandata, per limiti di spa
zio, al prossimo numero. 

Domenico Cassol 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

ELETTO IL PRIMO COMITA
TO - BALBIN RICONFERMA
TO PRESIDENTE E F ACCHIN 
SEGRETARIO. 

La dinamica ed attiva famiglia 
di Martigny dopo il battesimo del 
settembre scorso si è data subito 
a fare il primo consiglio ufficiale. 

Risulta cos i formato: 
Presidente Balbin Vittorio; Vi

ce Presidente Signora Lovat Bat
tin Maria; ·segr. Ettore Facchin; 
Cassiere Centeleghe Valentino; re
visori dei conti Bee Giuseppe e 
Tormen Olindo e consiglieri i 
signori Brandalise Mario, Campi
gotto Sante, [tin Alfredo, D' 
Agostini Angelo, Bortot Lino, 
Fontana Franco, Dal Molin Ro
mano, Guzatto Alessandro, De 
Bona Luigi, De Donà Giuseppe, 
Franzin Pasquale, Reduce Arturo, 
Merotto Mario, Cecchin Primo e 
De Paoli Luciana. 

.' ....... . . . . . , . ....... . 

Nadine Dal Magro di Antonio, 
originaria di Trichiana, nata a 
Sion il 12.1.1959. Oltre a riuscire 
bene nella scuola il suo nome sta 
occupando il centro della cronaca 
sportiva del canton Vallese. 

Gli sport preferiti sono il lan
cio del giavellotto, che ha conse.
guito l'ottimo piazzamento di m. 
34,85, il salto in lungo ed i 400 e 
800 piani. 
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VITA DELLE FAM I G LI'E 

MILANO P ADOV A: Vocazione artistica 
28 NOVEMBRE - via Guastalla, 8 - ore 15,30. Manifestazione in 

occasione del secoado anniversario della consegna del gonfalone alla 
F.B. di Milano. M~mento di incontro e svago per Bellunesi e amici di 
Milano. Il consiglio si augura una partecipazione massiccia al fine 
d'avere con i soci un dialogo costruttivo per la vita della F .B.M. 

Ricordiamo che in questa occasione sarà possibile fare o rinnovare 
l'abbonamento al giornale "Bellunesi nel Mondo" e alla Famiglia 
Bellunese. 

Vocazione culturale 
La coerenza alla linea del recu

pero culturale del bellunese, più 
volte enunciata anche su queste 
pagine, ha portato la Famiglia 
Bellunese di Milano ad allestire 
nella sede di via Carlone n. 4, una 
mostra sull' Alpago. Che mostra? 
Una mostra fotografica corredata 
da alcuni oggetti artigianali. 

Da notare che la criticità della 
suddetta, è stata ben messa in 
risalto dall'intarsio di vecchie e 
nuove immagini. L'utilizzo, poi, 
di dati retrospettivi riguardanti 
l'emigrazione, i trasporti e l'eco
nomia della zona, ha reso ancor 
più evidente l'immutabilità della 
situazione in Alpago. A queste 
deficienze si sono aggiunte: incu
ria per l'ambiente e perdita di 
valori culturali. 

Pensiamo che le suddette con
siderazioni aiutino a comprendere 
appieno i motivi dell'allestimento 
della mostra. Il risultato più con
fortante: la discussione l'interes
se, lo scambio vivace d'opinioni 
sorto fra i visitatori della mostra. 

Il risultato più deludente: l'as
soluto silenzio delle pro-Ioco 
dell'Alpago tempestivamente av
visate, su questa manifestazione . 

Non possiamo pensare sia solo 
dimenticanza. 

Noi crediamo in questo tipo di 
azioni e riteniamo che il dialogo e 
l'appoggio di enti, organizzazioni, 
singoli operanti in provincia di 
Belluno, ci sia "quasi" dovuto. 

Questa mostra non deve rima
nere un caso isolato, bensì rap
presentare l'inizio d'ima catena di 
mostre, riguardanti volta per vol
ta una zona della provincia di 
Belluno. La compoSIZIOne di 
questo mosaico, porterebbe tutti 
a una conoscenza più realistica 
della provincia e probabilmente a 
un'unione più cosciente dei bellu
nesi. 

Per far questo c'è bisogno della 
collaborazione di tutti compresi i 
residenti in provincia. 

Ricordando che l'allestimento 
della mostra sull' Alpago è stata 
possibile soprattutto grazie all'in
teressamento della signorina Bor
toluzzi Bruna, ringraziamo tutti i 
collaboratori e i proprietari delle 
fotografie tanto gentilrr_ente mes
seci a disposizione. 

Re. 

Lo spirito in Val Belluna 
L'incanto è avvenuto venerdz' 

24 settembre, nelle stanze fine
mente ospitali della Famiglia Ar
tistica Milanese, dove la nitida 
sequenza delle diapositive, la pe
netrazione istintiva e il tono sua
dente e pacato dell 'esposizione 
tenuta dali 'arch. Adriano Alpago 
Novello ha fatto planare l'anima 
dei bellunesi di Milano dalle cime 
a loro familiari giù per la gran 
valle, animata dai ricordi del Pia
ve e da quell 'atmosfera di colori, 
di luci, di suoni, di dolci maniere 
e di grinte rupestri che li rese 
tanto piccoli da po tere ancora 
commuoversi e ammirare. 

L'asprezza di una convalle, col
ta dall'alto, col greto, sotto, del 
torrente e le balze mucose stra
piombanti, era come radice che 
s'incarna dentro alla roccia fino a 
spezzarla e a trame fuori il turgo
re di una Val Belluna, che si 
ramifica su su, in mille rivoli e 
cascatelle, in mulattiere e sentieri 
fra noccioli e faggi, in pascoli e 
boschi fino a lambire i ghiaioni e 
le rocce ancora, intimidita quasi 
dal vespertino stagliarsi delle cre
ste. E ovunque pei i suoi rami è 
uno sbocciar, dai tempi, di pre
senze valligiane dentro a casine 
nere per fumo ed anni, dentro a 
chiesuole dal materno richiamo 
per i clivi e dal portale aperto al 
battesimo dei figli di quei monti, 
sopra un sagrato odoroso dell 'ul
time nozze, appuntamento pei 
nonni e i nipoti dagli angoli lonta-

'. 

ni della terra, consumato in una 
stretta dura della mano che ha 
conosciuto la serena pazienza del 
lavoro. 

Dove le case si adunano in 
paese, tra le vie e l'alitar delle 
stalle è come un filo conduttore 
fino alle grandi case padron aZi, 
alle ville turrite di comignoli sulle 
profondità dei balconi, come a 
compiacersi di penombre vigilanti 
sull 'opere d'arte ivi racchiuse e 
sulla riverente ammirazione dei 
paesani che le addobbano di una 
loro segreta poesia a testimoniare, 
nei secoli, una concezione com
pleta e non banale della vita . 

Più accennata è l'arte nelle 
abitazioni di tutti; ma son quei 
grezzi tocchi alle pareti, alle fac
ciate, alle gronde dei tetti fino al 
fluire spontaneo dei motivi verso 
uno stile che crea la cultura di un 
luogo e la consapevolezza di una 
gente. Questa laddentro si ritrova 
e ricorda le umane figure che 
scendevano per gli intrecci dei 
balconi e per le scale cigolanti di 
legno, come il laborioso tramestio 
dei fienaioli di tra le mede e i 
banchi fino al tramonto e dopo, 
fino al primo luccicare della luna 
sopra i tetti zincati per i prati, 
quasi avvolti nell'ombra sino al 
fiume che s'illumina di guizzi nel 
silenzio, rotto soltanto dal croc
chiare delle ruote dei carri e 
percorso da una brezza che trasci
na verso la foce il fumo dei 
focolari e delle cene. 

" 

Fedeli alla loro vocazione arti
stica gli amici della "Famiglia" di 
Padova hanno programmato per il 
Febbraio p.V., la terza Mostra 
degli Artisti Bellunesi all'oratorio 
S. Rocco, nella Città del Santo. 

Lo hanno affermato per bocca 
del presidente cav. Lucillo Bian
chi e del segretario Giovanni Viel, 
nel corso della nona Assemblea 
della "Famiglia" ~te.nutasi · il 23 
ottobre presso la locale ... Camera di 
Commercio. 

Ho detto "Vocazione artistica" 
e non è tanto per dire. Il culto 
dell'arte bellunese (e qui l'accen~ 
tò và messo sull'aggettivo) carat
terizza l'attività del volonteroso 
gruppo dei nostri concittadini a 
Padova ed è visto come un servi
zio alla causa della nostra terra e 
della nostra emigrazione 

E 'non è un servizio da poco 
quando si pensi che attraverso 
l'arte si esprime il meglio della 
storia, dell'anima e dell'ambiente 
bellunese. "". 

Conseguente alJa Mostra, giun
ta già alla terza edizione, è ipotiz
zata una sala presso il Museo di 
Padova, dedicata agli artisti bellu
nesi contemporanei. 

Ma nella loro pentola non bolle 
solo l'arte. E' da tempo che i 
nostri amici si impegnano per la 
"ricerca affannosa" di apparta
menti in Padova per gli studenti 
bellunesi che frequentano l'uni
versità. La meta è lusinghiera: 
riuscire a collocare in casa di 
persone amiche, a modico prezzo, 
almeno un centinaio di studenti 
dei duemila che gravitano su Pa
dova durante i mesi dell'anno 
accademico. Il che a Padova, dove 
il caro affitto è alle stelle, è un 
fatto di notevole importanza so
ciale. E restando sempre nel mon
do studentesco (che altro mondo 
è da scoprire a Padova? ) è in atto 
anche una concreta collaborazio
ne con l'Università di Caxias do 
Sul per il reperimento di materia
le bibliografico regionale. 

Inseriti come parte viva nella 
grande famiglia degli emigranti 
bellunesi (quella di Padova è la 
seconda "Famiglia" sorta in Italia 
ed una delle prime delle sessanta 
che ormai arricchiscono la nostra 
Associazione) gli amici di Padova 
sono apertissimi alla problematica 
dell'emigrazione bellunese, che 
seguono in prima persona attra
verso il vice presidente cav. Tor
men che è anche Consigliere cen
trale dell'AEB e che in seno 
all' Associazione svolge una co
stante ed appassionata attività. 

Lo ha rilevato con compiacen
za il presidente Bianchi, sottoli
neando che nei suoi viaggi all' e
stero il cav. Tormen rappresenta 
non solo l'AEB, ma anche la 
Famiglia di Padova. 

r i _ _ _ __ 

Sensibili ai problemi dell'emi
grazione bellunese ne hanno colto 
nella Assemblea del 23 ottobre, 
uno in particolare che Bianchi ha 
definito "importante e preoccu-

.' 'pante": quello del voto agli italia
ni all'estero. Per questo aderiran
no compatti ad un'iniziativa dell' 
Associazione Nazionale Alpini 
tendente a promuovere una rac
colta di firme in tutta Italia per
chè il Governo si impegni a varare 
una legge giusta in questo senso. 

Di quante cose si sia parlato 
nella simpatica riunione di Pado
va, è difficile dirlo in questa breve 
panoramica. Anche perchè gli 
amic-i bellunesi si sono associati (e 
fu onore per tutti) personaggi di 
primo piano quali il dotto Rampi 
assessore regionale, il prof. Sarto
ri della Università, il direttore 
didattico prof. Murra, il direttore 
del settimanale "Il Carroccio", un 
rappresentante della KT.K ed 
altri ancora. Rappresentavano 
Belluno, il vicepresidente dell' 
AEB cav. De Fanti ed il Delegato 
Diocesano Don Carlino 

Interessanti anche gli interventi 
del dotto Dal Vit, della prof. 
Coletti, e del poeta dialettale 
Giotto che ha chiuso il convegno 
con un tocco gentile, recitando 
una delle sue poesie in dialetto 
bellunese. 

U n a "Famiglia" "Giovane" 
dunque quella di Padova, con una 
carica di impegno che le fà onore 
e co'n alle spalle un'esperienza 
quasi decennale, da mettere a 
frutto. 

Una famiglia nel pieno senso 
del termine che trasuda fraternità 

con noi 

e che per merito soprattutto del 
suo presidente, guarda avanti, con 
coraggio a nuovi ambiti traguardi. 

M.e. 

POSTA SENZA 
FRANeOBQèLO 

ROMA: - Agli sposi Carm en 
Romor e Mario Lavagnini, soci 
della famiglia Piave ed originari di 
Puos d'Alpago da queste colonne 
gli amici inviano i più cordiali 
auguri e felicitazioni. Ringraziano 
e ricambiamo saluti a tutti coloro 
che ci hanno ricordato inviando 
cartoline: da Varezze Gai Giovan
ni, da Este F. Moro e Famiglia 
Zannantonio Aldo, da Voghera 
De Col Maria, da Toronto Tarci
sio Scariot, da New York Don 
Renato De Vido, dalla Costa Az
zurra cav. Ferruccio Garbin, da 
Heidelberg (D) Cav. Uff. Lucillo 
Bia,n chi , ~qa Savoia (F) Zannini 
Frtnco. 

..J 

, . BELLUNESI NEL 
I ~ MONDO INVITA I 

LETTORI AD AB
BONARSI, 
UNIC' O 

E' L' 
MODO 

PER GARANTIRE 
LA VITA DEL 

GIORNALE. 

Uviaggiare per conoscere è vivere" 

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

GIO GIONE VIAGGI & TURISMO 
31032 CASTELFRANCO V. - PZA GIORGIONE. 46 - TEL. (0423) 42505-42191 

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

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

....... 
.. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

AUSTRALIA 
Appello da ~~Buenos Aires" 

Rino Antonio Bagatella. 

Dopo 51 anni di assenza dall' 
Italia è venuto a visitare la sua 
Quero Rino Bagatella, attualmen
te residente a Sydney (Australia). 

Partito all'età di 2 anni unita
mente alla mamma, alla nonna e 
alla bisnonna per raggiungere il 
papà colà emigrante, il signor 
Bagatella, che ora ha raggiunto 
nel nuovo continente una soddi
sfacente posizione economica, ha 
voluto visitare i luoghi della sua 
nascita. Avuto in visione dal Pre-

sidente della famiglia Bellunese di 
Sydney un opuscolo che parlava 
di Belluno e di Quero, inviato 
dall' A.E.B., fu preso dal morboso 
desiderio di visitare i luoghi ove 
vissero i propri genitori e dove lui 
stesso nacque. 

In perfetto italiano o, meglio 
nel dialetto bellunese, ha raccon
tato agli amici di Quero e dell' 
AEB dei suoi lontani ricordi: 
della partenza da Quero febbrici
tante, del giudizio del medico 
condotto che prevedeva la sua 
morte e la sepoltura in mare 
"verrà mangiato dai pesci" aveva 
pronosticato il medico alla mam
ma. Raccontò delle difficoltà 
dell'inserimento della famiglia nel 
continente Australiano e della sua 
affermazione nel lavoro. Bagatella 
fu Segretario del Circolo MarconI 
di Sidney, ora retto dal fratello, 
uno dei Circoli Italiani più impor
tanti della città. 

In un ristorante di Quero il 
Sindaco Prof. Stefani con la 
Giunta e gli amici dell' AEB, han
no voluto trascorrere una serata 

QUERO - quattro generazioni: :il piccolo è Rino Antonio Bagatella 
di due anni prima della partenza per l'Australia. 

PIMcaOUIM 

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 filati e tappeti. 
Con pochi capitali ed il nostro appoggio 
finanziario 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 
Tel. 349.33.67 • 349.33.68 

14 'Novembre 1976 

assieme, festeggiare questo suo 
concittadino, che ebbe il ricordo 
dei suoi luoghi solo dai racconti 
dei propri genitori, ma che nelle 
sue vene circola tutt'ora il sangue 
della sua Patria. 

Bagatella è ora rientrato in 
Australia ad attendere al suo lavo
ro; 'ha lasciato a Quero più amici 
di quando partì da bambino, ha 
maggiori ricordi dei suoi luoghi 
ed ha promesso che ritornerà 
ancora. 

All' Amico Bagatella, la delega
zione dell' AEB, partita 1'11 .11 
porterà il saluto di Quer_Q.. __ e di 
Belluno, ma da queste colonne il 
saluto viene a lui rivolto da tutti i 
bellunesi sparsi nel mondo. 

L'Associazione culturale "La 
Bellunese" di Buenos Aires, nel 
segnalare le notevoli difficoltà di 
continuare l'opera di italianità, di 
attaccamento alla Patria e di co
noscenza dei valori culturali nei 
confronti dei giovani, ha interes
sato per voce del suo segretario 
Piero Bortot da Castion (BL) e 
del Presidente Roni da Roe Alte 
(BL), questa Associazione ai fini 
del reperimento di fondi per l'ac
quisto di un appezzamento di 
terreno ove erigere un centro 
sociale per i bellunesi colà resi
denti. Ci scrive il sig. Bortot: 

"Le Fam iglie si disgrega
no, perchè non abbiamo l' 

QUERO - Giunta Comunale ed amici dell'AEB festeggiamo illu
stri ospiti provenienti dall'Australia, Bagatella, Andreazza, Del Ve
sco e Signora dalla Rodesia. 

WINTENTHUR 

UNA P'RECISAZIONE 
Caro Socio, nella quale però , vengono 

vorrei rispondere e preci- prelevati di nuovo quasi tut
sare ad alcune domande che ti, questi sono i nostri inve
sono state rivolte ad alcuni stimenti: festa San Nicolò, 
consiglieri del nostro Comi- .' -pacco dono a tutti i bambini 
tato. La domanda più comu- :gegli emigranti Bellunesi con 
ne che ci viene sottoposta è: èntrata libera, offerta alle 

Ma voi Bellunesi siete ca- famiglie Bellunesi bisognose, 
paci solo di organizzare fe- offerte alle famiglie Bellunesi 
ste? Dei soldi che ne fate? in caso di morte, ghirlande e 
RISPOSTA: fiori ad ogni salma Bellunese 

il fatto è che anche noi del 
comitato siamo operai Bellu
nesi, operai di buona volontà 
che dopo avere lavorato tut
ta la settimana ci riuniamo, 
dedicando il nostro tempo 
libero per cercare di tenere 
unita una famiglia, una Fa
miglia Bellunese! Per otte
nere questo risultato organiz
ziamo delle gite, domeniche 
sportive, feste danzanti, gare 
Briscola, feste del bambino 
ecc. 

Alle nostre riunioni vengo
no discussi problemi provin
ciali e regionali, insomma 
vengono discussi i nostri e i 
vostri problemi. 

Se finora non vi abbiamo 
tenuto al corrente delle no
stre decisioni è solo stato 
mancanza di tempo e di or
ganizzazione. Vi assicuro che 
nell'avvenire sarete più infor
mati delle decisioni da noi 
presaminate. 

L'incasso di queste feste 
viene depositato in banca, 

ecc. 
Ultimamente abbiamo of

ferto dalla cassa al Fogolar 
Furlan la cifra di Fr. 2.000. 
per i nostri cari fratelli friula
ni colpiti dal spaventoso ter
remoto. Come potete deci
frare i conti ritornano, cioè 
lavoriamo sotto un aspetto 
umano, lavoriamo per aiuta
re il prossimo per aiutare 
persone che veramente han
no bisogno. 

Con questo spero che o
gnuno di voi si faccia l'esame 
di coscienza e che cerchi di 
aiutare e di comprendere 
questa famiglia "Bellunesi 
nel Mondo". Accettiamo 
qualsiasi reclamo e qualsiasi 
proposta, scriveteci ed mi
gliorare la nostra unione e la 
nostra collaborazione , scrive
teci ed esprim ete i vostri 
desideri, insegnateci quale 
strada dobbiamo proseguire 
per rendere felici e contenti 
tutti i desideri dei nostri 
soci. 

(Antonio Malacarne) 

area necessaria per accogliere 
i nostri giovani, insegnare lo
ro la nostra cultura, le nostre 
tradizioni. 

Le finanze della nostra So
cietà sono appena sufficienti 
per automantenersi, rivolgia
mo pertanto un appello agli 
Enti ed Istituzioni della ,Pro
vincia perchè ci aiutino in 
questa realizzazione, che ci 
consenta di trattenere i no
stri figli vicini a noi e alle 
nostre istituzioni". , 

Questa Associazione nel cal
deggiare la richiesta, comprende 
anche le difficoltà economiche 
degli Enti Provinciali che non 
potranno certo risolvere le aspet
tative. 

Favorevole tuttavia all'iniziati
va dei Bellunesi di Buenos Aires, 
rivolge il suo più vivo appello di 
solidarietà a quei bellunesi emi
grati nel Sud America, che grazie 
all'abnegazione, alla tenacia, non
chè alle proprie capacità, aiutati 
anche da una maggior fortuna, 
hanno raggiunto un benessere che 
gli consente di solidalizzare con 
gli amici del Circolo "La Bellune
se" . 

Auguri. Crema 

ELETTO 
IL NUOVO DIREtTIVO 

DELLA 
ASSpCIAZIONE 

VENETA 
"LA SERENISSIMA" 

Il 25 settembre, il comitato 
della Serenissima di Mons, ha 
organizzato a Tertre un incontro 
di tutti gli amici e 'soci veneti. 
Erano presenti alla manifestazio
ne: il Console Generale d'Italia in 
Charleroi, il Bellunese Rech, l' 
Agente Consolare d'Italia in 
Mons, Laina, il comm. Valacchi 
in rappresentanza dell' AEB. 

Il Sindaco di Tertre, che ha 
portato il saluto della cittadinan:. 
za. I signori Sanson e Marredda, , 
rispettivamente Presidente del 
Comitato d'Intesa e delle ACL! e 
dirigente di molte associazioni 
della zona. Durante il simpatico 
incontro, il Console Generale, 
mentre si è congratulato per l'ini
ziativa dei veneti, ha annunciato 
che il Presidente della Repubblica 
ha conferito al Sig. Armando 
Casera l'onorificenza di "Cavaliere 
dell'ordine della Stella della Soli
darie t à I t aliana" . 

Il dotto Rech, fra gli applausi di 
tutti, dopo aver ringraziato il neo 
cavaliere, per quantcr ha fatto per 
la comunità bellunese e veneta in 
Mons, gli ha conferito il titolo. 

Nel corso della serata, si è 
proceduto anche al rinnovo delle 
cariche. Il nuovo consiglio, risulta 
così composto: Presidente Casera 
Armando; Vice Presidente Fran
zoia Antonio; Segretari Golin Al
do e Zanella Claudio; Cassieri: 
Dal Maso Giuseppe e Tommasi 
Luigi; Ravisori: Dall'Armi Elvidio 
e Natino Sergio; per i problemi 
sociali Sanson Giuseppe; Consi
glieri : Martin Luciano , Zanella 
Ulisse, Giordano Alberto, Casaro 
Gelindo, Carpaccio Lorenzo , Min
chio Gerolamo e Cattai Nicola. 



, 
D O N N A A CURA DI C~ISTiNA 

; DADIE' TRAMET 

PER RISPA.RM1ARE BENZINA 

CI VUOlEPRIMA'UNA STRADA 
PER VALLE DI SEREN DEL GRAPPA 

A Valle di Seren del Grappa si porta il fieno con le Umusse" slitte per 
5-6 km. o si fa la circonvallazione Seren-Campo-Forcelletto-Bocchette 
per 74 km. Altro che austerità: è uno spreco continuo. Basterebbe fa~ 
l'ultimo tronco di strada Pontera-Bocchette per 6 km. Ma mancano I 
soldi. A chi? 

Per chi arriva a Valle di Senm 
del Grappa dalla pianura, inoltran
dosi su una strada nuova costeg
giata da declivi coloratissimi, par 
di tornare indietro nel tempo. I 
casolari sono sparsi, lontani, ognu
no col suo pennacchio di fumo di
mostra la vita in esso. Una macchi
na, qualche motorino rompono 
appena il silenzio, sovrano in una 
natura cosÌ intatta, dove maestoso 
è il ciliegio infuocato, dove il gra
cidare dei corvi è nota intonata. 

Ma dov'è l'anima di questo pae
se? Se al forestiero una casa ag
grappata alla roccia fà tanto pre
sepio, se scale di legno richiama
no le corse dell'infanzia e i balco
ni fioriti e i castagni sono un pae
saggio ideale per il riposo di fine 
settimana, certo chi ci abita non è 
una statuina il taglialegna, non è 
quello da incartare dopo l'Epifa
nia. Cosciente che anche l'uomo 
ha il diritto dei fatti suoi, lo cer
co, perchè troppo distante è que
sto mondo da quello che lui stes
so vede in televisione. Come lo ve-
d '" ra. 

"Dopo qualche tempo di campo 
di concentramento, ho lavorato 
vent'anni in Germania. Allora era 
una grava, tra muri caduti, bombe, 
ponti divelti. lo tra luce e telefoni 
ho dato il mio contributo per la 
sua ricostruzione. Nel '48 mi dava
no due lire per un marco ... "Dà 
lezione d'umanità questo padre, il 
viso rugoso, freddo dei montanari, 
che s'illumina appena dicendo: 

che trevisane e bellunesi, e la do
menica andavamo a fare scampa
gnate. Adesso abito a Cornuda e 
mi sembra di essere in convento:-.. 
Ma torniamo spesso a Melbourne 
perchè ·là ho mestieri, case. Ormai 
è come andare a Feltre per noi". 
Dietro le case, sui prati che salgo
no molto ripidi, i bambini raccol
gono castagne. I casolari occhieg
giano a perdita d'occhi nei caldi 
colori autunnali. Com'é lontana 
l'Australia, eppur tanto vicina! Un 
vecchio dal viso arrossato racco
glie i capucci prima che il gelo li 
rovini. Deponendoli con cura amo
rosa scuote la testa. 

"Tanti s'innamorano di quassù e 
comprano il rustico per il fine set
timana. Hanno venduto per solo 
mezzo milione una vecchia casa 
con la cantina, dodici stanze ... ah 
non dovrebbero. Con i soldi gua
dagnati all'estero comprano in pia
nura e svendono il paese". L'emi
grazione è molto forte qui, per chi 
non si rassegna a tagliar legna d'in
verno e ad andare in malga d'esta
te. Eppure delle possibilità ci sono. 
Il turismo per esempio, che è già 
incominciato, l'agricoltura, anche 
se su scala ridotta. Ma quello che 
per tutto il Bellunese può essere 
il futuro, éioè l'agriturismo, non 
potrà mai avere il più piccolo 

sbocco qui se non verrà risolto il 
problema principale, ossia quello 
della strada. Valle di Seren del 
Grappa, come Seren e le altre con
trade sono raggiungibili da Feltre 
con una bellissima strada, ma sono 
tagliati fuori dalla Statale del Grap
pa, frequentatissima come si sa da 
migliaia di turisti. 

Sorseggiando vin brulé mi dice 
un boscaiolo: '''Altro che austerità, 
è uno spreco continuo. Per vende
re la legna che faccio devo quaSi 
svenderla per poche migliaia di lire 
al quintale perchè per pòrtarla giù 
si devono percorrere ben 74 km. 
tra andata e ritorno, mentre baste
rebbe una strada di 6 km., ohe è 
già approvata ma non si fà, e lo 
stesso vale per chi fà fieno, per 
chi porta le bestie in malga" : 

Fà molto freddo. Quassù il ga
solio, la nafta, gli arabI non si sa 
cosa siano e occorrono due grap
pini per scaldarsi. Nel bar qual
cuno dice a denti stretti: "Scri
va che a Roma Seren del Grappa 
ricorderà solo la grappa, che ades
so è di moda ... anche lì". Non 
c'è astio nelle parole, anzi voglia 
di scherzare. In noi abituati a 
rivendicare un'ora, a porgere pro
teste per questo e richieste per 
quello, pur giustificate, tanta cal
ma, tanta dignità mettono sogge
zione, fanno riflettere. Accanto 
alla chiesa un sacello ricorda i 
morti per la p';hja. Tanti "Dopo 
la guerra del ' 15 qui intere fami
glie sono morte di fame e durante 
la Resistenza il saccheggio di case, 
la devastazione di uomini e cose 
che c'è stata ... se ne portano an
cora adesso le conseguenze!" 

Credo che cittadini tanto esem
plari non sia giusto lasciarli eter
namente in un presepio. Proteg
giamo l'Italia nostra prima che per 
il nostro svago domenicale per i 
sacrosanti diritti dei legittimi abi
tanti. Qui, a Valle di Seren, non è 
certo deturpato il paesaggio, non 
si manifesta in corteo. Soltanto si 
fanno 32 km. al posto di 6 per tra
sportare a valle, tenacemente, le
gna e fieno. 

I montanari, si sa, sono operosi e 
silenziosi. E' giusto, è onesto ap
profittarne? 

"Un tempo nella Valle c'erano mi
gliaia di capi di bestiame, la comu
nità era sentita, viva." E adesso? 
"Adesso ci si arrangia, se si vuole 
c'è da lavorare... I giovani però 
vanno via". E s'incupisce. Chi re
sterà? La valle è bella, amata, ep
pure anch'egli vent'anni fà è parti
to. Quanti sono? Chi tiene più il 
conto, sempre di meno. Partono le 
ragazze, floride giovani con tanta 
voglia di lavorare, e trovano subito 
marito. I celibi sono numerosi, 
perchè le ragazze non si rassegnano 
a stare qui, le vedove dei morti sul 
lavoro, o per silicosi, altrettante. 
"Sono partita appena sposata, rac
conta una donna. A Melbourne in 
Australia siamo rimasti 18 anni. 
Lavoravo in fabbrica, avevo ami-

Panorama di Seren del Grappa. Paesaggio ideale per il riposo di fine 
settimana, ma gli abitanti sono uomini con precise necessità, non sta
tuine del presepio. 

Dall'Argentina a Pedavena 

Estate, tempo di visite e di 
ritorni nella terra natale. C'è chi 
torna a Belluno· per rivedere pa
renti e amici, ma c'è anche chi 
viene per conoscere la nostra pro
vincia, le sue bellezze naturali è le 
realizzazioni dei Bellunesi. 

Questa volta parliamo di ambe
due i casi: una coppia di Alpagoti 
'e un vero e proprio "gaucho", 
figlio della pampa, grande 'alleva
tore di bestiame ed esperto di 
agricoltura. Eccoli nella foto di 
Frescura, in visita alla azienda 
agricola del cav. Domenico Do
nazzolo, a Pedavena. 

I Bellunesi sorto i coniugi Sone
go di Puos d' Alpago, lui è fratello 
del nostro vice-presidente Giorgio 
Sonego (a sinistra), poi viene il 
cav. Domenico Donazzolo, pa
triarca di una delle ultime fami
glie contadine di antico stampo a 
Pedavena; il "senhor" Lombardi
ni (sì il nome è italiano, perchè si 
sa, l'Argentina è fatta soprattutto 
di oriundi italiani! ); egli veste il 
caratteristico costume "gaucho" 
fatto di pantaloni di tela di lino, 
bianchi, camicia rossa e giubotto 

rosso. Completa la sua "mise" 
una fazzoletto pure rosso attorno 
al collo. Seguono la signora Sone
go, nata Martinez, e il nostro 
simpatico consigliere Umberto 
Crema. 

Per una breve nota di cronaca, 
annotiamo le im pressioni del 
gaucho Lombardini che ha visita
to la Stalla Sociale di Arsiè, l' 
azienda Donazzolo e la Latteria 
di Busche. Tre differenti momen
ti della vita economica agricola 
provinciale. Ebbene i suoi apprez
zamenti sono stati lusinghieri e 
non tanto per dovere di ospita
lità, ma per convinto apprezza
mento ' sui risultati concreti che la 
nostra zootecnia ha raggiunto nel 
caso delle due aziende. Come dire 
che sono . traguardi possibili per 
la nostra agricoltura. Per quanto 
riguarda la latteria di Busche, 
ormai notissin1a e affermata, il 
commento del signor Lom bardini 
è stato questo: "il livello tecnolo
gico di questa latteria eguaglia e 
supera per efficienza i nostri mi
gliori impianti. 

S. Belli 

* L'ISTITUTO 01 CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
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 formazion~ della 
proprieià coltivatrice, per le zone montane e la zootecma 

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali" loro consorzi. e az~end~ auton.o~e, •. 
nonché da società private conceSSionarie di pubbliCI serVIZI 
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IN BREVE DALLE FAMIGLIE 
ROMA 

Il 14 ottobre la Famiglia Piave 
ha manifestato la propria calorosa 
accoglienza a Mons. Maffeo Du
coli. 

Era la prima volta che il Vesco
vo di Belluno e Feltre si incontra
va con la Famiglia di Roma. Con 
il Presidente Comm . Gigetto Adi
mico, erano ad attenderlo i com
ponenti il Direttivo: Armando 
Del Din e Signora, Vittorio De 
Col e Signora, Arcangelo David e 
Signora, Don Attilio Giacobbi, 
Sig.ra Prof. Lucia Pante e Consor
te, Giuseppe Conti e Signora, il 
Cav. Italo Da Canal e Signora. 
Erano, inoltre , presenti numerosi 
Soci, quali; Padre Ugolino da 
Belluno, l'ing. Seno Pietro Vece 1-
lio e Signora, il Cav. del Lavoro 
Geom . Giuseppe Vecellio - Presi
dente della Magnifica Comunità 
Cadorina - e Signora, il Gen. 
C.A. Plinio Pradetto, Roberto Ce
teroni e Signora, l'Avv. Valentino 
Dall' Asta, il Dr. Antonio Riva, il 
Cav. Chino De Bon, l'Avv. Tita 
Falchi, l'ing. Fontanive, il Rag. 
Candido Comis da Ronco e Si
gnora, il Sig. Italo Avoscan, il Sig. 
Comiotto e tanti altri. Ufficial
mente era presente l'A.N.A. di 
Roma nelle persone del Presiden
te, del Vice-Presidente, del Presi
dente del Coro dr. Vittorio Fabris 

e del Direttore Lam berto Pietro
poli. 

Gigetto ha presentato la Fa
miglia all'illustre ospite ed ha 
ricordato che tutti i Bellunesi di 
Roma hanno sempre nel cuore la 
loro terra di origine. Ha sottoli
neato, in particolare modo, che la 
Famiglia ha preso l'iniziativa rea
lizzatasi fin da quest'anno, che ha 
raccolto larghi consensi, di porta
re nel bellunese quei bambini 
bisognosi di aria buona. Quindi 
anche per il prosSimo anno fun
zionerà nel periodo estivo la Co
lonia di Valmorel. 

Il Cav. del Lavoro Giuseppe 
Vecellio, a nome della Famiglia, 
ha dato il benevenuto al Vescovo 
rivolgendo all'occasione significa
tive parole: Mons. Ducoli con 
tono paterno ha ricordato l'affet
to che egli ris. 'erva anche per i 
figli migranti. A proposito della 
nostra Provincia assillata da tanti 
problemi insoluti, quali l'Auto
strada, ha assicurato il suo pieno 
appoggio affinchè si addivenga ad 
una soluzione. Il Seno Giovanni 
Spagnolli, nel suo breve e cordiale 
intervento, ha espresso il suo 
grande amore verso la montagna 
ed in particolare ha sottolineato 
che, anche se non è più Senatore 
e Presidente del Senato, si interes-

CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei -

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

Orizzontali 

l - Non si muove 
2 - Non respira più 
3 - la apri con la chiave 
4 - La taglia la sposa 
5 - Celebra la messa 

Diagonali 

Parole incrociate 

l - Vi approdano le navi 
2 - Opera di difesa militare 

Sciarada La gallina facendo "co" ti dà il primiero 
Un articolo maschile è il secondo 
Dipingendo un bel disegno avrai l'intero. 

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

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

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

Spedire a:ASSOC IAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. St efano - 32100 BELLUNO. 
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serà ai pro blemi dei Bellunesi, 
precisamente riguardo all 'istituen
do Parco Nazionale delle Dolomi
ti. 

Sul finire dell'incontro si è 
avuta la gradita visita del figlio 
del Seno Spagnolli, il quale svolge 
volontario la professione di medi
co in Uganda. E' il caso di affer
mare che la bontà del padre 
traspare anche nei figli , si perchè 
anche un altro figlio del Senatore 
svolge la stessa attività in Africa. 

Il Vescovo, impegni permetten
do , sarà presente il 28 novembre 
prossimo, in occasione dell'8vo 
anniversario della Famiglia. Tutti 
i Soci sono Invitati ad intervenire 
numerosi. Sarà data..a tutti comu
nicazione con il p~;gramma com
pleto della manifestazione. 

(Comis) 

MOSTRA PITTORICA DEL 
PADRE UGOLINO 

DA BELLUNO 
Mercolediprimo dicembre, alle 

ore 18,30, nella galleria d 'arte 
internazionale "DUE ·MONDI" 
(Via Làurina, ]1,23 e 24 Roma) 
s ~naugu"'.erà 'la mostra personale 
di pittura'-del nostro concittadino 
Padre Ugolino -da Belluno, cap
vuccino. 

E ' noto che il srlggetto della 
sua pittura sono le scritture sacre 
antiche, provenienti da ogni, epo
ca, civiltà. e nazione che, l'omag
gio a Cristo Verbum si dispongo 
no ritmicamente nello spazio pit
torico , divenendo colore, armo
nia, pittura. Spesso i simboli del 
cristianesimo antico; la colomba, 
l'ulivo, il pesce, l'ancora, la barca 
ecc. si sovrappongono rendendo 
p"iù emblematico il significato, il 
me~aggio. Non a caso durante la 
mostra milanese, tenuta in mag
gio alla Galleria Palmieri la rivista 
Stop pubblicava su un saggio di 
un no to critico d'arte che iniziava 
con il Vangelo di Giovanni: "in 
principio era il verbo, il verbo era 
presso Dio ed il verbo era Dio". 

Formuliamo al nostro caro e 
noto concittadino i nostri affet
tuosi auguri di successQ e invitia
mo la Fam iglia Piave di · Roma a 
visitare la Mostra che durè-rà dal 
primo al 20 dicembre 1976. 

Mensile di informazione 
degli Emigranti Bellunesi 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani 

REDATTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 
COMIT ATO DJ REDAZIONE 

Aldo Aimè - Dino Bridda 
- Mario Carlin - Domeni
co Cassol - Renato De 
Fanti - Umberto Crema -
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Tramet - Vitalino Vendra
mi - Giuliano Viel. 

~ Associato all'Unione 
~~ Stampa Periodica Italiana 
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TORINO 
Quest'anno la festa dei bambini 

e lo scambio degli auguri per Nata
le avverrà sempre nella nostra sede 
di Via Delleani, mercoledì 8 di
cembre (giorno dell'Immacolata) 
con inizio alle ore 3 pomeridiane. 

In quella occasione vi sarà l'estra
zione dei premi della lotteria che 
quest'anno si presenta particolar
mente interessante per alcune cose 
di valore , tuttavia si fa appello al 
buon cuore dei Bellunesi perchè il 
numero dei premi possa essere au
mentato avvertendo che essi posso
no essere consegnati al solito reca
pito della famiglia : Libreria Corti
na - C.so Marconi 3 H - Tel. 
650.70.74. 

Quest'anno abbiamo dato quasi 
fondo alle nostre risorse finanzia
rie in conseguenza delle varie ini
ziative filantropiche, per cui con
tiamo ricostituire queste risorse 
che ci permettono di non deludere 
le aspettative della famiglia nel 
campo culturale ed assistenziale. 
Come il nostro Presidente ha avu
to modo di illustrare anche agli in
tervenuti alla gita sociale di S. Vit
toria d'Alba, pe!inumeri in palio 
vi è anche un quadro del nostro 
premiato Moretti e dall'affermatis
simo pittore Garino che da solo 
dovrebbe invogliare ad acquistare 
molti nostri biglietti. 

Ci stiamo adoperando perchè co
me negli anni passati, la manifesta
zione dell'8 dicembre riesca sia 
per i piccoli che per i grandi. 

LIEGI 
La sera del 23/1 O u.s. nella sala 

del Circolo Culturale di Seraing si 
è tenuta l'annuale festa di " S. 
Martino" organizzata in modo 
incomparabile dalla Famiglia Bel
lunese di Liegi. 

Alla festa sono affluiti i bellu
nesi residenti nel circondario ed 
un forte gruppo di Mons. Gli 
oltre 500 partecipanti hanno avu
to modo di incontrarsi, di scam
biarsi le loro idee e di parlare con 
gli amici dell' Associazione prove
nienti da Belluno. 

Erano presenti oltre alle rap
presentanze delle Associazioni 
Emigranti Vicentini e Pugliesi, il 
dotto De Manzi Console Generale 
d'Italia a Liegi e Gentile Signora, 
il Signor Antoniazzi Vice Sindaco 
di S. Giustina Bellunese ed il Cav. 
Uff. rag. Crema per l'AEB. 

Dopo le parole di saluto del 
Cav. Caneve Presidente della fa
miglia di Liegi, hanno rivolto 
parole di saluto il Console Gene
rale e gli amici di Belluno. Parti
colare curioso che ha fatto molto 
piacere ai bellunesi è sapere cho;! il 
Console Generale ha fatto l'uffi
ciale degli alpini a Belluno , a S. 
Giustina e a Bolzano Bellunese. 

Durante la festa, . con cena di 
trippe alla bellunese e ballo, sono 
stati sorteggiati ricchi premi della 
lotteria organizzata dalla " Fami
glia". 

Ottima l'organizzazione ed i 
servizi di cucina e bar. 

POSTI DI LAVORO 
CERCASI 

Muratori, Carpentieri, Ferraioli ed operai genenCl. 
CANTIERI: Friuli (Tardento) Riparazioni e ricostruzioni di case. 
Retribuzioni sindacali più diaria, trasporto con scadenza settimanale, 
vitto ed alloggio. 
Per informazioni rivolgersi : 
Impresa Edile - Vittore Sebben - Fonzaso (BL) 
Tel. 0439/5094-5169 

CERCASI 
Operai qualificati per lavori in gesso e stucchi alle dipendenze o a con 
tratto. 
Rivolgersi Tel. 0437/753864 - Gasperin R. 

Trazione anteriore. Sempre fresca 
di fabbrica. Anche a rate senza 
cambiali. Tre versioni: L (850 cc, , 

125 km/h); TL (950 cc, 
140 km/h); TS 

(1300 cc, 160 k m/h, 
servofreno, sedili 

anatomici integrali; 
ruote sport). 

RENAULT 5. Tre versioni 
per rendere la cittadina del mondo 

ancora pili desiderabile. 

Concessionaria LUCIANO DAL PONT 101 
Via Del Boscon, 73 - Tel. 27.755 
BELLUNO Officina Carrozzeria 

AUTO PERFETTA OCCASIONE 
RENAULT 

R if, R5176 , 9 moduli o 405 mm. 


