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IN UN CONVEGNO A BELLUNO I BELLUNO NON ESISTE !I GAMBARO: "It-potenziamento delle ferrovie regionali 
E' un dato desolante 

quanto reale, che svilisce 
questo lembo di terra setten
trionale, con proteste che 
emergono qua e là con sacro
santo risentimento di gente 
troppo corretta, colma di ci
vismo e di senso del dovere, 
gran belle doti che affogano 
però nel marasma della con
vulsa vita nazionale. E intan
to si sopravvive; i giovani, 
dando la caccia al posto che 
non c'è e con un 'emigrazio
ne che perpetua la girandola 
dispersiva, dolorosa e morti
ficante. 

Una lettera tra le molte. 
Arriva dal Ticino, la scrive 
un'emigrante, la Signora Cor
nelia Stalliviere; data: 
18.9.1976. Eccola, ne vale la 
pena. 

"Col terremoto del 6 mag
gio, radio e tele, oltre che 
alle immani disgrazie del 
Friuli, danno ogni risalto alle 
scosse sentite a Trento, 
Trieste, Venezia, ecc., fino a 
nominare paesi esteri. Per 
sapere qualcosa di Belluno e 
di casa, con grave disagio 
abbiamo dovuto ricorrere al 
telefono già intasato. Col si
sma del primo settembre 
U.s., uguale. Belluno non 
esiste. Si nominano tante 
città, perfino Como; della 
nostra terra, ancora niente. 
Ma se non sbaglio la carta 
geografica, riporta Belluno, 
stretta tra le zone menziona
te a confine col Friuli. Che 
siamo dimenticati da tutti è 
arcinoto e per primo dal 
Governo e da certi parlamen
tari che nel primo convegno 
nazionale sull'emigrazione 
vergognosamente dimentica
no Belluno col suo terzo 
posto, nel triste primato 
emigratorio e ora, con l'ln
scusabile esclusione di un so
lo rappresentante nella Giun
ta regionale. Ma oltre a que
sto baratro d'indifferenza, 
che anche tele e radio, fac
ciano coro, è cosa sem plice
mente blasfema. Molti di noi 
l'hanno saputo per vie traver
se, non con i legittimi mezzi 
di diffusione che la loro terra 
e i loro cari, erano stati 
risparmiati dal sisma. Sudia
mo sangue per ceti parassi
tari che esportano miliardi 
all' estero, che noi con le 
rimesse, col sapore del sacri
ficio e della più cruda soffe-

renza, non riusciamo più a 
bilanciare. Solo per cio ser
viamo, e proprio nella nostra 
Italia, siamo trattati peggio 
di una colonia. Mi scuso del
lo sfogo ma siamo terribil
mente amareggiati... che si 
sappia che anche Belluno fa 
parte geografica della peniso
la ... ecc. ecc." 

Una fra le tante e non la 
più dura ma. assai emblemati
ca. Da adito a tante profon
de riflessioni, perchè è pro
prio cosÌ_ I nostri mali co
minciati con l 'esodo in massa 
degli "esamponari". di un se
colo fa, affondano le radici 
in questa eterna repulsa dal 
grembo materno cui fa ri
scontro l'indurirsi d'un carat
tere già orgoglioso, una tem
pra montanara, geniale, crea
tiva che altrove e non qui, è 
sospinta a profondere opere 
e bene. I punti dolenti, la
mentati nella lettera, offrono 
un' e l oquenza in disc uti bile 
ma questa nuova realtà av
vertita nelle coscienze, biso
gna che diventi un punto di 
partenza, d'inizio e di rinno
vata consapevolezza dei Bel
lunesi ad unirsi a ricercare da 
soli la propria strada. La 
protesta ci coinvolge;convin
ti nel dissenso sulla sorte 
riservataci, al di là d'inutili 

Continua a pago 16 

si chiama anche Padova-Calalzo". 
RICHIESTE PER RIDARE ,YITA AD UN TRONCO CHE OGGI CONTRIBUISCE 

ALL'ISOLAMENTO DELLA NOSTRA PROVINCIA 

Per iniziativa della Camera di 
Commercio. della Provincia e 
dell'Azienda di Tùrismo, sj è te-

, nu fa il giorno 2/1 O"4U.S. presso la 
sala contrattazioni dèUa Camera, 
una riunione tendente a verificare 
l'utilità del potenziamento della 
linea ferroviaria Padova-Calalzot 

nonchè a conoscere la volontà 
politico-amministrativa degli Enti 
provinciali sul problema. Presenti 

. il Vice Presidente della Giunta 
Regionale Assessore Gambaro, il 
Seno Riva e l'ono Orsini, i Consi
glieri Regionali Bettiol e Dal Sas
so, e oltre agli Enti promotori, il 
Sindaco del Capoluogo, il Presi
dente dell'Ente del Turismo. l'As
sociazione EmJgranti ed il Capo 
del Compartimento di Venezia , 
Ing. Castellani con altri tecnici 
del compartimento. Dopo gli 
onori di casa ed il saluto introdut
tivo da parte del comm. Pasa per 
la Camera di Commercio. il rap
presentante della Provincia, As
sessore Siviero. ha messo in rilie
vo le carenze del servizio ferrovia
rio nella linea Padova-Calalzo che 
provocano l'emarginazione della 
provincia e conseguente deficien
za dello sviluppo economico della 
stessa; l'oratore chiedeva che gli 

Enti e le personalità politiche e 
amministrative si esprimessero 
sull'opportunità dezrinserimento, 
della linea in questione, sul piano 
di potenziamento delle linee fer
roviarie previsto dalla legge n. 
377. 

Il Capo del Compartimento 
ing. Castellani svolgeva una rela
zione tecnico-economica specifi
cando che pur ritenendo validi i 
mo'tivi del(a richiesta del Bellune
se, il progetto di piano redatto 
dalle ferrovie non prevede /'inseri
mento della linea in questione 
nella legge. per motivi di econo
micità, pur tuttavia rendeva edot
ta l'Assemblea che la legge dovrà 
tener conto anche delle proposte 
regionali di ordine politico. 

Il Dr. Gambaro. Vice Presiden
te della Giunta Regionale, espri
meva il suo personale convinci
mento, suffragato d'altronde dal-

le enunciazioni di principio con
tenute nel piano regionale. che 
vuole eliminare gli squilibri delle 
zone depresse, nonchè della stessa 
volontà espressa dalla Giunta Re
gionale. ed assicurava l'Assemblea 
ch'e la volontà politica della Re
gione non potrà non insitere per
chè la linea Padova-Calalzo sia 
inserita nel piano di potenziamen
to della legge 377. 

Si associavano alle richieste 
dell'Asso Siviero, i Consiglieri Re
gionali Bettiol e Dal Sasso, l'ing. 
Licini per l'EPT, il Cav. Tommasi
ni dell'Azienda di Soggiorno che 
avanzava pure richiesta di ordine 
funzionale in merito alla classifi
cazione delle corse. come pure il 
Sindaco di Belluno e il rag. Crema 

. che oltre ad associarsi per il po
tenziamento della linea. avanza 

Continua a pag, 3 

DUEMILA UREIN PIU' 
PER RIMANEREUBERI 

Tra i primi àtti del nuovo Consiglio Direttivo è da annoverare 
una decisione amara ma nello stesso tempo assolutamente necessa
ria che. non si poteva più rimandare a lungo. Si tratta delle nuove 
tariffe di abbonamento al mensile "Bellunesi nel mondo" che 
entrano in vigore con il rinnovo o la nuova sottoscrizione per il 
1977. 

Le nuove quote sono le seguenti: L. 5.000 per i soci ordinari , L. 
7.000 per la spedizione via aerea e L. 15.000 (quota minima) per i 
soci sostenitori. 

Siamo fiduciosi che i lettori comprenderanno i motivi che ci 
hanno spinto a prendere tali decisioni: si consideri il fatto che la 
crescente svalutazione della lira ed il 'ritmo vertiginoso dell'aumento 
dei costi mettono la nostra amministrazione nelle condizioni di non 
poter più far fronte agli impegni nei confronti di chi ormai ci segue 
da anni. 

Proprio ai nostri affezionati lettori di ogni angolo del mondo 
facciamo appello per aiutarci a proseguire in quell 'opera di stimolo 
e di sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione che "Bellunesi 
nel mondo" sta portando avanti da oltre dieci anni in assoluta 
libertà ed autonomia. 

Chiediamo perciò di continuare . a sostenerci per rimanere liberi e 
ben si sa che l'autonomia si paga di tasc'a propria; in altro caso il 
giornale potrebbe non essere più autonomo, bensÌ imbavagliato e 
condizionato da forze estranee non solo all' AEB ma anche allo 
stesso mondo dell 'emigrazione. 
E' un discorso che già anni fa il compianto amico Elia Da Rold fece 
da queste colonne con grande forza. 

Quest'anno Belluno ha indossato i ricami sulle cime prima di toglier· 
si le foglie e i frutti degli alberi. Speriamo bene. (foto Zanfron) 

I responsabili delle Famiglie Bellunesi hanno comunque ricevuto 
istruzioni dettagliate per quanto riguarda le nuove quote soprattut
to a favore di chi, in determinate situazioni , ne soffrirebbe 
maggiormente. 

QUESTO PERIODICO VIENE PUBBLICATO CON IL DETERMINANTE CON
TRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO. 

Da parte nostra ci impegnamo a rispondere alla vostra fiducia 
con un giornale sempre più vicino ai reali problemi dei nostri 
emigrati. 



Hl A DO BAlzAN 
o della modestia di un popolo 

La mostra del pittore Rinaldo 
Balzan · inaugurata il 22 giugno 
scorso presso il palazzo De Ber
toldi, con il patrocinio del circolo 
artistico provinciale, ha avuto un 
grande successo di critica e di 
pubblico. BALZAN è un pittore 
bellunese che si è imposto e che 
trova una collocazione artistica in 
campo nazionale grazie alla sua 
sensibilità, espressa con colori de
licati, quasi a voler rappresentare 
la modestia di un popolo sempli
ce qual è il popolo bellunese. 

Chi conosce Rinaldo vede nella 
sua pittura l'espressione più viva 
di un animo estremamente sensi
bile e pacato, quasi ribelle alla 
frenesia ed alle apprensioni del 
nostro tempo. Queste opere, e 
sono ben 56, non possono che 
suscitare in noi un senso di pro
fonda ammirazione e nello stesso 
tempo la soddisfazione al pensie
ro che tanta nobiltà di sentimen
ti sono rappresentati da un nostro 

concittadino bellunese. 
Spesso siamo portati ad ap

prezzare maggiormente le qualità 
degli estranei solo magari perchè 
giungono a noi da paesi lontani o 
da grandi città, preceduti dll cri
tiche illustri, e sottovalutiamo er
roneamente la figura e l'opera 
della gente di casa nostra. 

La mostra è stata finora visita
ta da centinaia di cittadini, auto
rità e pittori, anche non locali, 
tutti desiderosi di complimentarsi 
col nostro artista che risponde 
con mirabile modestia, quasi schi
vo agli innumerevoli elogi. 

Sono certo che molti bellunesi, 
al corrente di questa manifesta
zione pittorica, abbiano modo di 
ammirare con simpatia l'opera 
dell'amico Balzan, dato anche, 
che illustri personalità dell'arte 
sono concordi nel collocarlo fra 
gli artisti di rilievo. 

Bravo Rinaldo! ! ! 

(Silvano Cavale t) 

VOWSPEUALE IN SUD AMERICA 
BUENOS AIRES E RIO DE JANEIRO 

- L'Associazione Emigranti Bellunesi è lieta di portare a 
conoscenza di tutti i soci che per il prossimo inverno 76-77 
(estate in Sud America) è stato organizzato un viaggio aereo 
che verrà effettuato con aeromobile D.C. dell' Alitalia a 
prezzi veramente eccezionali. . 

_ .. Le prenotazioni, (che consigliamo di fare al più presto) 
sono aperte e verranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

- Per dettagliate informazioni ed ogni utile indicazione 
rivolgersi: 

ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI 
Piazza S. Stefano 15 - 32100 BELLUNO 
Te!. 0437/24974. 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

2 - Ottobre 1976 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

,ITINERARI DI CASA NOSTRA ACURA DI 
DINO BRIDDA 

Iniziamo da questo numero una nuova rubrica che ha l'intento di fa~vi percorrere itinerari sug
gestivi alla ricerca di angoli legati all~ tradizione popolare d~lle. gent~ delle nostre val~ate. Non 
si tratta di un romantico "revival" dI cose del passato, bensI dI un npensamento tutt altro che 
intellettuale delle fonti originarie di tutto il patrimonio di civiltà che la nostra provincia è anco
ra in grado di difendere e proporre all'attenzione di chi l'ama veramente. 
E' questa una delle tante forme di contributo seppure modestissimo alla diffusione di un certo 
modello di turismo rispettoso dell'ambiente e di chi lo abita. 

VAL DI SAN 
LUCANO 

Non c'è agordino che si rispetti 
che almeno una volta all'anno 
non metta piede nella suggestiva 
valle di S. Lucano. Precisiamo 
subito che non si tratta di"'''ùna 
sorta di "Mecca", anche se non si 
è molto lontani nel definirlo un 
pellegrinaggio tanta è la devozio ': 
ne e la pietà popolare delle genti 
agordine attorno alla leggendaria 
figura di S. Lucano. 

Procediamo con ordine. Si
prenda la statale agordina, al bi
vio di Mas, si prosegua fino all' 
operoso abitato di Taibon, qui 
giunti si attraversi il paese e ci si 
inol tri nella valle ave.I).do alla 
propria sinistra la:ipistéiiosa vetta 
dell' Agner (il sim15010 più amato 
della conca agordina) e a destra la 
maestosa sequenza delle Pale di S. 
Lucano. Man mano che ci si 
inoltra nella valle, mai strett~ o 
tortuosa anche se spesso il paesag
gio dà un senso di inquietudine, 
sembra di avvertirè quell'aria di 
mistero che per parecchi secoli 
aleggiò intorno a questi luoghi, 
un tempo rifugio sicuro contro le 
scorribande di ribaldi che infesta
vano la vallata del Cordevole nel 
bel mezzo delle lotte tra i signori 
di Rocca Pietore, Andraz e Agor-
do. ,.,. 

Narra la leggenda (ce ne sono 
parecchie versioni) che in questa 
valle si rifugiò un tempo Lucano 
perseguitato per la sua fede; si era 
allora nei primi secoli incerti del 
Cristianesimo e questi fatti erano 
all'ordine del giorno. La sua pre
senza non passò inosservata fra le 
genti del luogo che vedevano in 
lui un esempio di autentica vita 
cristiana tanto che la sua fama' 
percorse le strade di tutto l'Agor
dino. Quando morì, come si dice 
abitualmente in "odore di san
tità" ,. si volle trasportarlo dal suo 
eremitaggio, ove oggi sorge la 
chiesetta dedicatagli, alla sede più 

GENTE DI 
NESSUNO 

di Marcello Lazzarin 
(ciclo di tele commentate) 

E' un libretto che riproduce le 
venti tele del pittore M. Lazzarin 
dedicate all'emigrante. Le tele so
no abbinate ad altrettante com
posizioni in lingua relative ad 
ogni opera pittorica. 

La raccolta che ha le caratteri
stiche di una monografia d'arte, 
viene proposta a tutti coloro a cui 
stanno a cuore i problemi della 
emigrazione. 

Caratteristiche dell'opera: 
Riproduzione dei quadri a due 

colori; copertina in quadricromia, 
plastificata; formato del volume: 
cm. 17 x 24; pagine 60 circa; 
prezzo fI. 9. 

Indirizzate eventuali ordinazio
ni a: 

Marcello 'LAZZARIN, 6742 
POLLEGIO, SVIZZERA - tel. 
(092) 72.35.79 

Una vecchia veduta della conca agordina col Monte Agner e le Pale di 
S. Lucano ed Agordo in primo piano: fra i due massicci scorre la valle 

di S. Lucano. (Foto Burloni-Belluno) 

degna del capoluogo ove poi sa
rebbe stato nominato patrono 
della diocesi di Belluno. Ciò non 
fu possibile perchè il sarcofago 
era divenuto di una pesantezza 
tale da scoraggiarne il trasloco. 
L'interpretazione popolare volle 
che ciò stesse a significare la 
v~lontà del santo, nonchè quella 
divina, di rimanere tra quella gen
te che lo aveva ospitato con tanto 
amore. Di qui discese la devozio
ne delle genti agordine per S. 
Lucano che ogni anno (in una 
domenica di luglio) accorrono in 
massa nella Valle per festeggiare 
questa leggendaria figura di santo 
eremita. A Belluno, ave egli è anco
ra uno dei patroni minori dopo S. 
Martino, della nostra diocesi, è 
rimasta fra le altre una testimo
nianza concreta della sua presen
za nella statua che lo raffigura e 
posta sopra la fontana di piazza 
delle Erbe. 

Questa la leggenda più o meno 
romanzata. Per completare il 
quadro geografico della valle si 

' proceda oltre Col dei Prà salendo 
p~r una strada sterrata e tortuosa 
che porta a godere di un panora
ma eccezionale verso i contrafforti 
che scendono poi alla valle di 
Gares. In fondo alla valle di S. 
Lucano, dopo aver percorso un 

con noi 

lungo ghiaione e fatto una sosta 
al bivacco Dordei, gli amanti della 
montagna possono scavalcare le 
pale di S. Martino attraverso una 
serie di vie ferrate. 

Da questi luoghi il panorama 
della valle di S. Lucano è molto 
suggestivo, e si può ancora ~ire 
che la natura si è fermata ai tempi 
di S. Lucano, finchè gli agordini 
sapranno difenderla come difen
dono il culto del loro santo . 

POSTA SENZA 

FRANCOBOLLO 

La Signora Sabedot Filomena 
di ritorno dagli Stati Uniti dove si 
era recata in visita ai tanti paren
ti, ringrazia tutti per la cara ac
coglienza e offre ai cugini Guido 
e Dora di New Rochelle - USA 
l'abbonamento a "Bellunesi nel 
Mondo'.' 

Gai Giovanni dal Principato di 
Monaco, da Mons atto nascita 
"Serenissima", da Aachen Lucia
no Da Canal, da Lucerna il cav. 
Miglioranza, da Lam brate (MI) 
Attilio Corsetti, da San Remo, 
Bordighera e Ventimiglia ancora 
Gai Giovanni, da Roma Don Ma
rio, Don Dom enico ed il Rag. 
Crema. 

« viaggiare per conoscere è vivere Jt 

c INAT VIAGGI & TURISMO 

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

GIORGIONE VIAGGI & TURISMO 

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

Uffici abilitati a tutte le operazioni turistiche 

- BIGlIEITERIA FERROVIARIA N,AZIONALE ED INTERNAZION'ALE 

Prenotazioni alberghiere - Assicurazione bagagli - Hertz autonoleggi - Orga
nizzazione gite turlstlCÒ9 _ OrgalIzzazlone pellegrinaggi - Biglietteria aut0-
servizi - Blgl,lettarla aerea - Biglietteria marittima - Viaggi di nozze - VlaqgJ 
a foriaIt Incflvlcbtll e collettivi - EscursIont - Combtnazlon/ di sogglomo 

NoleggiO artopullman 
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EMIGRANTI 
A1TUALITA' 

ACURA DI 
VITALINO VENDRAMI 

Riorganizzazione dell'assistenza a 
favore dei lavoratori che si trasfe
riscono all'interno e all'estero e 
delle rispettive famiglie. 

In una recente circolare, il Mi
nistero del Lavoro e della Previ
denza Sociale ha emanato alcune 
disposizioni che modificano le 
attuali assistenze a favore degli 
emigranti. Ecco le più importan
ti: 

l) Trasporto urbano Qi persone 
e bagaglio e trasporto di bagagli 
nelle stazioni. Tale forma di assi
stenza (gratuita) presso le città 
sedi dei centri di Emigrazione 
viene abolita (ad eccezione per il 
Posto Sosta di Roma, il quale 
continuerà l'assistenza secondo le 
modalita solite). A tale agevola
zione si sostituisce la gratuità del 
deposito del bagaglio presso la 
s t azione ferroviaria attraverso 
modalità che saranno definite di 
intesa con l'azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato. 

2) Assistenza in asili nido, Isti
tuti scolastici e colonie marine o 
montane a favore dei figli residen
ti in Italia dei lavoratori emigrati 
stagionali. 

L'attuale assistenza sotto for
ma di parziale rimborso delle 
rette pagate per l'affidamento dei 
figli minori ad asili nido, ecc. dei 
lavoratori stagionali che si sposta
no all'interno del Paese o si reca
no in Svizzera viene estesa ai figli 
residenti in Italia di tutti i lavora
tori migranti all'estero nonchè dei 
lavoratori rimpatriati che siano 
disoccupati nei sei mesi successivi 
al rientro: gli stessi sei mesi sono 
il limite oltre il quale viene meno, 
per quest'ultima categoria di be
neficiari, l'assistenza in questione. 
Condizione generale per benefi
ciare della provvidenza è che gli 
interessati si trovino nello stato di 
bisogno e nella effettiva impossi
bilità di lasciare affidati i figli ai 
propri familiari. Tali condizioni 
saranno accertate dagli Uffici del 
Lavoro provinciale competenti e 
lo status di migrante del lavorato
re richiedente il contributo dovrà 
risultare direttamente dall'Ufficio 
o essere comprovato con dichiara
zione delle competenti sedi diplo
matiche italiane all' estero e sulla 
base di idonea documentazione 
rilasciata dagli Enti o Istituti che 
hanno ospitato i bambini. 

3) Trasporto masserizie. 
Il contributo per il trasporto 

masserizie non verrà più elargito 
dal Ministero per gli emigranti 
che rimpatriano, appartenenti a 
Regioni nelle quali sono in vigore 
leggi che prevedono analoga prov
videnza: tra le altre Regioni c'è 
anche il Veneto. Saranno esse 
direttamente ad esaminare e prov
vedere alle eventuali richieste di 
rimborso. 

4) Trasporto delle salme dei 
lavoratori deceduti all 'estero. 

Anche per tale voce, il contri
buto per · le spese del trasporto 
non sarà più elargito dal Ministe-· 
ro per gli emigranti di quelle 
Regioni dove sussistono leggi che 
contemplino analoga provviden
za: saranno direttamente esse ad 
interessarsi: tra le altre c'è anche 
il Veneto. 

Per notizie più dettagliate e per 
la documentazione occorrente ci 
si può rivolgere all'A. E.B. 

DALLA REGIONE ACURA DI 
DOMENICO 

. CASSO L 

PONTE NELLE ALPI - E' 
approvato l'elaborato generale di 
lire 495.000.000 e il progetto di 
primo stralcio per 175.000.000) 
per la costruzione della nuova 
scuola elementare di Polpet. 

SAPPADA - E' approvato l' 
importo di lire 50.000.000 per la 
costruzione di due tronchi di 
fognature per le borgate Lerpa ed 
Ecche. 

PUOS D'ALPAGO - E' appro
vato l'importo di 35.174.318 per 
la sistemazione delle strade inter
ne. 

CESIOMAGGIORE Per la si
stemazione della strada interpo
derale Centa Salvadori - Cesio -
Lire 17.400.000. 

Agordino 
Alpago 
Basso Cadore 
Longaronese 
Zoldano 
Belluno 
Centro Cadore 
Comelico 
Feltrina 
Valle del Boite 

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE COMUNITA' 
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 

17.253.982 
10.311.439 
12.605.100 
12.605.100 
12.605.100 
25.084.733 
14.598.719 
12.067.583 
22.151.175 
13.649.501 

MEANO - E' concessa la som
ma di lire 5.988.449 per il rifaci
mento e la sistemazione dei servi
zi igienici dell' Asilo-Scuola Mater
na. 

Provvidenze per il poten
ziamento e l'ammodernamen
to del p~trimonio . -ricettivo e 
turistico. ~ , ., 

S. TOMASO AGORDINO - E' 
approvata la spesa di 12.184.837 
per 'lavori di ripristino del cimi
tero del Capoluogo. 

Società Seggiovie di Cortina 
12.000.000; Pensione Flora di 
Calalzo, 800.000. 

VODO DI CADORE - - E' ap
provato il regolamento edilizio 
con annesso programma di fabbri
cazione. 

Società "Centro Turistico U 

Colle S. Lucia 5.000.000; 
Floriano e Franco Prà - Alle

ghe 2.368.000 per 6 anni. 
Giacomo Moretta - Fonzaso 

1.200.000 per 6 anni. ZOLDO ALTO - E' approvato 
in linea tecnica il progetto di 
adeguamento dell'impianto scio
viario denominato "Palafavera". 

LONGARONE - E' approvato 
il regolamento edilizio. 

CESIOMAGGIORE - E' ap
provata la perizia di variante per 
l'importo di 36.488.970 per la 
costruzione della strada - "Pra
don Busette" di PulIir. 

ALP AGO - E' approvato il 
secondo programma di interventi 
della Comunità per una spesa di 
17.982.000 

RIV AMONTE - E' approvato 
il proget~o per la costruzione di 
un campo sportivo per l'importo 
di 12.000.000. 

Legge per miglioramenti delle infrastrutture civili e produttive in Agricoltura 

Contributi 
SOVILLA GIUSEPPE MEL 4.000.000 
SPECIA MARIA QUERO 3.507.000 • 
D'ARSIE' AURTURO SEDICO 3.000.000 
DA CANAL LUIGI SEDICO 3.000.000 
T AMBURLIN ANGELO MEL 2.006.800 
DE ZANCHE VINCENZO GOSALDO 2.000.000 
REMINI SANTE LENTIAI 4.000.000 
DAL BORGO ALBINO CHIES D'ALPAGO 4.000.000 
SCARTON GABRIELE MEL 3.995.000 
DEOLA <3IUSEPPE MEL 4.000.000 
ROSSET GABRIELE TRICHIANA 4.000.000 
CECCONETTO ANGELO MEL 2.512.800 
RENC1-NE CARLO S. GREGORIO 4.000.000 
F ANTINEL GIOV ANNI CESIOMAGGIORE 3.456.000 
DEOLA VIRGINIO MEL 3.000.000 
MARES VITTORIO S. GREGORIO 3.893.200 
F AORO ORLANDO FONZASO 4.000.000 
SITTA LUIGI MEL 2.800.000 
BUOGO MASSIMILIANO SELVA 2.336.800 

Provvidenze per incentivare ed ammodernare le attività artigianali 

ANDREAZZA NATALINA FELTRE 1.380.000 
SITTA ENZO MEL 460.000 
BRUNA VOGO FELTRE 639.000 
CASANOVA BRUNO SEDICO 2.000.000 
CAZZETT A ALDO SELV A DI CADORE 1.557.000 
COSTAN DANARA S. NICOLO' 1.244.000 
DE LORENZO TOBOLO S. COMELICO 910.000 
D'ANTQNE GIOVANNI CARLA ROCCA PIETORE 943.000 
CALVI ANTONIO PUOS 2.000.000 
DAL POS PIETRO FARRA D'ALPAGO 1.109.000 
DA RINMARIO S. STEFANO DI CAD. 614.000 
DE BIASIO GIORDANO SOTTOGUDA 1.996.000 
DE NARD ALVIO SEDICO 2.000.000 
OSTA ERMANNO GIORGIO COMELICO SUP. 2.000.000 
PADOV AN ALDO F ARRA D'ALPAGO 1.770.000 
POLLET GIGLIO FELTRE 1.030.000 
ZANON GIUSEPPE CHIES D'ALPAGO 876.000 

BELLUNO - Viene erogato 
alla Comunità Montana la somma 
di lire 78.588.000. 

Belluno - E' stata approvata la 
variante generale al piano regola
tore generale. 

BRIBANO - E' approvato l' 
importo di lire 16.929.078 per il 
riattamento delle scuole elemen
tari. 

LIMANA - E'" approvato l'im
porto di 70.000.000 per la siste
mazione delle strade comunali. 

FOEN - Sono stati approvati i 
lavori di ampliamento del cimite
ro per !'importo di 90.000.000. 

BORCA DI CADORE - E' 
stato approvato il regolamento 
edilizio. 

VODO DI CADORE - Per i 
lavori di costruzione e posa jn 

opera dei serramenti esterni dell' 
asilo è approvato l'importo di lire 
7.322.191. 

Per la sistemazione idraulico 
forestale dell'unità idrografica 
Torrente Tesa e Rai è concessa 
alla comunità di lire 
225.000.000. All'unità idrografi
ca Torrente Cordevo1e è concessa 
la somma di lire 130.000.000. 
All'unità idrografica Torrente 
Oten in Comune di Calalzo è 
concessa la somma di lire 
10.000.000. 

BELLUNO - Per la riattivazio
ne dell'expadiglione sanatoriale -
San Gervasio .-:: è approvato l'im
porto di lire 300.000.000. 

Sostanltorl 
1975 

COMUNI 

FARRA D'ALPAGO 
S. STEFANO DI CADORE 
SOSPIROLO 
SAPPADA 

CASSA 
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DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERR,A 

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 alloggio 
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 - London, EC2 
tel. (01) 6068225 - telex 041/886529 FIGEVLON 

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

FRANCESCO REOLON 
Nato a Belluno il 15-4-1928 e 

residente a Roe di Sedico, il 
22-7-1976 è deceduto per collasso 
a Pontebba (UD) dove si era 
recato in visita ad alcuni compa
gni di lavoro . 

Con la sua qualifica di assisten
te edile emigrò in diversi paesi 
europei ed africani e la sua imma
tura scomparsa ha destato viva 
impressione negli ambienti del 
lavoro dov'era conosciutissimo e 
molto stimato. Lascia la madre, la 
moglie e tre figli ai quali porgia
mo i sensi del più vivo cordoglio 
dell 'A.E.B. 

SEVERINO CESA 
Il giorno 14 luglio 1976 dopo 

grandi sofferenze dovute a quell' 
inesorabile male "La Silicosi" de
cedeva a BELLAIRE in quello di 
Liegi il nostro generoso e simpati
co Severino. 

Era nato a VILLA DI VILLA 
(MEL) il 29 marzo del 1922. 
Emigrato in Belgio nel lontano 
1946 LA VORAVA ININTEROT
TAMENTE PER 24 anni nel fon
do delle miniere da dove contras
se questa malattia che lo rese 
invalido. Lascia nel più profondo 
dolore la moglie Teresa con tre. 
figli .. L'A.E.B. e la "Famiglia di 
Liegi" presente ai funerali porgo
no le più sentite condoglianze ai 
Familiari tutti ed esprimono la 
loro simpatia e gratitudine a tutti 
questi concittadini tanto generosi 
che sanno immolarsi sull'altare 
del lavoro per il bene della loro 
Famiglia e per la Società tutta. 

DALLE GRAVE GUERRINO 
Nato a Callibago - Meana il 

19-9-1916 deceduto il 5 aprile 
1976. Ha sempre emigrato e fin 
da piccolo era già al lavoro nel 
Trentina. Partecipa alla guerra 
'40-45 in Libia. Poi inizia la sua 
peregrinazione in Svizzera, poi in 
Toscana, a Cuneo ed in Val D' 
Aosta infine in cantieri idroelet
trici dove incontrò la silicosi. 

BORRA GIORGIO 
Na to a Chieri (TO) il 

18-10-1901 è deceduto a Roma il 
25-8-76 dopo aver lungamente 
sofferto, lasciando nel più pro
fondo dorare la moglie D'Isep 
Amelia (nativa di Sospirolo) figli, 
nipoti, cognati, sorelle e parenti 
tutti. 

GARLET PIETRO 
Nato a Mis di Sospirolo il 30 

Agosto 1898. Decedeva all'O
spedale dl Belluno 1'8 Settem
bre 1976 dopo una lunga vita 
di lavoro e di sacrifici dedicata 
per il bene della sua Famiglia. 

Emigrato nel 1930 in Francia, 
proseguiva. la sua emigrazione in 
Belgio e Svizzera. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

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

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al'l'ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle miQ'liori 
marche. 

6 - Ottobre 1976 

ALDO ROLDO 
Nato a Roe dL Sedico, appena 

adempiuti gli obbligi militari di 
leva nel glorioso settimo Alpini, 
raggiunse il fratello Andre~i!ini
grato in Svizzera 

Rimpatriato recentemente e , 
colpito da male incurabile, dopo 
brevè degenza è mçrto all'età d( 
33 anni all'ospedale di Belluno. 
Alla madre vedova, alla sorella 
Bruna e al fratello, socio dell' r 

A E.B., giungano i sensi del più 
vivo cordoglio, 

, . 

ABELLÙNO 
CONCERTO CANORO 

PRO FRIULI 
Sabato 23 ottobre alle me 

21 presso il Teatro Comunale 
di Belluno avrà luogo un con
certo canoro con la parteci
pazione del Coro "Monti del 
Sole" e coro "Agordo". 

Ospite d'onore: l'associazio
ne corale "Cantori Friulani"
di Villa Vicentina (Udine). 

Presenzierà alla serata il 
Prof. Comm. Ottavio Valerio, 
Presidente :". dell 'Ente Friuli 
nel Mondo" di Udine. 

DAL BRASILE 

CAXIAS 
DD SUL 
L'Università di Caxias do Sul: 

attraverso il suo Istituto Superio
re BRASILIANO-ITALIANO di ' 
Studio Ricerche (LS.B.I.E.P.) e 
con 1'appoggio del Progetto OME
GA, si propone di organizzare 
uno Stand BIBLIOGRAFICO E 
FARLO DIVENTARE ACCESSI
BILE AL PUBBLICO. 

Per questo motivo si sta rac
cogliendo LIBRI, GIORNALI, 
DOCUMENTI e MANOSCRITTI 
di persone che in qualsiasi forma 
abbiano rapporti con la zona d'in
fluenza di questa UNIVERSIT A' 
perchè siano nati nella ragione, in 
essa vissuto, oppure scritto su 
questa. 

L'INSIEME ottenuto farà par
te dei beni dell'Università di CA
XIAS do SUL, essendo così assi
cUTata la Sua preservazione e la 
Sua conservazione come patrimo
nio pubblico, rimanendo all'ac
cesso di tutÙ nella Biblioteca 
dell'ISBIEP - estensione della 
Bibliotecà dell'Università nel cen
tro della città. 

Chi ha materiale di questo ge
nere è pregato di farlo avere 
a11' AEB che 'provvederà ad inviar
lo a Caxias ave opera, in qualità 
di direttore dell'ISBIEP, il prof. 
Ciro Mioranza figlio di Bellunesi. 

RA VEANE GIOVANNA 
vedo Dalle Grave 

Nata 'a Meana il 23-9-1902, ha 
se';"pre conosciuto la via del!' 
emigrazione fin da piccola. Ri
masta vedova ancora giovane, 
pOichè il marito , venne, come 
tanti altri paesani, strappato dalla 
silicosi! 'dovette riprendere le vali-

. gie ed emigrare nuovamente a 
Torino. 

Era sempre agli incontri di 
quella famiglia: entusiasta come 
lo sono i suoi !fgli. Vi partecipa
va, portando nel cuore it calore 
umano e la grande nostalgia del 
paese. 

La morte lo colse improvvisa
mente il 31-9-1976 e venne sepol
ta a Meana con una grande parte
cipazione. 

CALCHERA GIUSEPPE 
Nato a Dozza di Zoldo il 

4-4-1903 e morto a-Trier (Germa
nia) il 18.5.1976 dopo dolorosa 
malattia. Emigrò nel 1930 in Ger
mania, dove lavorò con intrapren
denza e sagacia in più parti, come 
a Bonn, a Siegburg, e Francofor
te, ad Eisenach e a Trier. Di 
animo generoso, viene da parec
chi zoldani ricordato come un 
benefattore per aver aperto a 
molti la strada del lavoro in Ger
mania e per aver, durante l'ultima 
guerra, aiutato con viveri moltissi
mi prigionieri italiani. 

Ci scusiamo, per l'errore in cui 
siamo incorsi nel numero di set
tembre pubblicando la foto di 
Calchera Giuseppe con la dicitura 
di Campigotto Sabino. 

NOTIZIE FOTOGRAFI CHE 

DA BE RNA - Numerosi partecipanti all'annuale assemblea della 
Famiglia alla quale hanno partecipato per l'A.E.B. Don Cassol ed il 
cav. Antoniazzi per il Comune diS. Giustina. 

La famiglia di De Bon Maria, (al centro nella foto) in. occasi~n.e 
dell'86mo compleanno, attorniata dai figli e parenti. Sono riconOSCIbI
li nella foto Pietro De Bon e Viel Guido, emigranti in Belgio. 



LE CARICHE 
PER IL NUOVO 

TRIENNIO 
COMIT A TO ESECUTIVO 

Il nouovo Consiglio dell'AEB, 
riunitosi per la prima volta dopo 
le elezioni, ha provveduto a distri
buire le cariche sociali per il 
triennio 1976-1979. 

L'ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte è stato riconfermato nella 
cav. Renato De Fanti ha assunto 
la vice presidenza dell' Associazio
ne. Il comm. Antonio Valacchi ha 
mantenuto l'incarico di tesoriere; 
per cui gli altri membri del Comi
tato Esecutivo sono il cav. Um
berto Crem a ed il rag. Adolfo 
Crespan (neo-eletto). 

Inoltre il Consiglio ha ratificato 
la nomina del cav. Igino Tormen a 
proprio membro (quale primo dei 
non eletti) in sostituzione del di
missionario Ivano Pocchiesa. 

REVISORI DEI CONTI 

Anche il Collegio dei revisiori 
dei conti ha provveduto, nella sua 
riunione, alla distribuzione degli 
incarichi. E' stato riconfermato 
presiden te il comm. V irtus Caval
lini. Segretario del collegio è stato 
eletto il rag. Mario Buttignon 
(neo-eletto), l'altro membro ef
fettivo è il rag. Luigi Doriguzzi. 
Membri supplenti sono il dotto 
Grazioso Fabbiani ed il p.i. Fran
cesco Colleselli. 

Espletate le formalità attinenti 
ai loro compiti con l'esame della 
situazione contabile, il collegio 
dei revisori dei conti ha espresso 
il proprio plauso al rag. Bortolo 
Pam panin che da anni svolge con 
encomiabile impegno e serietà e 
nel modo più disinteressato il 
difficile lavoro di contabile della 
nostra associazione. 

Dalla 1° pagina 
richieste relativamente in favore 
degli emigranti riguardante le 
coincidenze ed un servizio diretto 
di collegamento internazionale per 
Belluno durante i periodi delle fe
stività Pasquali e Natalizie. 

L'ing. Castellani, Capo del 
Compartimento, replicava in fine, 
fornendo assicurazioni per quan
to riguarda i miglioramenti possi
bili rientranti nella propria com
petenza. 

Da queste colonne non possia
mo che plaudere all'iniziativà as
sunta dagli Enti promotori, rin
graziamo l'assessore Gambara per 
l'assicurazione di appoggio della 
Regione ai fini dell'inserimento 
nel piano di potenziamento del 
tronco ferroviario che ci interes
sa.Agli Organi di Governo e d'in
formazione che avevano imparato 
a conoscere Belluno di nome solo 
per le disgrazie che lo hanno 
colpito e che da qualche tempo lo 
ignorano troppo, ricordiamo che 
Belluno è quella provincia che, 
attualmente, ha emigrati all'este
ro oltre 70 mila persone nella sola 
Europa, che inviano, specie in 
questo delicato momento, valuta 
pregiata, quella provincia che ini
zia dove terminano le Regioni a 
statuto speciale, dove hanno fine 
le autostrade e le ferrovie poten
ziate; che in questi ultimi 20 
anni, oltre ad avere le vecchie 

. strade soppresse o danneggiate 
dàlle· calamità, ha avuto pure le 
ferrovie - delle Dolomiti e dell' 

. Agordino - soppresse. 

'-

NON SCORAGGIARE CHI LAVORA ED AIUTA IL PAESE 
"Bellunesi nel Mondo" di /eb

braio riportava le richieste formu
late a Merano per permettere agli 
emigranti di portare ancora le 
loro rimesse in Italia senza rimet
terci. 

All'incontro regionale di Lu
cerna del 25 Aprile venne distri
buita la relazione del prof. Neri 
contenente le ultime disposizioni 
valutarie, che ad un primo esame 
sembravano accogliere nella so
stanza le richieste di Merano. 

Un approfondimento portava 
però a concludere che, al di là 
della forma, ancora una volta la 
burocrazia "troppo furba" era 
riuscita a sfamare un aborto, 

come i risultati di questi mesi 
stanno a dimostrare. Le rimesse 
di cui l'Italia avrebbe tanto biso
gno continuano infatti a calare: 
nella sola Germania il rapporto 
fra le rimesse ed i salari percepiti 
si è ridotto bruscamente, negli 
ultimi anni, a meno della metà! 

Illustriamo i punti principali 
del documento non solo per farlo 
conoscere agli emigranti, ma an
che nella speranza che il nuovo 
governo sappia e possa intervenire 
positivamente con nuove, più va
lide disposizioni. 

Le norme sono contenute nella 
circolare N. Aj328 del 26 marzo 
1976 dell'Ufficio Italiana~-dei 

cambi - allegato N. 3 - che 
possiamo fornire su richiesta nel 
testo integrale. 

Questi in succinto i principali 
elementi: 

Hanno diritto ad aprire gli spe
ciali "conti in valuta emigranti" 
non solo gli emigranti cancellati 
dall 'anagrafe del Comune di origi
ne e iscritti all'AIRE (come già 
consentito in precedenza) ma an
che gli emigranti ancora iscritti 
nei registri anagrafici italiani. Oc
corre però presentare al locale 
consolato, che rilascerà una atte-. 
stazione sulla documentazione ri
cevuta e l'autenticità della firma, 
i seguenti documenti: 1) certifica-

UN GRANDE BELLUNESE: TIZIANO 

Sono state immesse in circolazione dalla Banca d'Italia, in occasione delle celebrazioni per il cente
nario, le nuove banconote da ventimila lire che riportano l'autoritratto del grande pittore cadorino. 
E' una nuova occasione per ricordare a tutti il-genio di ùn bellunese la cui fama ha superato i confi
ni delle nazioni e del temp.o. 

• • il potenziamento delle ferrovie regionali 

to di residenza nel Comune Italia
no (presentabile anche in Italia) 
2} permesso di soggiorno dello sta
to di immigrazione; 3} attestazio
ne del datore di lavoro per i 
lavoratori subordinati, con speci
fica dello stipendio pagato se 
l'accredito nei conti valuta è su
periore a lire 150.000 mensili. 

Per chi svolge attività artigiana
le autonoma occorre una dichia
razione dell'interessato stesso sul
la attività svolta, con un certifica
to fiscale del luogo di lavoro se il 
deposito supera le 150.000 lire 
mensili. In ogni caso il deposito 
mensile non potrà superare 1'80 
per cento dello stipendio. 

Azrapertura del conto possono 
venir depositate anche grosse 
somme, purchè derivanti da ri
sparmi di lavoro accumulato negli 
ultimi anni, semprechè ciò risulti 
dimostrato da idonea documenta
zione (! ! !). 

I documenti consolari e il 
certificato di residenza verranno 
presentati ad una banca agente 
italiana o a una sua corrisponden
te estera, che farà firmare all'inte
ressato una dichiarazione di co
noscenza delle particolari norme 
valutarie esistenti (I ). 

A questo punto l'emigrante 
pieno di zelo che si è guadagnato 
il diritto ad aprire lo speciale 
conto in valuta estera, può depo
sitare le sue rimesse, che può 
anche convertire in lire o in valu
ta estera, secondo alcune precise 
modalità, ricavandone un buon 
interesse (tassi a 90 giorni delle 
eurodivise aumentati di mezzo 
punto fino al 5 per cento, di un 
punto dal 5 allO per cento e di 
un punto e mezzo oltre il lO per 
cento). Ma il trucco c 'è, e si vede. 

Dopo un anno dall'accensione 
la validità del conto cessa auto
maticamente (salva la trasmissio
ne in termini utili di una partico
lare dichiarazione) come cessa do
po sessanta giorni dal rientro defi
nitivo in Italia. Alla cessazione il 
deposito viene trasformato auto
maticamente in lire italiane inter
ne. 

Le laboriose carte richieste e le 
norme restrittive del documento 
sono ispirate dalla paura che falsi 
emigranti, come è già avvenuto in 
alcuni casi, si servano del "conto 
valuta emigranti" per evadere le 
norme valutarie. Il risultato però 
è quello che l'emigrante, davanti 
alla via crucis delle scartoffie da 
affrontare, si ritira in buon ordi
ne, anche perchè i vantaggi sono 
esigui. Non basta infatti la durata 
di un anno, come non ha senso la 
cessazione entro sessanta giorni 
dal rientro. Chi pensa ad un 
futuro rientro, e in previsione del 
rientro depositerebbe volentieri le 
sue rimesse, ha bisogno di tempo, 
mediamente un anno almeno do
po il ritorno, per investire defini
tivamente il suo capitale. Se inve
ce al ritorno se lo vede trasforma
re in lire, sottoposte alla svaluta
zione, preferisce tenersi i soldi 
dove li ha guadagnati, senza tanta 
burocrazia, spesso con maggior 
sicurezza e maggior reddito. 

Per concludere occorrono di
sposizioni semplici che veramente 
incoraggino e premino gli emi
granti che mandano i loro guada
gni in Italia, specialmente se le 
rimesse serviranno a creare nuovi 
posti di lavoro e fonti di reddito 
nei paesi di emigrazione. Su que
sto punto, particolarmente, ri
chiamiamo ancora una volta l'at
tenzione dello stato e della Regio
ne. Il Presidente 
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER L'AGRICOLTURA 
VALIDI PER LA PROVINCIA DI BELLUNO 

SECONDO LE LEGGI IN VIGORE AL IO LUGLIO 1976 

SETTORI CONDIZIONI RICHIESTE PROVVEDIMENTI 

FORMAZIONE DELL'AZIENDA 

STRUTTURE AZIENDALI 

ESERCIZIO DELL'AZIENDA 

STRUTTURE INTERAZIENDALI 

AZIENDE ASSOCIATE 
COOPERATIVE E 
STALLE SOCIALI 

AZIENDE DANNEGGIATE 
DA EVENTI METEORICI 

Manuali lavoratori della terra Legge 26-5-1965, n. 590 

Acquisti di fondi rustici 

Legge 14-8-1971, n. 817 
Manuali lavoratori della terra 

Cassa Proprietà Contadina 

Successioni ereditarie Fra coltivatori diretti D. P. R. 26-10-1972, n. 643 

Costruzioni o ampliamenti con spesa...non superiore a L. R. 9-6-1975, n. 76, art. 7 

40 milioni ~l, " .' 

Case di abitazione 
Miglioramenti igienico-sanitari da parte -(if' coltivatori L. R. "-5·197!1, n. 13, art. 12 
diretti per una spesa fino a 2 milioni 

Miglioramenti recettivi a scopi agroturistici da p~rte L. R. 31-1·1975, n. 21, artt. 16·17 
di coltivatori diretti in zone depresse di interesse 
turistico 

I Stalle Costruzioni e ampliamenti da parte di coltivatori di· L. R. 7-5·1976, n. 74 
retti con spesa non superiore a 20 milioni. 

Stalle, annessi e sistemazione dei terreni Fino a 40 milioni di spesa 

Allacciamenti elettrici 

Acquisti di bestiame e attrezzature 
zootecniche 

L. R. 9-6·1975, n. 76 art. 7 

L. R. 10-1-1974, n. 2, art. 3 

L. 27-10·1966, n. 910, art. 13 

Solo bestiame da allevamento (da carne limitatamen· L. R. 11·5-1973, n. 13, art. 13 
te alle stalle sociali) 

Nascita vitelli 
Produzione di manze selezionate 
Acquisto di macchine e attrezzature agri· 
cole 

Spese di conduzione 

Acquedotti e viabilità rurale 

Elettrificazione agricola 

Irrigazione 

AI 6" mese di vita 
coltivatori diretti e cooperative 

Fino a 3 milioni 

Su spesa non superiore a 30 milioni 

Su spesa non superiore a 30 milioni 

1 Su spesa non superiore a 30 milioni 

Costruzione o ampliamenti di impianti 
Costruzione o ampliamento di im pianti che interessano la produzione 
o la lavorazione di latte o carne 
Acquisto di bestiame per l'avvio di 
stalle sociali o associate 
Miglioramento delle malghe di Enti o Comunità familiari 
Alpeggio del bestiame 

Spe.se per conduzione e anticipazione ai \ __ 

SOCI I 

Danni alle strutture Tutti 

I 
Coltivatori diretti 

Ricostruzione capitali di conduzione delle 
colture di pregio in zone delimitate 

Tutti 

~ 
Coltivatori diretti 

Ricostruzione dei capitali di esercizio 
Altri 

Re!l. Comunitario 620/76 
L. R. 7·5·76, n. 12 
L. 27·10·1966, n. 910, art. 12 

L. R. 18-12-1974, n. 58 

L. R. 10·1-1974, n. 2, art. 2 

L. R. 10·1·1974, n. 2, art. 3 

L. R. 10-1-1974, n. 2, art. 4 

L. R. 31-1-1975, n. 21, art. 12 

L. R. 31-1-1975, n. 2 
L. R. 7-5-1976, n. 14 

L. R. 7-5-1976, n. 14 
L. R. 17-4-1975. n. 3414 
L. R. 7·5·1976, n. 14 4 
L. R. 31-1-1975, n. 21, art. 9 

L. R. 31-1-1975, n. 21, art. 3 

Legge 25·5-1970, n. 364. art. 3 

I Legg. 25-5-1970, n_ 3", art_ 5 

l Legge 25-5-1970, n. 364, art. 7 

INCENTIVI 

Riduzione imposta di registro 

Esenzione per 5 anni da imposte e sovraimposte fondo 

Mutui trentennali al 4 % 

Mutui trentennali all'1 % 

Esenzione dall'lNVIM 

Mutui fino a 22 anni al 4,25% 

Contributi fino al 25 % erogati dall'Amministrazione 
Provinciale 

Contributi fino al 50% di una spesa massima di 
5 milioni oppure mutui fino a 22 anni al 4,25% su 
una spesa massima di 12 milioni 

Contributo fino al 50% della spesa 

Mutui fino a 22 anni al 4,25% 

Contributi fino al 70 % 

Prestiti fino a 4 anni al 4,5 % 

Prestiti fino a 3 anni al 4,5% 

Premio di L. 25.340 
Premio L. 50.000 tramite i Comuni 
Prestiti fino a 5 anni al 4,5 % 

Prestiti a14,5% su cambiale agraria 

Contributi fino all'80 % 

Contributi fino al 70 % 

Contributi fino al 98 % 

Contributi fino 

Contributo fino al 58 % e mutuo fino a 22 anni al 
4,25% sulla parte residua 

Contributo pari all'80 % degli interessi di 4 anni 

Contributo fino al 75 % 

Contributo fino al 50 % 

Prestiti al 4,5% 

Contributi fino all'80 % . 65 % . 50 % rispettivamente per 
aziende piccole. medie· grandi 

/' 
Contributi dell'80 % della spesa fino a un massimo di 
L. 5ÒO.OOO 

Prestiti quinquennali al 3,75 % con abbuono del 40 % 
della somma 

Prestiti quinquennali al 4 % 

Prestiti quinquennali al 4,5 % 

Per chiarimenti rivolgersi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura anche tramite l'A.E.B.àlla quale è stata assicurata la collaborazione del dott.- Dalvit e 
dei locali uffici competenti. 
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BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(7 Apuntata) 

MERFORTUNATOCALVI, 
JACOPO TASSO, 

DON N A TALE TALAMINI 
Nell'ultimo numero del nostro 

giornale abbiamo completata la 
breve traccia panoramica della 
storia della provincia di Belluno. 
A partire dal presente numero 
iniziamo a 'ricordare e a descrivere 
sinteticamente le figure dei più 
eminenti ed illustri personaggi 
bellunesi che hanno caratterizza
to e onorato la nostra terra nel 
corso della storia brevemente 
tracciata 

Ricordando nella precedente 
puntata l'eroica resistenza dei Ca
dorini contro gli Austriaci duran
te gli avvenimenti rivoluzionari 
del 1848, abbiamo accennato che 
l'intrepido comandante di tale 
resistenza fu il colonnello Pier 
Fortunato Calvi, impiccato poi 
dagli Austriaci insieme agli altri 
martiri di Belfiore. Era veneziano 
di nascita, ma adottato dalla no
stra gente come suo figlio, tanto 
che Belluno lo ha doverosamente 
onorato erigendogli un monu
mento bronzeo in Piazza Cesare 
~ 'lttisti e intestando al suo glorio-

, nome l'Istituto Tecnico di 
, ~ioneria. 
1'!1 riferimento ai predetti moti 

rivoluzionari del 1848, va però 
ricordato un altro illustre martire 
figlio effettivo della nostra terra. 
E' l'avvocato J acopo Tasso, pa
triota e cospiratore, nato a Lon
garone. Mentre reclutava volonta
ri nella lotta contro gli Austriaci, 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

venne da questi catturato, som
mariamente processato e fucilato. 
Belluno lo ricorda con ricono
scenza, avendogli intestata una 
via cittadina e la Caserma, attuale 
Distretto Militare, che è appunto 
in via J acopo Tasso. 

IL NOSTRO DIALETTO A cura di Vitali no Vendrami 

Allo stesso periodo dell'an
tiaustriaca insurrezione veneta è 
legato un terzo glorioso nome di 
patriota, quale è quello dell'illu
stre poeta cadorino Don Natale 
Talamini, di cui è stato recente
mente e solennemente comme
morato il centenario della morte. 
Se non il patibolo come i due 
precedenti, egli subì certamente e 
duramente il carcere e le spietate 
persecuzioni degli Austriaci da lui 
sempre coraggiosamente avversati 
e combattuti per l'indipendenza 
dell'Italia e soprattutto del suo 
Cadore. 

(continua) 

lenguèla: linguella ( lenguèla de ku 
r<in). 
léngua de vaka: romice dei prati. 
len: legno. 
lena: (pl. lene): legna (A ndar a 
lene: procurarsi la legna per il 
riscaldamento. 
leiièra: legnaia (Inpiénir la 
leiièra). 
Konaie: polsi (Me fa mal le 
konoie). 
latar: allattare, poppare. (Latar in 
te na kasa: provare grande piace
re nel fare una cosa). 
Lat de striga: euforbia. 
Lataral: di latte, lattante. 
lavadure: rigo vernatu re. (Ce. on 
trat le lavadure al poriel). --~ 

40 ANNI IN GALLERIA 

S~CCHET GUERRINO, un nome noto nei cantieri e trafori in 
SVlzz~ra .. ~o~o. oltre 40 anni di lavoro in gran parte trascorsi in 
g~lIena, SI e ritirato nella sua Belluno a causa di indebolimento della 
VISt~. La .ditta R.L. & Cie A.G. presso la quale ifa lavorato oltre 25 
anni lo ricorda come un operaio eccezionale, da lasciare con la sua 
partenza un vuoto enorme per la sua esperienza, intelligenza ed 
energia. 

AUSTRALIA 
Programma degli incontri ufficiali 

con le comunita' locali 
Melbourne 
Adelaide 
Sydney 
Camberra 

Sabato 13 Novembre 
Domenica 14 novembre 

Sabato 20 e domenica 21 Novembre 
Mercoledì 24 e Giovedì 25 Novembre 

- La delegazi?ne bellunese e veneta sarà a disposizione di 
c?loro che deSIdereranno incontrarla nei giorni e nelle cit
ta che separano gli incontri ufficiali. 

- p~ttaglia~e in~ormazioni riguardanti l'ora e l'indirizzo 
deglI . lI~contn uff~Iali saranno resi noti dalle Famiglie Bel
l~n~sl In AustralIa e dalla Stampa italiana delle rispettive 
CItta. 

Compravendite appartamenti 
. . case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e riscossione affitti 

L'ESPERIENZA 

INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

32100 BELLl:NO - piazza Caslt'Uo n. 19 - telefono (0437) 28622. 

laudar: lodare. (Laudete iest, ke 
te a n bon manego! ) 
laviéz: laveggio, paiuolo con tre o 
quattro piedi. 
lai: laccio, (lai korént: laccio 
scorsoio). 
lèbo: truogolo, abbeveratoio. 
léda: mota, pantano. 
ledamèr: letamaio. (Te se n le
damer: si dice di chi raggiunge il 
massimo dello sporco, di chi non 
si lava mai) Anche zona, stanza, 
ecc. sporca lercia. Superlativo: 
ledameran. 
ledan: letame. (Slargar e sbater 
ledan in te i pra). 
lèder: leggere. 
lediér: leggero. (Eser ledieri: aver 
mangiato poco). 
legréia: allegria. 
laip (o lèip): abbeveratorio rusti
co, scavato in un tronco d'albero. 
konko: piccola mangiatoia solita-

I ' 

mente scavata in un tronco, (In-
, piénir l konko de sémole per le 
pite). 
lekada: leccata. 
lekétt: fa lekéi): 
lekét: (o lekéz): cosa allettante. 
lekan (pl lekai): leccone. Indica 
anche colui che lecca dappertut
to: te se n lekan! 
lénbro: zona di prato piuttosto 
piccola. 
léngua: lingua. (Méter la lengua 
da par tut: voler parlare di ogni 
COS(l). 

Ecco le tre rimanenti poesie di 
Alessandro De Luca sulla vita 
dell'emigrante. Le prime cinque 
erano state pubblicate nel nume
ro precedente. 

l nostri i e i prin ke va su l so laoriér 
~ e galantomi, svelti kofa l vent; , 
z e ben visti: i sa far al so duér 
e la fadiga no ge fa spavènt. 

Ki fa l faktn, ki l mistro, ki l murèr, 
da kaporai i sa mostrar i dent · 

. no i fa ke mÌ)urdr, andar e iie~ 
tirando do magari n sakramén;. 

Kos{ de skei i gen manda a ka}a tanti 
e ani kualtrat ge riva la vaglieta ' 
a ste dane, ke ierka i so galanti 

ke ge fae l nome a pede la kro)eta ... 
Ma kuan ke dopo se aviiina i Santi, 
ge bate l kor a kuarke femeneta ... 

Le iien alora a frate a la staiù3n 
an bot, ko l e le sié, kuan ke da 'Trent 
riva i treni ke nen da l e}anpan; 
e le sbakana in mei tuta la dent. 

Una piiiga, st altra kon spenton 
la ge risponde e piene de kontènt, 
a pensarse ke presto iien i on, 
no l e bone de star tete n momént. 

Riva l treno; se sent an sbaregar 
de ste fémene piene de morbzn' 
tute kore, no l e ke n spentona; 

e frakarse a la porta da vijz'n, 
par estre pronte i on a saluddr, 

• _________ -----e busarli, o mostrarge l piéinz'n. 

L e riva! Le se l brinka par an brai, 
"kome stéu? "le ge dis "ke viado éu fat? " 
"Éu fan? siéu fret? da noi adès l e l ga~" 
"Éu fat fadiga? san séu senpro stat? ". 

Po le konta ... del veCo, ke l e n strai 
e 101 senpro laorar kome n to}at ... 
de i fio i, de la kanpana, tut ten mai, 
d~ la stala, de i mandi, de l bodat. 

N antr an pasa. Lontan da la faméia 
va via a laorar stt pore kontadzn! 
i deskaia i bisoné ke presto i svéia 

Ma la patria mareiia, le l so spin 
e i ge voi ben e senia bater iela 
i va kontenti dno de l so destz'n! Novembre 1910 

Banca Cattolica del Veneto 
180 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOtlCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PiEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA .DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzio'ne Generale 
36100 VICENZA 



BELLUNESE 
BELLUNO 

La Croce Rossa Bellunese ha 
spedito in questi giorni, tramite 
un autofurgone, all'Ufficio coor
dinamento soccorsi della CRI di 
Udine, gli indumenti raccolti nel 
Bellunese per i terremotati e ri
chisti dalla CRI stessa. 

SOSPIROLO 
L'Arciprete di Sospirolo don 

Giuseppe De Toffol, è stato insi
gnito dal presidente della Repub
blica dell'onorificenza di cavaliere 
all'ordine della Repubblica. Don 
Giuseppe De Toffol regge la par-

rocchia di Sospirolo da quasi 
trent'anni, dal 1947. 

MEL 
Per la costruzione della centra

le termica e la sistemazione della 
Scuola Elementàre di Farra di 

V' 
L'undici Settembre, nella stu

penda cornice delle sale del palaz
zo De Bertoldi di Belluno con la 
partecipazione di numerose auto
rità e folto pubblico, ha avuto 
luogo la vernice della mostra d'ar
te, degli appartenenti ai circoli 
ricreativi dei maggiori enti locali 
cittadini Un centinaio le opere 
che sono state vagliate dalla giu
ria. 

SOSSAI FESTA DELLA STELLA ALPI 

Molte le autorità presenti alla 
manifestazione, fra i quali il sin
daco, dotto Romolo Dal Mas. Il 
primo premio per la grafica è 
stato assegnato a Francesco Bari
chello, per la fotografia a Monica 
Bordin, per la pittura a Remo 
Cossalter. 

\ 
SEDICO 

La Regione ha approvato il 
consuntivo di spesa per il riatta
mento della scuola elementare di 
Libano per l'importo di 
16.829.078. E' ammesso contri
buto regionale con importo di 8 
milioni. 

SOSSAI - Agosto 1936, una delle tante foto della prima edizione 
della Festa della Stella Alpina a Sossai. Festa suggestiva e poi estinta 
per varie conseguenze, ma però mai dimenticata dalla laboriosa ed 
allegra gente di Sossai, che sempre l'ha portata n~lIa mente e nel 
cuore, augurandosi di vederla rinascere. 

V 
La più antica Chiesetta della 

parrocchia, dedicata a S. Pietro 
sulla cima del colle sovrastante 
Sedico, è stata completamente 
riordinata, dalle fondamenta al 
tetto, dal lungo e paziente lavoro, 
iniziatosi nell'aprile dello scorso 
anno, dal gruppo alpini (A.N.A ). 
di Sedico-Bribano e Roe. Dome
nica 19 settembre alle ore 11.30, 
presenti le autorità del comune e 
della Provincia, il Vescovo ha 
celebrato solennemente la S. Mes
sa nella Chiesetta. E' stata poi 
scoperta una lapide che dedica la 
Chiesetta a tutti i caduti in guerra 
del comune di Sedico. 

BELLUNO - un gruppo di 50 donatori di Sangue provenienti dalla 
Lorena (Francia) sono arrivati in città per un soggiorno di una 
settimana. La locale Associazione Provinciale Bellunese Volontari del 
Sangue, ha organizzato una serie di visite e ricevimenti, fra i quali 
quello in Municipio, durante il quale il Sindaco Dal Mas ha messo in 
risalto il significato dell'incontro. Lo stesso giorno i donatori francesi 
avevano donato il sangue presso l'Ospedale civile di Belluno. Il motivo 
della loro scelta nella Val Belluna è dovuta per le origini del Presidente 
del gruppo che è di Castion il Sig. FERDINANDO DE BONA in piedi 
nella foto Z~nfron. 

SOSSAI - Settembre 1976, è 
rinata la Festa~ella Stella Alpina, 
con l'immagine~ del secolare e 
monumentale portone che im
mette nella suggestiva cornice del 
CORTIVO GRANT, sede natura
le della manifestazione, che ha 
superato in tutti i settori, ogni 
più rosea previsione. Una perfetta 
organizzazione ed una esemplare 
collaborazione fra anziani e giova
ni, ha felicemente coronato tutto 
il loro entusiasmo in cui sono 
partiti, ridando alla festa il suo · 
più ambito atto di rinascita. Si 
pensa già all'edizione 1977, al
quanto anticipata, per dare occa
sione a tanti emigranti, presenti 
per le ferie, di poterla godere, nel 
simbolo d'un fiore tanto caro al 
cuore di tutti i Bellunesi, soprat
tutto a quelli sparsi per il mondo. 

ALPAGD 
Il secondo programma di inter

venti della Comunità Montana 
Alpago , per un importo - di 
17.982.000 lire, a carico della 
Regione, è stato approvato dalla 
Giunta Regionale .. 

PIEVE D'ALPAGO 
Sabato 18 settem bre nella 

Chiesa Arcipretale di Pieve d' Al
pago è stato celebrato un rito 
funebre in occasione della trasla
zio ne dei resti m ortoli di D E PRA 
VINCENZO-BENETTO emigrato 
in Africa nel 1936 e deceduto 
quale prigioniero civile nel campo 
di concentramento di Mandera 
(Africa) nel 1942. 

V 
La Regione ha approvato il 

conto finale dei lavori della se
conda briglia' sul torrente Tode
sco a Torres: l'importo totale è di 
8.496.969 lire. 

Mel sono state spese lire 
7.604.400 lire; la Regione ha 
concesso un contributo di 
3.750.000 lire. 

COL DI CUGNAN 
Mores Ernesto e Pierobon Te-

lONGARONESE 
LONGARONE 

E' stata approvata la perIZIa 
supplettiva e di variante per i 
lavori di sistemazione della piazza 

- a nord del mercato coperto, per 
una spesa complessiva di 
178.505.09; alla maggiore spesa 
di 49 .. 600.000 farà fronte il bilan·· 
éio regionale. 

V 
E' uscito il secondo numero 

del notiziario del Comune. E' 
semplice, fatto con il ciclostile , 
ma ricco di contenuti. E' la realtà 
di quel paese che l'Amministra
zione comunica a tutti i suoi 
cittadini. E' un dialogo che si 

resa Mora hanno celebrato a Vich 
il loro 50mo di matrimonio, at
torniati dai parenti e da gran 
numero di paesani I coniugi Mo
res da tanti anni prestano il loro 
servizio come custodi della chiesa 
della frazione. 

apre fra amministratori e ammi
nistrati. Questi i titoli: "Un anno 
di amministrazione"; "Longarone 
e il Friuli"; "I Consigli Comuna
li"; "Come procedono le opere 
pubbliche"; "Notizie e informa
zioni varie". 

CASTELLA V AZZO 
La Regione ha nominato la 

commissione per l'ap.palto-con
corso, in progettazione ed esecu
zione dell' impianto di depurazio
ne, e fognatura mista di Poden
zoi; costituita dall'ing. Salerno, 
dalla dott. prof. Luigina Fiabane, 
dall'ing. Beghelli e dal geom. Ruz
za. 

RIO WDATO A LONGARONE 
iiI JO annirersano del Vajont 

Tredici anni dopo la cata
strofe ohe la sera del 9 otto
bre 1963 sconvolse le valli del 
Vajont e del Piave, superstiti 
e nuovi cittadini dei paesi 
che allora furono cancellati 
dal colpo di maglio provoca
to dalla frana del Tac si sono 
nuovamente riuniti per ricor· 
dare le duemila vittime e per 
fare il punto sulla J:icostru
zione. 

Cerimonie civili e religiose 
si sono svolte sia nei due co
muni del versa.nte bellunese 
sia in ' quelli del versante por· 

• . '- denonese. A Longarone la 
'... commemorazione ufficiale è 
. stata tenuta nella sala del 

municipio dal sindaco pre
senti autorità civili e militari 
e vati sindaci della comuni
tà. 

Durante la cerimonia si so
no presentati in municipio 
alcuni bambini di Pians i 
quali hanno consegnato il ri· 

cavato di una loro sottoscri
zione in favore dei terremo
tati del Friuli. Si è quindi 
fonnato un corteo che ha 
raggiunto la cripta dell'eri
genda chiesa, dove è stata 
deposta una corona. Infine, 
nei locali del centro cultura
le, il parroc9 don !Pietro Bez, 
ha celebrato una messa e al 
vangelo ha auspicato che la 
comunità longaronese rina· 
sca anche spiritualmente e 
che maggiore affiatamento 
accompagni i nuovi nuclei 
che si insediano in zona. 

Nel pomeriggio il vescovo 
mons. !Ducali ha celebrato la 
lilessa nel cimitero di Fono
gna mentre munerosi super
stiti e familiari delle vittime 
della sciagura sostavano ac
canto alle milleseicento croci 
che testimoniano la gravità 
di ciò che avvenne tredici an
ni fa. 

Festeggiamenti per il rientro in patria del socio Bruno Pedron dopo 
trent'anni di permanenza all'estero, spesi anche in parte per lo 
sviluppo dello spirito associativo fra gli emigranti. 



... E SI RITORNA A SCUOLA ... FELTRIND 
Al presidente delia Comunità 

Montana Feltrina, dott Padovan, 
è giunta comunicazione che la 
Giunta regionale ha approvato il 
secondo programma di interventi 
predisposto dalla medesima Co
munità per un preventivo di 100 
milioni. 

FELTRE 
Il comitato organizzativo della 

sagra del Pasquer ha devoluto 
l'intero ricavato dei giochi al co
mune terremotato di Majano una 
delle zone del Friuli più disastra-
te. 

La Giunta Regionale ha appro
vato il secondo prograijlma degli 
interventi della Comunità Monta..
na Feltrina per complessive lire 
105.228.000 a carico della Regio-
ne. 

'V 
Alla signorina Luisa Meneghel 

è stata conferita dal presidente 
della Repubblica l'onoreficenza di 
Cavaliere al merito della Repub
blica. Il riconoscimento viene a 
premiare la lunga e intensa atti
vità della Meneghel come consi
gliere e assessore del Comune di 
Feltre. 

V' ::-
Il comune di Feltre è stato 

inserito nel programma di inter
venti previsto dalla legge 16 ago- . 
sto 1 976 n. 376, per il completa- ' 
mento della fognatura per un 
importo di 100 milioni Per l'im-

\ porto di 200 milioni -è inserito 
nello stesso programma il Consor
zio dell'acquedotto Feltre-Cesio
Seren del Grappa. 

BUSCHE 
Nello specchio d'acqua del Pia

ve presso lo sbarramento dell' 
Enel, a Busche ;ono stati lasciati 

la Cassa di Risparmio. Hanno 
cantato il soprano Pamela Hebert, 
il baritono canadese Domenico di 
Natale e il tenore P. Angelico 
Merlin. 

PEDAVENA 
L'Amministrazione comunale 

di Pedavena ha deciso di assegna
re a tutti gli studenti della scuola 
media i libri di testo in "fornitu
rauso", per l'anno scolastico 
'76-77. I libri cioè non vengono 
distribuiti gratuitamente a causa 
delle difficoltà di bilancio in cui 
si trova il comune; i libri saranno 
catalogati e dovranno essere resti
tuiti al termine dell'anno scolasti
co. Con questa iniziativa il comu-

L'inizio della caccia promette bene. 

ne di Pedavena intende dare il 
proprio contributo alla realizza
zione del diritto allo studio che 
dovrebbe essere garantito ad ogni 
cittadino. 

SORANZEN 
Una riunione di esperti in agri

coltura si è svolta a Soranzen con 
la partecipazione degli insegnanti 
dell'Istituto professionale di Sta
to per l'Agricoltura di Castelfran
co Veneto, dei membri dell'Uffi
cio di Feltre dell'Ispettorato A
grario Provinciale, e di agricoltori 
del luogo. Tema centrale dell'in
contro: "L'importanza della coo
perazione nel settore agricolo". 

(foto Zanfron) 

in libertà, due cigrii che mostrano .,.----------------------------

Il r Ottobre ha avuto inizio l'anno scolastico 1976/77. Il nuovo com· 
plesso ospiterà circa 900 studenti delle magistrali ed un centinaio del· 
la scuola materna. 

CADORE 
OSPITALE 

Il Consiglio comunale di Ospi
tale di Cadore ha eletto il nuovo 
sindaco, Ugo Olivotto,( che succe
de a Bruno Olivotto recentemen
te scomparso. Fungeva già da 
assessore anziano; dirige un im
presa edilizia e risiede a Rivalgo. 
Altre nomine: Felice Olivotto as
sessore, Giordano Zanvettor rap
presentante del Comune nella Co
munità Montana e Angelo De 
Cesero nel consorzio sanitario. 

AURONZO 
Sul lago di Auronzo si è svolta 

la 26ma edizione delle gare moto
nautiche internazionali. Renato 
Molinari ha conquistato entrambi 
i titoli iridati. 

COSTALTA 
Si è svolto a Costalta di S. 

Pietro di Cadore un convegno di 
dirigenti e amministratori della 
Democrazia Cristiana sui proble
mi della vallata del Comelico. 
L'iniziativa è stata affidata all'or
ganizzazione del Comitato zonale 
presieduto dal consigliere provin
ciale Bortolo De Bettin. Vi hanno 
partecipato numerosi rappresen
tanti degli Enti locali, oltre ai 
dirigenti provinciali. Sono state 

(foto Zanfron) 

tenute ben otto relazioni sui temi 
di attualità politica e sugli aspetti 
particolari socio-economici della 
vallata. 

DANTA DI CADORE 
La Regione' ha approvato nell' 

importo di 3.360.588 lire l'elabo
rato per la revisione dei prezzi per 
la costruzione dell'acquedotto di 
Larieto Basso; ha anche autoriz
zato il pagamento al Comune di 
2.856.499 lire, pari all'85 per 
cento dell'importo. 

CIBIANA DI CADORE 
La Giunta Regionale ha appro

vato il conto finale dei lavori per 
la costruzione di una bat:riera 
para-massi a difesa delle abitazio
ni di Masariè Alto: l'importo am
monta a 9.461.025. 

PIEVE DI CADORE 
L' amministrazione comunal~ 

ha deciso di dare il via alla realiz
zazione, almeno parziale, del pro
getto delle nuove scuole elemen
tari, alle quali saranno avviati 
tutti gli scolari di Pieve, di Sotto
castello, di Tai e di Nebbiù. Sono 
previsti i lavori per la costruzione 
di cinque aule, della mensa scola
stica e dei servizi e dell'abitazione 

d'aver trovato il posto ideale per i 
loro esercizi. 

ARSIE' 
Si è svolto nella chiesa arcipre

tale di Arsiè un concerto di opere 
liriche che ha avuto successo. Lo 
ha organizzato l'amministrazione 
comunale in collaborazione con 
la Comunità Montana Feltrina e 

del bidello. Per il finanziamento 
dell' opera si procederà all' accen
sione di un mutuo di 200 milioni. 
Il resto del complesso scolastico 
sarà completato in un secondo 
tempo. 

COMELICO 
Docenti universitari provenien

ti dalla Francia, dalla Germania, 
dalla Polonia, dalla Cecoslovac
chia, dalla Spagna, dagli Stati 
Uniti, hanno studiato in Val Vi
sdende gli influssi esercitati dalle 
foreste sugli equilibri naturali e 
gli interventi pratici per arrestare 
la degradazione progressiva dell' 
ambiente. Erano presenti i Bellu
nesi Sala, Sief, Loss. 

"V 
A Casamazzagno, poco prima 

di mezzanotte del 13 settembre, è 
scoppiato un altro incendio, il 
sesto in pochi mesi: danni per 15 
milioni ad un fienile annesso ad 
un fabbricato adibito ad abitazio
ne; ignoti i piromani. 

VALBOITE 
La Comunità Montana Valboi

te ha espresso parere favorevole al 
piano ospedaliero regionale a con
dizione che vengano mantenuti 
centri ospedalieri di Pieve di Ca
dore e di Auronzo. 

AGORDINO 
LIVINALLONGO 

Soddisfazione è stata espressa 
dagli abitanti per l'istituzione del
la nuova linea di servizio pubbli
co, che dall'inizio della stagione 
estiva rende meno pro blematici i 
collegamenti col Bellunese e l' 
Agordino. Molti si sono chiesti se, 
con la fine dell'estate, finirà an
che la nuova corsa. Assicurazioni 
positive sono state date a tal 
proposito dai dirigenti della Buz
zatti: il servizo sarà quindi perma
nente. 

ALLEGHE 
Una croce di 3 metri, pesante 

un quintale, è stata sistemata dal 
çTG (Centro Turistico Giovanile) 
di Melara (Rovigo) sulla cima del 
monte Fernazza. La croce è opera 
degli operai delle officine mecca
niche di Melara. 

AGORDO 
E' deceduto improvvisamente 

all'Ospedale civile di Agordo, Ma
rio Bellenzier, di 65 anni, sagre
stano della chiesa arcidiaconale di 
Agordo. Per lunghi anni ha dedi
cato la sua attività· 'al servizio dei 
fedeli agordini e della Chiesa. 
Nella famiglia Bellenzier per tra
dizione si è prestato servizio nella 
chiesa. L'improvvisa scomparsa 
lascia rammarico in tutti gli agor
dini, abituati a vedere il loro 
sacrestano al lavoro durante le 
assemblee liturgiche. 

VOLTAGO 
Per il prossimo inverno sarà 

funzionante lo skilift di Radafo
ra, che permetterà un notevole 
potenziamento dell'attività sciisti-

ca della zona di Malga Losch. Il 
costo sarà di 70.000.000 di cui 
40.000.00 dati dalla Regione. 

ROCCA PIETORE 
Lo sci Club Agordino sta prov

vedendo a dare gli ultimi ritocchi 
alla nuova pista di fondo in loca
lità Malga Ciapela. Il tracciato si 
snoda su una lunghezza di lO 
Km. ed un dislivello massimo di 
1450 metri. La pista, per la quale 
è stata chiesta l'omologazione per 
gare a livello nazionale, sarà agibi
le già dal prossimo inverno. 

7 
L'Hotel Tirolia di Malga Ciape

la ha deciso di mettere a disposi
zione degli alunni delle elementa
ri e medie la nuovissima piscina. 

GOSALDO 
Per iniziativa del Gruppo degli 

Alpini in congedo di Gosaldo sarà 
costruito in località Pian Long, ai 
piedi della Croda Grande, un rifu
gio bivacco che sarà intitolato alla 
memoria della Medaglia d'argento 
Giovanni Menegazzi, caduto eroi
camente nella campagna d'Alba
nia. Il Comune ha concesso lo 
stabile esistente in detta località, 
che sarà opportunamente amplia
to e attrezzato per un utile servi
zio agli alpinisti ed escursionisti. 

\] 
Per iniziativa dell' Amministra

zione comunale di Gosaldo si sta 
approntando il progetto. di una 
nuova zona residenziale presso il 
villaggio di S. Andrea. La neces
sità di nuovi alloggi si è fatta più 
urgente dopo la disastrosa alluvio
ne del 1966. 
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I Continua da un mese all'altro 

I Corpo Musicale comunale di Sedico 
al X anniversario del Gruppo Alpini di Winterthur 

La numerosa comunità italiana 
residente a Winterthur ha vissuto 
sabato 25 e domenica 26 settem
bre due giornate memorabili, pro
tagonisti delle quali sono stati il 
Gruppo A lpini che celebrava il 
decimo anniversario della sua co
stituzione ed il Corpo Musicale 
Comunale di Sedico, diretto da 
Tony Carlin, che ha dato il me
glio di se stesso in una intermina
bile esecuzione di pezzi del suo 
inesauribile repertorio. 

I m p eccabile l'organizzazione 
che ha visto impegnate diverse 
"penne nere" dimoranti nella 
città elvetica nella preparazione 
della manifestazione, dirette dal 
loro presidente, il bellunese Fran
cesco Sogne. 

Erano presenti, oltre al rappre
sentante Consolare Sig. Del Gran
de, la vedova del maggiore Oscar 
Gmur animatore e fondatore del 
gruppo Ana locale intitolato al 
Maggiore Annoni della Julia, Tar
cisio Todesco presidente della Fa
miglia Bellunese di Winterthur, 
molti altri rappresentanti di fa
miglie e gruppi Ana della Confe
derazione. 

Molti i bellunesi che si sono 
stretti attorno al Corpo Musicale 
Comunale giunto dalla loro città 
per portar loro, attraverso gli 
ottoni, un po' della loro terra. 
Tutti volevano salutare, volevano 
esprimere la loro riconoscenza, il 
loro plauso. Molti di essi lavorano 
in quella città da oltre trenta 
anni, come Aldo Dal Pont di 
Belluno, sempre occupato con la 
stessa ditta, la Rieter, Ernesto 
Tibolla, i fratelli Trevissoi da 
Roe, Ugo Rosso da Libano, Gio
vanni Sossai da Villa, Italo De 
David da Bribano e via via una 
lunga fila di nomi che non è 
possibile per mancanza di spazio 
elencare. 

La manifestazione ha avuto ini-

zio al ristorante Neuwiesenhof, 
ritrovo abituale degli italiani, con 
la esecuzione del corpo bandisti
co che ha aperto la serata con gli 
inni della Svizzera ed Italiano, 
ascoltati in piedi dai presenti e 
salutati da una ovazione freneti
ca. Sono seguite poi altre musiche 
che hanno riscosso il più meritato 
applauso da parte dei numerosi 
presenti. Le esecuzioni sono state 
presentate dalla segretaria del cor
po bandistico sig.ra Maria Buzzat
ti. 

Nell'intervallo ha rivolto brevi 
parole di saluto ai presenti il 
presidente della Banda Cav. Vit
torino Galliani ed il capo gruppo 
Ana, Sogne. . 

Nella mattinata di domenica ha 
avuto luogo la trionfale sfilata del 
Corpo Musicale seguito dagli ex 
alpini con la penna nera, inqua
drati e disciplinati e da una lunga 
teoria di italiani che seguivano in 
silenzio il corteo. 

E' stato davvero un momento 
emozionante della giornata il ve
dere bandiere, galiardetti e penne 
nere, preceduti dagli ottoni che 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 
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scandivano marce della nostra ter
ra in una città straniera dove 
anche la popolazione locale si 
fermava lungo le vie (che là si 
chiamano "strasse") o si affaccia
va alle finestre per applaudire i 
partecipanti a questa inusitata 
manifestazione. 

N e Il 'a m pia terrazza-piazzale 
dell'Hotel Zentrum, è seguita, 
poi, la celebrazione della S. -fVIèssa 
offidata da un missionario catto
lico, vero cappellano dell'immen
so esercito degli emigranti. A c
compagnavano la sacra cerimonia 
il coro C.E.!. C.A. di Winterthur 
ed il corpo bandistico. 

E' seguito il pranzo alla fintr 
del quale, dopo brevi interventi di 
autorità e rappresentanze presen
ti, il coro Toggenburg e 
C.E.!. C. A. ed il Corpo Musicale 
hanno intrattenuto i molti italiani 
affluiti da tutta id -Sviù'era con la 
esecuzione di cant{ e~ musica. 

Commovente l'esecuzione del 
"silenzio fuori ordinanza" esegui
to dal complesso bandistico~ a 
ricordo delle vittime del disastro
so terremoto che ha sconvolto il 
Friuli, ascoltato da tutti i presenti 
in piedi e, da molti, con le lacri
me agli occhi. 

Della banda è stato particolar
mente notato lq presenza di molti 
giovani, fra i quali un buon nume
ro di ragazze. 

Il Corpo Musica'le comunale, 
per la sua di;ponibilità a spostarsi 
all'estero è stato chiamato "La 
Fanfara dell' ~migrante". Difatti 
in tourneé precedenti era poi 
stato ospite della Famiglia Bellu
nese di Sciaffusa, Frauenfeld, 
Glarus e Baden. 

Nel loro ritorno gli orchestrali 
hanno portato con sè il bellissimo 
ricordo di due giornate indimenti
cabili e la voce di una donna che 
durante la manifestazione ha gri
dato loro "Saludé Belun. Grazie 

.. ,-- ~~ 

parché ne avé portà 'na branca de 
aria nostra e ne avé solevà an cin 
al morale. Diseghe a quei de 
Belun che noi olon tornar! ! ! ". 

Spirito di corpo non conosce 
distanze, diceva un cartello che 
faceva mostra di sé nell 'ampio 
salone ove si sono svolti i concer
ti ... ed è vero. 
Nelle foto Geronazzo: il grup

po Alpini di Winterthur ed i 
componenti il Corpo Musicale 
Comunale nella terrazza-piazzale 
dell'Hotel Z.entrum durante la ce
lebrazione della S. Messa. 

G. Da Rold 

MESE SPORT 

AC Belluno: anno uno 
La grave situazione venutasi a 

creare nel Friuli, dopo le recenti 
scosse di terremoto hanno impe
dito il disputarsi della prima par
tita di campionato nel girone C. 
E' stato infatti sospeso, assieme 
ad un altro, !'incontro fra Belluno 
e Pordenone, e per quanto si sa è 
indubbio anche quello prossimo 
col Tolmezzo. 

Non definita quindi la posizio
ne dei gialloblu, vediamo "a mon
te" cosa è stato fatto nel mese. 

Dopo l'incontro della Mestrina 
- un paio di goals a squadra -
nel quale ancora s'è vista mancare 
l'azione di attacco da parte del 
Belluno, i giocatori di Perli si 
sono incontrati per una partita di 
Coppa Italia con il Trento. L'in
tento era di aggiustare la conta, 
non favorevole, dell'incontro pre
cedent.e; purtroppo una serie di 
giri di sfortuna ha impedito 'alla 

- nostra squadra di mantenere la 
posizione, meritevole, di un giu-

sto pareggio: un autorete di Ca
sagrande ha bloccato il Belluno, 
che dopo, allo scadere del secon
do tempo, s'è visto mitragliato da 
una serie di palloni, uno dei quali 
trovava la porta ... del portiere, 
aperta. Era stata una partita non 
eccezionale con molte lacune di 
gioco da parte avversaria e troppa 
timidezza in difesa dai Bellunesi. 

In previsione del primo incon
tro di serie D, il Belluno s'è 
recato a Feltre per una partita 
amichevole con i Granata. Conti
nua intanto, e siamo alla scaden
za, l'appello per salvare il Bellu
no: finora son stati reperiti 20 
milioni, ne mancano ancora lO. 
Alla fine di ottobre,cade il termi
ne utile per la raccolta delle 
adesioni. 

TIFOSI! L'AC BELLUNO 
LASCIAMO LO AI 

BELLUNESI! 

Il GS Vigili del Fuoco di Belluno con Ivo Andrich,Agordirr::; Pavei 
Giulio, Bellunese; De Zolt Maurilio, Comelicese: si è classificato al 
quarto posto con ben 62 squadre partecipanti, provenienti dall'Italia 
Centrale e Settentrionale, alla gara di Domegge. 
~ De Zolt il Fondista Nazionale partito in prima frazione, dopo un 
àvvio molto veloce piombava quinto! al cambio con Pavei )che atleta 
molto regolare manteneva la posizione, ma ecco che Andrich scalatore 
eccezionale superava l'atleta di Verona arrivando così al quarto posto. 

"~IE - "~IE 
MARCIA 

Ultime scarpinate di stagione: 
Nel 27mo campionato italiano 

di marcia in montagna - Trofeo 
Monti per squadre civili e targa 
M.D. per squadre militari - si 
sono imposti rispettivamente l'US 
Casazza di Bergamo e il CS Fore
stale di Rom a. 

Alla premiazione erano presen
ti il rappresentante nazionale 
ENAL Pizzi, il consigliere regio
nale Molinari, il dott. Costantini 
del dipartimento economia mon
tana e forestale della Regione 
Veneto, il colI. Pilla, direttore di 
gara. 

Alla marcia in montagna a staf
fetta - trofeo De Biasi - il 
successo è andato alle Fiamme 
Gialle di Predazzo, che sul percor
so Bolzano Bellunese-Casera so
pra Tisoi-Bolzano Bellunese, si 
sono nettamente imposte sui 
concorrenti della US C. Tesero e 
sui Vigili del Fuoco "De Vecchi" 
di Belluno. 

Da parte degli Assessori comu
~ali G. Viel e Mario Neri e dal 

presidente dell' AAST cav. Giu
seppe Caldart - presenti alla gara -
- è stata ribadita l'intenzione di 
rilanciare l'attività, per la validità 
della manifestazione stessa. 

CICLO AMA TORI 
Cencenighe - S. Tomaso: 5 

Km di salita per giovani appassio
nati e resistenti. Organizzato dalla 
Sc Agordino si è svolta questa 
cronoscalata dell' Agordino, vinta 
da Gianni Zucchieri della Società 
ciclistica Soranzen, alla media di 
22,8 Km/h (ragazzi così scoragge
rebbero gli aumenti della benzi
na! ). Si san poi classificati A. 
Pezziè (GS Feltrini), Elio Zago 
(S. Giustina). 

BOCCE 
Bruno Giozzet: importante ga

ra provinciale (valida anche per la 
qualificazione ai campionati ita
liani) alla quale hanno partecipa
to oltre 340 concorrenti. Sotto la 
guida dell'arbitro p'rovinciale, A. 
Cro. Ha vinto Gudo Durante 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

DA MILANO E DA TORINO 
AI PIAN DEL CANSIGLIO 

Durante le ferie, ai primi di 
agosto le famiglie di Milano e 
Torino si sono date appuntamen
to ai Pian del Cansiglio. 

Il tempo ha guastato un po' la 
festa, però non le uova. L'intensa 
pioggia, caduta durante tutta la 
notte e nella prima mattinata, 
non ha scoraggiato i più generosi 
anzi si sono superate tutte le 
previsioni. 

Nei locali del ristorante Gen-

zianella dopo il saluto di Elda 
Candeago, presidente della fami
glia di Milano, ha preso la parola 
il maestro Mario De NaIe, il quale 
ha illustrato le caratteristiche 
dell' Altipiano suddiviso tra la 
provincia di Belluno, Treviso e 
Pordenone. Ha illustrato poi le 
caratteristiche del gruppo etnico 
cimbro che lo abita. Hanno poi 
preso la parola il presidente della 
famiglia di Torino, Aldo Buzzàtti 

CANSIGLIO - Il 
gruppo di emigran
ti di Torino e Mila
no in visita al .{U-U
seo ecologico in 
occasione dell'in
contro sull'altipia
no. 

e il vice presidente della famiglia 
Piave di Roma, Piero Del Din. 

o 
Nel pomeriggio, l'apparizione 

del sole, ha permesso la visita alle 
località caratteristiche della...zona, 
come il Bus de la lum, la centrale 
del latte di Valmenera, il museo 
ecologico, il nuovo bar Bianco 'è 
la mostra dell'artigianato di Tam
bre. 

TORINO: COLLABORAZIONE 
La Sera del 28.9.1976 vi è 

stato un cordiale incontro nella 
magnifica sede della "FAMEJA 
TURINEISA" fra il nostro Presi
dente BUZZATTI ed il Presidente 
di quel sodalizio Comm. TOR
RETTA. 

Assistevano i piu stretti colla
boratori delle due Associazioni. 

L'incontro è stato molto inte
ressante per i vari argomenti trat
tati. Prima di tutti la mostra che i 
pittori bellunesi allestiranno nelle 
sontuose sale della "F AMEIA 
TURINEISA" quale omaggio al 
TIZIANO nel 400mo centenario 
della nascita. 

La mostra verrà allestita nella 
prima settimana del prossimo 
gennaio. 

Questa manifestazione artistica 
segna l'inizio di una più stretta 
collaborazione fra i due sodalizi 
sia in campo artistico che in 
campo sociale. 

Dall'incontro è emersa la poca 
conoscenza che i torinesi hanno 
della nostra provincia anche per
chè in campo turistico pensiamo 
che molto poco sia stato fatto dai 
nostri rappresentanti regionali per 
evidenziare le bellezze sia naturali 
che artistiche della Valle del Pia
ve. 

Di qui la richiesta fattaci dal 
Comm. TORRETTA per organiz
zare nella prossima primavera un 
viaggio turistico dei Torinesi in 
provincia di Belluno. 

Per questo viaggio i bellunesi di 
Torino contano nella collabora
zione degli organi interessati. 

Questa è una immagine della 
sala dove si svolgerà la mostra 
pittorica. 

LA GARA DI BOCCE 
Col solito entusiasmo e l'abi

tuale allegria i bellunesi di Torino 
si sono trovati nei campi di bocce 
della sede, per 1 autunnale gara. 
E' emerso fra tutti l'amico Pitta-

reI che ha vinto la coppa messa in 
palio da Tony Barp. 

Erano in palio medaglie d'oro 
ed altri premi, tra cui bottiglie di 
buon vino. Una medaglia d'argen
to è stata vinta da un giovanissi
mo ,bellunese, il figlio di Arturo 
Barp. 

LA GITA SOCIALE 

Favoriti eccezionalmente da 
una bella giornata di sole, la 
famiglia bellunese ha visitato gli 
stabilimenti CINZANO di Santa 

Vittoria d'Alba. Tutti sono rima
sti meravigliati del grandioso 
complesso. Sono state visitate le 
enormi cantine ricavate sotto la 
collina e gli impianti per la produ
zione dei pregiati vermuth che 
sono stati degustati da tutti gli 
intervenuti. Il pranzo sociale ha 
avuto luogo, con piena soddisfa
zione, nel ristorante "Al castello" 
di Santa Vittoria. 

Canti e balli hanno concluso 
felicemente questa manifestazio
ne d'autunno. 

Ancora 
sull' Assemblea 

Nel penultimo numero che ri- per i problemi della nostra pro-
portava la cronaca dell'assemblea vincia. 
di Pedavena c'è stata una involon-
taria dimenticanza. Sono rimasti 
nella penna i due forti e concisi 
interventi dei presidenti di Torino 
e di Milano. 

Li riportiamo scusandoci nuo
vamente con loro. 

Il presidente Buzzatti, dopo 
aver sottolineato con soddisfazio
ne che i Bellunesi in Torino non 
hanno grossi problemi si è posto 
la domanda sul come poter aiuta
re quelli che si trovano in maggio
ri difficoltà e all'estero o in pro
vincia. 

Ha quindi sottolineato l'urgen -
" za di intesificare i contatti fra le 

varie famiglie in Italia, per con
cordarè una linea comune da se
guire, con contatti almeno qua
drimestrali. 

La seconda pista da percorrere, 
è stimolare e pungolare sempre di 
più sia le autorità locali, sia quelle 
regionali, che nazionali che si 
impegnino con maggior incisività, 

Il gio vane presidente di Milano , 
Eldo Candeago, dopo aver sottoli
neato che a Milano si vive in una 
situazione ben diversa da quelli 
che sono all'estero, si è però 
sempre lontani dalla propria terra 
e questo accumuna tutti i bellu
nesi fuori Provincia. 

E' necessario, che tutti risco
priamo la nostra identità bellune
se con i suoi valori culturali e 
sociali pur nella nuova realtà in
dustriale. Questa riscoperta deve 
portare tutta l emigrazione ad as
sumere un ruolo promozionale e 
attivo nei confronti della provin
cia". 

"Sarebbe opportuno, conclude
v.a Candeago che ogni famiglia 
avesse una sede per poter esporre 
a titolo di propaganda i prodotri 
e le ricchezze della nostra terra; 
cioè i prodotti dell 'artigianato, le 
bellezze turistiche e le specialità 
gastronomiche ... 

DA PARIGI 

- BE;LLUNO - cordiale e graditissima visita effettuata alla sede 
dell'AEB da alcuni bellunesi provenienti da Parigi. Sono: Ugo e 
Corinna Arnoffi, Mario e Virginia De Boni e la signora Elda. 

DALLO ZAMBIA 

Sono ritornati figli e nipoti dallo Zambia e dall'Inghilterra per festeg
giare il SOmo di'matrimonio dei loro genitori Raffaele ed Edvige Tran
quillo. Bellunesi residenti a Cornuda. 

UN LUTTO IN CASA 
DALLE GRAVE 

La mamma dei Dalle Grave è 
mancata improvvisamente. Non è 
un lutto solo per i familiari ma 
anche per tutti i bellunesi di 
Torino che ne hanno apprezzato 
le particolari doti. Ai familiari il 
nostro cordoglio. 

MILANO 
Gli abbonamenti a "BELLU· 

NESI NEL MONDO" si ricevono 
in sede il sabato dalle ore l Salle 
ore 19. 

Si avverte che nel mese di otto
bre 1976 inizia l'abbonamento 
per l'anno 1977. 



NELLE FAMIGLIE 

DANEWYORK ... 

Fred De Francesch assieme al fratello Paul, figli di Eliana Olivier man
dano saluti agli zii residenti in Argentina, Francia ed Italia in occasio
ne della visita a Walt Disney in Florida_ 

••• 
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A LUCERNA 

Lucerna: Ricom. 
posizione momen
ta'nea della fami
glia di Colle Man
sueto e Sisto in 
occasione dell'ar
rivo dall'Australia 
della sorella Albi
na sposata Dal 
Piva. 

L'industria vive anche in montagna 

LA CONCA AGORDINA 
E'IN FASE DI DECOLLO 

Questa volta parliamo della Mec
canica Plastica, frutto dell'impe
gno di due ex-emigranti, i fratelli 
P ari ssen ti. 

La domanda che assilla sempre 
di più politici, amministratori, 
semplici cittadini e gli emigranti è 
questa: "Quale sarà il vero futuro 
della montagna: turismo, a,gritu-
rismo o industria? ". -~ 

Agordo, la ridente cittadina 
posta nel ' cuore delle Dolomiti, 
ricca di storia, cultura e tradizio
ni, in questi ultimi anni sembra 
aver imboccato la strada giusta, 
cioè quella della piccola e media 
industria dopo aver inseguito per 
mol ti anni il miraggio del turi-
smo. AGORDO Una veduta della Meccanica Plastica Agordina dei 

Le cifre sono eloquenti e stan- - Parissenti. Vi lavorano oltre centoventi operai. 
no per dare ragione a chi ha 
seguito, con tenaçJa e lungimiran-
za questa strada aDsastanza diffi- lavorammo giorno e notte, loro in 
cile. La popolazione è Ì1Laumen- officina ed io in un piccolo labo-
to, si è passati in questi ultimi ratorio con dieci dipendenti a 
anni da 3.600 a 3.900 abitanti; il costruire pizzi, tendaggi e fazzo-
comune ha acquistato ottre letti. Nel 1956 rientrammo in 
50.000 mq. ed ha realizzato una Italia con l'intento di dar batta
zona industriale dove si sono già-~ glia allo spettro dell'emigrazione 
insediate alcune industrie. L'ospe- e circa 230 persone possono testi
dale è cresciuto, si è ampliato con moniare che ci siamo riusciti". 
varie specializzaiioni assicurando Oggi i caschi che escono dalla 
nuovi posti di lavoro. Insomma Meccanica Plastica Agordina per 
oltre 1.500 operai hanno un po- il 90 per cento se ne vanno 
sto sicuro ed hanno messo in all'estero, l'industria ne produce 
soffitta la valigia. in media 2200 al giorno sotto 

Dalla Luxottica (occhiali) alla varie denominazioni. Tre grosse 
Rizzato (ciclomotori), dalla Cris macchine producono caschi per 
(mobili) alla 'Meccanica Plastica automobilisti, motociclisti, scia-
(caschi per moto e macchine) il tori, ecc. :n guiscio esterno è 
panorama industriale della conca stampato in un unico pezzo e 
è già abbastanza nutrito; si ag- realizzato in tutti i colori, il 
giungano poi Rivamonte e Taibon rivestimento elegante e conforte
(Metaloptics, Personal sempre nel vole imbottitura; un cinturino 
campo delle occhialerie) e si avrà sottogola, con mento
una misura dello sviluppo indu- niera morbida in nailon, consente 
stri al e agordino. LCon ciò co- un fissaggio perfettamente sicuro 
munque non si è data una rispo- e aderente. 
sta vera all'emigrazione; inoltrè, ~ . -q progressi tecnologici e le esi
mentre si sta verific&ndo la cresci- genze di mercato esigono sempre 
ta di Agordo, si nota invece il ulteriori aggiornamenti, sollecitati' 
calo di altri paesi. anche dalle legislazioni delle sin-

Si possono, è vero, imboccare gole nazioni dove i caschi vengo
anche altre strade (vedi artigiana- no immessi sul mercato. 
to agricoltura montana) ma già Un laboratorio altamente spe
Agordo ha dimostrato che l'in- cializzato, con bilance, trazioni, 
dustria in montagna può vivere frigoriferi, caduta di pesi, conti-
senza deturpare il paesaggio ed nuamente controlla ogni ordina-
inquinare l'ambiente. zione che viene eseguita secondo 

le leggi dei singoli paesi. 
I FRATELLI PARISSENTI 
La Meccanica Plastica sulla 

quale puntiamo questa volta la 
nostra attenzione, e l'officina Ri
moldi (accessori per macchine da 
cucire per uso industriale) sono 
legate al nome di due ex-emigran
ti, i fratelli Lino e Luigi Parissen
ti. 

"Per noi, dice la signora Gio
vanna, moglie di Lino, la più 
grande soddisfazione è il poter 
dire che siamo riusciti ad evitare 
l'emigrazione a oltre 220 persone. 
Abbiamo conosciuto che cosa si
gnifichi emigrare e quanto costa il 
pane in terra straniera. Mio mari
to a 1 7 anni era già in Africa 
come meccanico. Travolto dalla 
guerra rientro solo nel 1945, re
duce dalla prigionia. Dopo vario 
peregrinare, nel 1949 approdò da 
cucire e costriuva pezzi. 
Dopo breve tempo sposatami per' 
procura, lo raggiunsi seguito dal 
cognato Luigi. Per alcuni annì 

UN'ALTRA ATTIVITA' 

La seconda attività dei fratelli 
Parissenti è la costruzione di ac
cessori, guide e orlatori per mac-

chine da cucire per uso industria
le. Il lavoro viene eseguito per la 
grande azienda Rockwell-Rimoldi 
che costruisce macchine da cucire 
su larga scala ad uso industriale. 

Qui vi lavorano 110 operai, 
tutta gente altamente qualificata 
e specializzata. Nei vari reparti 
vengono costruiti pezzi ad alta 
precisione che sfiorano il centesi
mo. I singoli pezzi sono in conti
nua variazione, perchè devono 
adattarsi alle esigenze della moda 
e del mercato. L'attenzione dell' 
operaio deve essere continua e 
costante, perchè basta poco per 
rovinare una partita. Tutto il pro
dotto viene controllato in un 
reparto apposito prima della spe
dizione. 

Va infine ricordato che l'atti
vità dei fratelli Parissenti ha avuto 
in passato un lusinghiero ricono
scimento: il primo premio con 
medaglia d'oro alla terza mostra 
provinciale dell'artigianato e pic
cola industria. 

Domenico Cassol 

Rinnovate 
l'abbonamento 
a 

~4~J~4d 
'f*,~~V 

Procurate 
nuovi abbonamenti 
al giornale 
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Carlo Ottaviani: un veterano ciclista 

Nato a Faverga di Belluno il 24/11/1907. Emigrato a Sesto 5. 
Giovanni nel '26 dove risiede attualmente. Ha partecipato alla corsa 
ciclistica della Juventus vincendo davanti a Vianelli. Il Sig. Ottaviani è 
un veterano ciclista e tale corsa ha voluto effettuarla in occasione dei 
oltre 50 anni di attività agonistica. Nel 1924 ha partecipato al giro del 
Piave, arrivando primo fra i Bellunesi. Ha sempre contj.nuato a correre 
anche a Milano qualificandosi sempre fra le prime posizioni, molti 
attestati e benemeranze. Si dimostra così che andando in bicicletta gli 
"arti" rimangono attivi, si riceve un'impulso benefico alla vita: si 
resta giovani! 
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(anni 60, forza della "Bellunese" 
e mai stanco d'iniziativa); al se
condo posto Antonio Brigo (La 
Fondiaria). Seguono Zatta, Pri
molan, Faustin ed altri. Alla pre
miazione - presenti sulla corsia 
del Bocciodromo Fiabane di Bel
luno il dir. dell'ENAL provinciale 
B. Contiero i presidenti dei Figb 
Fontanive, di Belluno e Zampieri 
di Feltre con consigliere naziona
le Boga - il presidente della 
Bocciofila La Montanara ha ricor
dato Bruno Giozzet come figura 
d'uomo e sportivo. 

Torna al Belluno Figb la coppa 
campioni d'Italia "punto a volo". 
La quartetta provinciale compo
sta da Zanatta (Piave) Martinaz
zo Dirollo, D'Isep (Vinicola del 
Piave) ha sostenuto un durissimo 
confonto coi forti trentini già 
campioni nella specialità da due 
anni. Ottimi risultati ancora si 
sono avuti col secondo posto 
nella categoria allievi e nella cop
pia, terza classificata . Ai campio
nati nazionali svoltisi a Padova 
erano presenti 455 giocatori. Du
rante la stessa manifestazione il 
presidente del gruppo arbitri di 
Belluno, l'amico Ilario Garna, ha 
superato ottimamente l'esame di 
arbitro nazionale. Bravo Pompe-
li ' o. 

Il professar Luca Vettori di 
Belluno, consigliere del comitato 
Veneto della FISI e responsabile 
zonale per il salto, è stato nomi
nato commissario nazionale per il 
settore salto e combinata nordica. 
Insegnante di educazione fisica, 
cronometrista, medaglia d'oro 
della FIDAL, il professor Vettori 
ha compiuto da poco 52 anni ed 
è nell'am biente della FISI da sem
pre. 

Il professor Luca Vettori è 
stato alla guida del salto veneto 
negli ultimi quindici anni ripor
tandolo alle glorie del passato ed 
è stato responsabile, nell'ultimo 
quadriennio, del settore giovanile. 

BELLUNESI 
CHE SI FANNO ONORE 

RICCARDO VOLPATO 
Riccardo Volpato, un giovane 

universitario' vicentino la cui 
mamma è bellunese, residente a 
~nberra in Australia dall'età di 
due anni, frequenta gli studi di 
sociologia nell' AustralianN ational 
University. Egli ha ricevuto, in 
questi giorni, il più importante 
riconoscimento accademico: la 
"University Medal". 

Lavora da tempo al ministero 
per gli affari Aborigeni. Ma forse 
ancora per poco, perchè la tesi di 
laurea ch'egli ha discusso e~'e
gli, in famiglia e con gli amici 
chiama "Risorgimento" in quan
to si riferisce anche agli italiani 
dei quali mette in luce gli errori 
di giudizio e ai quali suggerisce 
alternative, gli ha , fatto guada
gnare, come abbiamo detto sopra, 
il più importante riconoscimento, 
nell'ambito del mondo accademi
co e questo gli apre la strada 
verso altri traguardi. 

Riconoscimento davvero meri
tato, se il Rettore dell' Australian 
Nazional University ha ritenuto 
di poter definire Riccardo_Volpa
to il migliore studente in socio lo
gia che sia uscito da quell'univer
sità. La sua tesi di 400 pagine 'Ha 
suscitato l'interesse di sociologi 
famosi. 

A lui il nostro plauso di bellu
nese che fa onore a se e a noi 

anche se egli ancora non si consi
dera "arrivato". "Penso" ha detto 
"che continuerò gli studi all 'este
ro". A Riccardo Volpato è rico
noscente anche la comunità italia
na di Canberra che, dal suo suc
cesso ha ,ricevuto di riflesso anch' 
essa, grande prestigio. 

La notizia ha suscitato scalpore 
negli ambienti accademici austra
liani. Ma tutto quello che ha 
detto Riccardo è: "C'erano cose 
che volevo dire e l'ho fatto. Se 
S0no riuscito a dirle bene, tanto 
meglio. Italiani preparati come 
me o più di me ce ne sono 

MONICA FONT-ANA 
Riassumiamo da un giornale 

regionale svizzero di SCIAFFUSA 
un lungo articolo dedicato a Mo
nica Fontana una donna venditri
ce ambulante bellunese. 

Il suo viaggio per le vie della 
Svizzera è cominciato subito do
po l'ultima guerra mondiale. Per
corse sei Cantoni e poi si stabilì 
in quello di Sciaffusa dove vive 
con un nipote. 

Di là Monica pensa a suo mari
to ottantunenne, malato e alla 
figlia che risiedono a Belluno e 
regolarmente manda loro i frutti 
delle sue fatiche. 

E' una camminatrice, Monica. 
Sempre, portando sulle spalle il 
suo "negozio volante", tra i caso
lari sparsi. E con la merce, porta 
il sorriso e la bontà degli italiani. 
Merita un elogio la sua costante 
perseveranza. 

Con la fine di quest'estate, ha 
deciso di chiudere con il commer
cio ambulante, di rimpatriare e di 
raggiungere i suoi cari per godersi 

insieme a loro le sue belle mon
tagne. 

Ma qui molti rimpiangono 
Mamma Monica e la sua bella 
figura di donna modesta. La rag
giunge l'augurio sincero dei bellu
nesi e degli svizzeri del Cantone 
di Sciaffusa. 

parecchi e prima o poi salteranno 
fuori" . 

Riccardo Volpato è nato a 
Vicenza. A due anni è andato con 
i genitori in Australia. Ad 8 anni 
è tornato in I talia ed a 14 è 
rientrato in Australia dove gli è 
stato suggerito di non darsi agli 
studi. Egli ha deciso invece di 
continuare negli studi anche se 
ora confessa che non gli è stato 
facile, che ha dovuto faticare e 
che solo all'università è stato tut
to più facile, forse "perchè ho 
trovato la materia giusta". 

MARIO 
BENVENUTI 

L'A.V.I.S. di Zurigo annuncia 
che domenica 3 Ottobre presso la 
Casa d'Italia il Console Generale 
consegnerà al Vice Presidente del
la Benemerita Associazione, il Bel
lunese di Lamon, cav. Mario Ben
venuti, le insegne di commendato
re in riconoscimento dei suoi alti 
meriti acquisiti in favore della Co
munità Italiana. Al neo commen
datore già presidente della Fami
glia Bellunese di Zurigo le più vive 
congratulazioni dai Bellunesi nel 
Mondo. 

FALZAREGO 

Nel corso delle pioggie della 
settimana scorsa si è prodotto un 
pericoloso movimento franoso 
nella zona del Falzarego , a monte 
del Rio omonimo. Si tratta di una 
notevole massa di materiale che 
dopo le prime fasi di slittamento 
è stata bloccata da una diga alle
stita con grossi tronchi d'albero . 
Ma si teme che l'infiltrazione 
delle acque accentui il pericolo di 
un ulteriore scivolamento a valle . 

MASSANA E FRANCO LUCCHESI 
Da Radio A. Burigo 

Non erano bellunesi Massana e 
Franco Lucchesi, ma erano dei 
cari amici - per i Bellunesi della 

famiglia di Lugano. Erano cuochi 
di cantiere, da molti anni, e pres
so le loro cantine, trovavano cor
diale ospitalità e il Comitato e le 
comitive di passaggio, fra un po' 
di riposo e un po di ristoro. Non 
.mancavano mai ai nostri incontri 
e alle nostre feste. Lei era di 
Sacile (Pordenone) e lui istriano. 
Si erano conosciuti in cantiere e 
nel 1975 si erano sposati (la foto 
è il ricordo di quel giorno sere
no). A distanza di pochi mesi se 
ne sono andati: lei per malattia e 
lui per infarto. Con il ricordo, la 
riconoscenza anche di quei molti 

operai Bellunesi che li hanno co
nosciuti e apprezzati per il loro 
quotidiano servizio. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

Cari connazionali italiani 

Possibili tà di pagamenti ra teali sino a 48' 
mesi senza anticipo 1025 4 

troverete una grande scelta 
di televisori a colori e bian
co e nero delle migliori mar
che. 
Impianti Hi-Fi ste reo, elet
trodomestici, radio e regi· 
stratori , lampadari stile ve
n eziano _ 
Si riparano anche televisori 
acquistali alt rove _ Telefona. 
temi, vi consigli erò volen. 
tieri, 

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

A. Burigo 
Radio - TV - Haushalt
gerate, Wiilflingenstra8l0 38 
8400 Winterthur 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

Martigny: consegnato il Gonfalone della Provincia BUE~OS AIRES: ':~ BEL~~NESE" 
Sbucando dal tunnel del s. continua una tradiZione di Impegno 

Bernardo con i suoi valichi ed il 
suo passato carichi di storia, si 
scende velocemente nel Valle se 
tra il susseguirsi di pulito, di 
ordine e di panorami, uno più 
avvincente dell'altro. In fondo, 
nella piana, quasi come leggiadra 
fanciulla al suo primo debutto in 
società, ecco Martigny, ridente, 
graziosa, ben distribuita con la 
sua aureola di vigneti in frutto, 
sparsi sulle pendici, in eterna con
tesa di terreno con bosco, un 
mare di filari, incustoditi ed in
contaminati perchè nessuno si 
sogna di alterare il tutto, neppure 
sfiorando la pruina degli acini. 
Ogni cosa, fa parte del sistema 

Qui è nata, l'Il settembre u.s. 
per fede di capi e volontà decisa 
di gente nostra, la 22ma "Fame
ja" bellunese della Svizzera. L' 
hanno tenuta festosamente a bat
tesimo i Presidenti delle consorel
le di Zurigo Biel, Winterthur e 
Ginevra, Autorità locali e conso
lari e, per Belluno sempre attenta 
e sensibile ai problemi dei suoi 
tanti emigrati, Paolo Siviero per 
l'Amministrazione Provinciale; i 
Sindaci: Stefani di Quero e Presi
dente del BIM, Vigne di Sospirolo 
per la Comunità Montana; per 
l'Associazione Emigranti, De Fan
ti e Don CassoI. 

Bellissimo convegno, vivo, 
aperto, anelante di comunicativa 
e di confronto, conscio di una sua 
specifica funzione come della 
enorme forza che i bellunesi nel 
mondo, con sacrifici, serietà e 
impegno quotidiano sanno di pos
sedere. Ai due dirigenti Balbin e 
Facchin, usarono solo il cappello 
d'alpino presentiamoli così come 
due aiutanti di battaglia nell'atto 
di insegnare al generale la tattica 
militare, conducono bene l'assem
blea in ciò perfettamente sostenu
ti da un missionario locale degli 
emigranti. Sono felici, si vedono 
attorno tanti amici che hanno 
risposto sì al loro richiamo da 
tutta la Confederazione e venuti 
dal paese lontano, il paese che li 
segue, li capisce, che vuoI bene a 
chi deve vivere fuori, andandoli a 
trovare anche in capo al mondo 
se è necessario, e accomunare nel 
dialetto nostrano e nelle strette di 
mano, ore tristi e liete, affogare 
una volta tanto nei ricordi, la 
tanta nostalgia ammucchiata e la 
amarezza di una lontananza co
stretta e sofferta. 

Ma non si va per folclore o 
diporto. E' una tela che si 'sta 
tessendo in tutto il mondo per 
ricucire attraverso questi legami 
di fatto e sentimentali, le smaglia
ture ed il dissolvimento di cent' 
anni di emigrazione costretta. E 
non si va per tacere. Con gente 
che dopo lustri di naia e di 
guerre, sta ancora dignitosamente 
combattendone una, assai glorio
sa, quella del lavoro, per il bene 
dell'umanità intera. E non sono 
ore insipide, da riempire ad ogni 
costo, si vivono momenti di fra
ternità intensa, di profonda com
prensione, di enorme arricchi
mento interiore, cose che al ritor
no, sovrastando la stanchezza fisi
ca, ci fa sentire dentro, un grande 
smisurato bene. 

Che cosa si saranno detti i 
bellunesi di li e quelli che sono 
andati ad incontrarli, le Autorità, 
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MARTlGNV - L' 
assessore provincia
le Siviero consegna 
il gonfalone della 
22ma Famiglia Bel
lunese della Svizze
ra alle due giovani 
madrine. 

MARTIGNV - In alto al tavolo della presidenza tra gli altri: il 
presidente del BIM Piave Stefani, il sig. Balbin, l'ass. Prov.le Siviero~ ,ij 
console italiano, il sindaco di Sospirolo Vigne. In basso una veduta 
parziale della sala ove si è tenuta la cerimonia. 

i Presidenti delle "Fameje" ospiti? 
I temi diserrato e qualificante 
confronto che non restano lì fine 
a sè stessi ma che verranno dovu
tamente divulgati per doverosa 
informazione quale impegno d' 
onore e in prima persona per chi 
va agli incontri, eccoli: rimesse di 
denaro in Patria, sempre sotto
poste a limitazione oltre certi 
importi; la casa per chi rientra, 
nuova o riattata, prestiti, con 
tutto il groviglio di norme e 
regolamenti che smorzano più 
che stimolare il desiderio d ihve
stire risparmi, rimettendo in mo
to un settore che ha sempre 
costituito fulcro di attività dirette 
e collaterali; lo stato di precarietà 
nel campo assicurativo e scolasti
co; le possibilità di ritorno a casa; 
l'occupazione ai giovani, tremen
do problema sociale; il mancato 
sviluppo del potenziale turistico; 
il mancato riconoscimento del 
diritto di voto agli emigrati ovun
que si trovino, con palese viola
zione del diritto politico; la ca
renza d'infrastrutture; · l'asporto 
integrale dell'energia elettrica, 
senza una dignitosa contropartita 
l'autostrada Venezia-Monaco, co
me alternativa al triste fallimento 
nella attuazione della super-strada 
Ponte Alpi-Primolano, che trova 

tutti d'accordo da 25 anni, ma 
che nessuno fa. Il tutto condensa
to nel mancato riconoscimento a 
Belluno di un assessore regionale, 
a riprova di quale sia l'importanza 
ed il peso del gruppo sociale ed 
economico bellunese. In ogni 
continente si vada, ricorrono sem
pre i temi di fondo, le verità o le 
cause prossime e remote che da 
un secolo, qualificano i nostri 
cittadini, ottimo personale viag
giante. 

L'Assemblea, dopo le rituali 
letture e approvazioni di verbali e 
conti economici, s'è infiammata 
di commozione di suspens, quan
do per l'Amministrazione Provin
ciale Paolo Siviero, ha affidato il 
gonfalone di 22ma famiglia, alle 
due gentili madrine. Ha poi deci
so di allargare l' esecu tivo di ge
stione, con la nomina di nuovi 
elmenti, tra cui Arturo Reduce, 
Romano Dal Molin, 

Noi siamo tornati a casa ... ! A 
tutti un grazie prfondo per l'ac-
coglienza, l'affetto, per l'ospita
lità nelle case, per il "kirsch" 
dell'amico di Cornuda. Un grato 
ricordo alla "P llpette" ed/ un au
gurio sincero alla bella, promet
tente collettività bellunese di 
Martigny e del Vallese tutto. 

RENATO DE FANTI 

E' uscita la rivista "Belluno" 
che conta ormai 26 anni di vita. 
E' un numero veramente grande 
che racchiude in se notizie locali, 
l'appello ai giovani, le iniziative 
che i nostri Bellunesi hanno crea
to, in quella terra e alcuni "passi" 
in dialetto. 

La copertina si presenta con la 
fotografia di uno dei nostri paesi 
della vallata del Piave, Chiesa -
Campanile paese e montagne, con 
in alto tre stélle alpine, il simbo
lo caratteristico della nostra terra. 

Nella prima pagina si incontra 
la fotografia del Consiglio, che 
risulta così formato: Arturo RO
ni, presidente; Francesco Bez, vi
cepresidente, Piero Bortot, segre
tario, Roberto Zambon, Tesorie
re, ' seguono i consiglieri Ettore 
Bonan, Domenico De Bona, Lo
renzo Campora, Carmelo Mionet
to, Marcello Canpora, Salvatore 
Lucarelli e Angelo Roni. 

Segue l'appello del presidente 
ai Bellunesi di Buenos Aires. "Ap
pello" che egli rivolge in ' modo 
particolare alla gioventù. "Ma, 
che è la gioventù?"E'un atteggia
mento ottimista e impulsivo di 
fronte ai problemi. un desiderio 
fervente di migliorare ciò che è 
stato fatto, di concretare ideali, 
di creare· e realizzare mediante 
sacrifici e gioie, progetti di lavoro 
che, giorno per giorno vai'Zno im
ponendo al mondo nuovi punti di 
vista sul suo significato e sulla sua 
assenza. E' anche ricalcçre con 

sicurezza, le tracce segnate e tra
mandate dai propri antenati, con 
un 'ansia di critica costruttiva, che 
fonda insieme l'appassionata vee
menza e l'equilibrio e la modera
zione della maturità. 

Questa critica può essere, delle 
volte, dura e implacabile, e perfi
no ingiusta, però in essa è latente 
il progresso. Ogni Ente che non 
dà posto ai giovani dentro la sua 
compagine, sta decretando la 
propria fine. 

Per fortuna c'è nella nostra 
Associzione un gruppo di giovani 
che in compagnia degli adulti, si 
avvicinano ad essa con gioia e 
ansia di collaborazione. 

E conclude. "Perciò desidero 
fare un appello affinchè tutti i 
giovani accorrano, facciano amici
zia, siano convitati della nostra 
tavola e, in qu~Ùtà di nuovi soci 
attivi, si sentano a loro agio, 
perchè questo è ciò che la "Bellu
nese" d ev 'essere: una seconda ca
sa per quelli che amano la nostra 
benedetta Belluno. Che la sua 
meravigliosa gioventù ci possa 
contagiare e riusciamo ad essere 
ogni giorno più felici. 

E' un appello, che non ha 
bisogno di convenuti, ma che si 
commenta da sé. Non manca poi 
la pagina dell'adunata nazionale 
degli Alpini a Padova, con la foto 
della rappresentanza bellunese. 
Ed infine la pagina del dialetto 
COSI' piena di ricordi e di nostalgia 
della "Belun" lon tana. 

Auguri ! 

BELLUNO - L'ing. Paolo Fontanella si è unito in matrimonio con la 
signorina Eveline, nella foto (Zanfron) nel giorno della cerimonia, alla 
quale ha partecipato oltre che i numerosi parenti, gli amici dell'UNI
TEIS e dell'AEB_ L'ing. Fontanella validissimo collaboratore della 
nostra Associazione è incaricato di portare avanti i problemi che 
riguardano la categoria dei gelatieri, particolarmente numerosi nella 
nostra Provincia. Agli sposi gli auguri più belli dai bellunesi nel 
mondo. 

PER I VOSTRI AFFARI 01 COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

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



DONNA A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRAMET 

Delizie e tristezze dell'autunno 
Non è più un richiamo lumino

so a darci il buongiorno al matti
no, penetrando prepotente dalle 
fessure dei balconi. Adesso è una 
nebbiolina che sale, sale fino al 
cuore e ci avvolge di pigrizia, di 
torpore. 

Se prima lo svegliarsi era ricor
dare la serata precedente dinanzi 
a un susseguirsi di fette d'anguria 
e di risate, adesso è routine. 
monotona. La sveglia, il caffè, il 
tram con le solite facce. 

* 
Ma ogni stagione ha i suoi 

pregi. Quello dell'autunno po
trebbe essere il dare significato, 
con il distacco, alla vacanza, non 
intesa solo come fabbrica chiusa, 
ma come ricarica spirituale, ami-

re, maglioni fuori moda da disfa
re. Una bella pulita ci vuole. E le 
salviettine profumate alla violetta 
daranno dentro agli armadi un 
tocco delizioso. 

* 
Come non notare i prezzi, che 

guaio, sempre maggiorati, ogni 
volta più su? Ecco, l'autunno è 
una buona occasione per dare 
un'occhiata alla dispensa a riem
pirla. Qualcosa di scorta ci dà il 
senso che il nostro tormentato 
portafoglio .•. qualche aumento l' 
abbia scampato, magra consola
zione e di sentirci al sicuro qualo
ra il tempo, o la voglia, venissero 
meno al noioso compito di fare la 
spesa. 

Anche d'autunno sbocciano i fiori: sono i sorrisi dei bambini. Ecco le 
mie: Rossella e Annalisa. 

cizie coltivate,. affetti ritrovati. 
Quante mamme ~ nonne col faz
zoletto nero sono rimaste di nuo
vo sole, unica compagnia il televi
sore con le sue notiziacce, il 
fuoco acceso, dove c'è il gorgo
glio del caffè, vecchie abitudini 
esteriori e dentro al cuore, sem
pre ancora, il distacco dai figli, 
un'abitudine come le altre ... 

* 
Riprende la scuola e i figli 

partono, ogni mattina, con le loro 
speranze sottcibraccio. Noi con 
loro, in un mondo così difficile, 
dentro di loro con l'esempio, i 
consigli mille volte dati. Basteran
no? 

Ci stringiamo ai più piccoli 
quasi timorose di perderli, poi ci 
accorgiamo che non ci apparten
gono. A capirlo bene, da mamme 
che li scaldano di caffelatte al 
mattino, li accogliamo con sorriso 
di amiche al rientro. 

* 
La casa, che d'estate si svuota 

perchè la vera casa diventano i 
prati, le pinete, le montagne, op
pure il giardino, l'orto, oppure la 
vecchia casa dei genitori, torna a 
riprendere un volto. Che per le 
donne, casalinghe e no, e come la 
catena di montaggio, perchè a un 
lavoro ne segue un altro tutti 
ritmicamente legati tra loro. Per
chè non rompere la monotonia di 
un letto sfatto e rifatto cento 
volte buttando all'aria l'armadio 
intero? Cosa non si scopre. Vesti
ti smessi, larghissimi o strettissimi 
che ci riempiranno di allegria e di 
ricordi. Stoffe ancora buone da 
riutilizzare vestiti buoni da regala-

* 
Le giornate corte... e le notti 

lunghe richiamano come una cala
mita la carta stampata. No? 
Questione di gusti. Chi lavora a 
ferri, chi all'uncinetto, chi legge. 
Piaceri dell'inverno! Certo che 
impigrire sotto le coperte con un 
bel libro è un dulcis in fundo che 
si pregusta sin dal mattino. E se i 
film sono sempre più brutti, oltre 
che propinarci nudo alla nausea, 
di libri ce n'è da scegliere tra una 
vastità. Per farsene un'idea è me
glio leggere il commento, oppure 
ci si consiglia con il libraio. Eppoi 

è giusto anche distrarsi un po', 
non solo far lavorare queste bene
dette mani, "mentre passa e decli
na in quest'autunno che incede 
con lentezza indicibile, il miglior 
tempo della nostra vita e lunga
mente ci dice addio". 

* 
Vengono alla mente le cucine 

dei cantieri del Nord Europa, le 
sirene delle fabbriche, il lavorare 
gomito a gomito con uno strmie
ro che forse ti stima ma non ti 
ama. Un paesaggio completamen
te diverso, "avec de cathedrales 
pour uniques montagnes et de 
noirs c10chers comme mats de 
coccagne, avec le fil des jours 
pour unique voyage et de che
mins de pluie pour unique bon
soir ... " 

Poi una partita di calcio, una 
gara di sci. Una delusione o una 
gioia immense, il se1Jtirsi al pro
prio Paese attraverso -r~ .sport, che 
proprio perchè tale non dovrebbe 
portare a rivalità tanto accese, a 
emozioni così esasperate. Ma co
me fare quando la nostalgia nel'~ 
cuore è grande e il ricordo si 
aggrappa a una manciata di "ca
stagne roste", a una cassetta di 
arance made in Italy, mentre 
tutt'intorno la nebbia si taglia e ci 
si sente stranieri? 

Sentimentalismo. Ma non gra
tuito, altrimenti vorrebbe dire 
che la bruma che sale di primo 
mattino è arrivata fino al cuore. 

Bellunesi se ne 
trovano in tutti i 
paesi del mondo: 
per esempio il si
gnor Roro Giovan
ni cavaliere di Vit
torio Veneto e la 
signora Corte Bar
bara d i Cesio Mag
giore che hanno ce
lebrato le nozze d' 
oro a Carvin Pas de 
Calais (France). 50 
anni di unione ma 
pure 50 anni di se
parazione dalla lo
ro terra natale e 
ricordano con no
stalgia la loro ver
deggiante Valle di 
S. Agapito. 

AI Gruppo Folk di Cesio 
un brillante secondo posto 

AI concorso internazionale di Gorizia il gruppo folcloristico di 
Cesiomaggiore ha conseguito un brillante secondo posto in un 
agguerrito lotto di concorrenti: è un premio meritato per un 
complesso or'mai affermato in Italia e all'estero. 

,* 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 formazione della 
proprietà coltivatrice, per le zone montane e la zootecnia 

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

Ottobre 1976 - l S 



Dalla 1 o pagina: BELLUNO NON ESISTE! 
piagnistei o di esacerbato 
pietismo che non vogliamo 
e che ributtiamo integral
mente perchè estranei al no
stro carattere. Piangono i po-

veri e tendono la mano e noi 
non siamo poveri, nè di beni 
nè di spirito; chiediamo giu
stizia e riconoscimento nella 
spartizione di risorse che so-

ORZFS - Fontana 
Angelo e Nenz Au
gusta hanno ricor
dato il 1 9 agosto 
1976 il loro 41 mo 
anniversario di 
matrimonio con 
una Messa di rin
grazia mento cir
condati dai figli, 
parenti ed amici. 

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. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
l . Pred a di guerra 
2. Grande città europea 
3. Serve per la malta 
4 . Vezzeggiativo di perla 
5. Tessuto felpato 
6. Serve per giocare 
7. Il contrario di arrivato 

Diagonali 
Provincia del Veneto 
Serve ai giocatori di bocce 

Indovinello 
Alla testa ho una corna che fa da conice alla bella Cortina. 
di creste guglie e _ cenge. Al tramonto brillo come metallo 
Delle Dolomiti sono una perlina e mi chiamo ... 

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

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

Indirizzo .................................... , .............................................. .. 

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

In calce alla presente Vi elen
chiamo i nominativi ai quali la ns. 
Direzione Generale ha provvedu
to ad inviare dei volumi, in quan
to vincitori del concorso sopra 
citato . 

Celato Tatiana 
De Prato Fabio 
Valeria Zanolli 
Gianluigi Zanolli 
Gabriella Corazza 

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

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

(1300cc,160km/h, 
servofreno, sedili 

anatomici integrali; 
ruote sport). 

RENAULT 5~ Tre versioni 
per rendere la cittadina del mondo 

ancora pio desiderabile. 

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

AUTO PERFETTA OCCASIONE 
RENAULT 

Rif. R5176 - 9 moduli o 405 mm. 
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no nostre e che solo arcani 
artifizi riescono a sottrar
ci! ... sempre e ancora rispet
tosamente! Qualcuno ci de
finisce colonia, terra anoni
ma facile pascolo per voglie 
altrui, e ha ragione. Anzi ci 
sforziamo di sprigionare un 
altro sprazzo d'intuito: non 
diamo più la colpa a nessuno 
per le nostre disgrazie, per
chè con la solita ricerca alI' 
italiana del responsabile, ca
drebbe nuovamente nel pan
tano, il tentativo di ripartire 
da zero. Dicasi dei politici e 
d e i s i n dacalisti nostrani, 
quelli che ci rappresentano; 
si battono anche ma sono 
tanto pochi e tanto I1g.co 
ascoltati, forse con una pro
fonda volontà di base con 
precise deleghe popolari, di . 
tutti, potrebbero tenere me
glio quel timone che abbia
mo loro affidato. 

Quante cose non sono ve
nute per Belluno? ... troppe, . ' 
tutte quelle che potrebbero 
pietismo che non vogliamo 
a prezzo di sangue a di im
mani lutti. Doy;rebbero farci 
riflettere e convincerei che 
l'avvenire per la Parte 'miglio
re di noi stessi, la gioyentù 
bellunese, dobbiamo crearce
lo da soli, sottraendoci all' 
ammasso dei cervelli ed alla 
carità pelosa degli altri. Solo 
così, Signora Stalliviere, Bel
luno nel bene e . nel male, 
potrà esprimere quel ruolo 
che uomini, genialità, risorse 
locali gli affidano. 

Rénato De Fanti 

BELtUNESI NEL 
MONDO~ INVITA I 

AD AB-LETTORI 
BONARSI, 
U N1 C O 

E' L' 
MODO 

PER GARANTIRE 
LA VITA DEL 

GIORNALE. 

Mensile di informazione 
degli Emigranti Bellunesi 
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5 O ELENCO SOCI SOSTENITORI 1976 

Merlin Aldo - Svizzera 
Dal Pian Luciano - Feltre 
Secchi Sebastiano - V.S.A. 
Santomaso M. Luigi Agordo 
Da Rold Benito - Belgio 
Bez Odone - Olanda 
Azzano Bruna - Belluno 

Bortot Bruno - Quero 
Bee Alberto - Svizzera 
Pernigotti Maria Luisa Torino 
Dal Pont Giuseppina - Belluno 
Tegner Teresa - Padova 
Parroco di Fortogna Belluno 
Bertoldi Dr. Ugo - Feltre 

Fistarol Maddalena Inghilterra Fontanella Alessandro _ 
Cadoni Mari - Chiasso 
Scola Rolando - Svizzera - Mobilificio BL 
De Boni Maria Vedo Tatto -Francia 

COMUNI 

SOSPIROLO TAMBRE D'ALPAGO CANALE D'AGORDO 

COMUNITA' MONTANE 

Comunità Montana Agordina 
Comunità Montana della Valle del Boite 

FAMIGLIE BELLUNESI SOCI SOSTENITORI 1976 
Famiglia Bellunese di Winterthur (CH) 

POSTI DI LAVORO 
UN GRUPPO MULTINAZIONALE 

operante nel settore delle 
COSTRUZIONI STRADALI 

ECIVILI 

t 

ci ha dato incarico di mettere a conoscenza a quanti potessero essere 
interessati, l'assunzione di personale tecnico qualificato per lo 
sviluppo dei propri cantieri in 

PAESI DELL'AFRICA CENTRALE 
Il gruppo pertanto è interessato ad entrare in contatto con persone 
esperte in tale settore, a diversi livelli di specializzazione. 
In particolare per alcuni cantieri situati in NIGERIA risulta di 
IMMEDJATO INTERESSE l'inserimento di tecnici qualificati per le 
mansioni di: 

- CAPO SEZIONE PER BITUMATURE, BANCHINE, RILIEVI E 
CONTABILITA' LAVORI, in grado di coordinare l'attività di alcuni 
Assistenti, con buona conoscenza della lingua Inglese. 
- CAPO STESA ASFALTI 
- CAPO IMPIANTO CONGLOMERA TI BITUMINOSI 
- ASSISTENTE A STABILIZZATI 
- ASSISTENTE A SCAVI E RILEVATI 
- ASSISTENTE A CARPENTERIA E CALCESTRUZZI 
- ASSISTENTE DEL CAPO CA V A (con patente di fuochino) 

E:-richiesta: 
- Età non inferiore a 27 anni 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Patente di guida. 

Offerte: 
- Retribuzioni interessanti 
- Contratto minimo biennale 
- Possibilità di trasferimento dei familiari a carico della Compagnia 
- Un mese all'anno di ferie con viaggio pagato 
- Particolari forme assicurative e previdenziali 

Gli interessati sono pregati di scrivere dettagliando le esperienze di 
lavoro, età, titolo di studio, situazione di famiglia, grado di conoscen
za delle lingue, posizione alla quale si sentono qualificati, indirizzo ed 
eventuale recapito telefonico, a: 

mCl~~~e Via Puccini, 3 - 20121 MILANO 
Divisione Selezione del Personale 

LUSSEMBURGO 
L'ufficio provinciale del lavoro informa che il ministero ciel lavoro 

lussem burghese" ha comunicato le seguenti disponibilità di posti di 
lavoro: . 

- due operai agricoli qualificati - quattro non qu'alificati - un 
minatore; 

- cinque operai per industria chimica - quattro pasticcieri e sarti -
dieci operai tessili - quattro falegnami - due conduttori di macchine 
utensili per industria metalmeccanica - dieci fabbri - cinque 
metalmeccanici di garage - un meccanico - un installatore di 
impianti di riscaldamento - dieci saldatori - due stagnai - cinque 
elettricisti montatori - dieci muratori - cinque cementisti - un 
cuoco - un carniere - 15 bambinaie - un tagliato re di pietra e 
marmo (E' richiesta la conoscenza della lingua tedesca o di quella 
francese). 


