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ANNO XI - SETTEMBRE 1976 N. 9 Manoscritti e foto non si restituisco.no 

Perderemo anchequeste~? 

(foto Zanfron) 

L'agricoltura resta ancora uno dei capisaldi dell'economia italiana e bellunese. Nella foto la raccolta 
delle patate, in cui si rendono utili anche le nonne. Il loro umile lavoro andrà sempre più scomparen
do se non verranno dati finanziamenti concreti all'agricoltura montana e se le patate ultimamente 
valorizzate sul piano commerciale, non saranno fonte di maggior guadagno anche per i produttori. 

pago 2 - LE VIE DI COMUNICAZIONE NEL BELLUNESE 

pago 3 e 7 - PROVVEDIMENTI REGIONALI 

pago 4 - LETTERE IN REDAZIONE 

Nelle altre pagine le consuete rubriche 

270 Posti di lavoro 

IN PERICOLO? 
ANCORA UNA VOLTA LE DIVISIONI DEI 
BELLUNESI FANNO IL GIOCO DEGLI ALTRI 

La realtà dimostra che 
sbaglia chi nega alla Provin
cia di Belluno la possibilità 
di industrializzarsi. Molte zo
ne dove l'industria era quasi 
sconosciuta, per fare un 
esempio l'Agordino, hanno 
visto sorgere attività nuove 
èhe in pochi anni hanno dato 
vita a solidi posti di lavoro, 
con prodotti che si esporta
no, as i apprezzati, nel 
mondo. 

Tuttavia la difficile con
giuntura italiana porta le sue 
conseguenze pesanti, anche 
nella ancor giovane e fragile 
struttura industriale del Bel
lunese. 

I 270 posti di lavoro della 
Forgiallum inio di Pedavena 
sembrano in pericolo: man
cano i soldi per gli stipendi e 
non ci sono al momento 
prospettive sicùre, anche se 
autorità, forse sindacali ed 
economiche stanno dandosi 
da fare per scongiurare il peg-

. -gioo 
.":. Se si pensa che accanto ai 
posti di lavoro in pericolo e 
quelli che sono venuti a man
care nel recente passa to ei 
sono le centinaia di famiglie 
di em igranti . che sono state 
costrette a rientrare e le cen
tinaia di giovani, che ogni 
anno si diplomano o si lau
reano nelle nostre scuole, i 
motivi di preoccupazione so
no ben fondati. 

Le terapie suggerite sono 
state molte, dal rilancio dell : 

agricoltura, all 'agriturismo, 
all 'artigianato, ma finora in 
questi campi sono state più 
le parole che i fatti. E' neces
sario ormai che tutti, auto
rità e cittadini, partiti e cor
renti, sindacati e imprendito
ri, lavorino assieme su obiet
tivi comuni, lasciando da par
te le divisioni, per ottenere in 
fretta risultati concreti. 

Guardiamo alla legge del 
Vajont, rifinanziata nell'ot
tobre 1973 con ventiquattro 
miliardi e non ancora operan
te. E' tempo che si smettano 
le tante polemiche! se spen
derli a Sedico o a Feltre o in 
Alpago ... 

Dopo 13 anni di studi, è 
pensabile che si dovrebbe sa
pere dove collocarli. 

Lo stesso discorso vale per 
l'area attrezzata: da troppo 
tempo si discute di farlà a 
Fonzaso, a Feltre, e intanto 
non si fa niente, il denaro si 
svaluta, mentre altre provin
cie ed altre regioni stanno già 
attuando le loro aree attrez
zate. 
M entre industrie minaccia

no di chiudere, paesi interi 
stanno scomparendo e l'emi
grazione forzata resta realtà 
nel Bellunese, invece di met
terei d'accordo noi continuia
mo a dire parole, parole, pa
role ... 

D. Cassol 

ARIA NUOVA 
L'incontrC; dell'Assessore 
Rampi con l' AEB segna un 
momento importante nell'at
tenzione nuova che il Veneto 
sta rivolgendo al Bellunese. 

Il dieci luglio scorso l'as
sessore Regionale Rampi è 
venuto a Belluno per incon
trarsi con il direttivo dell' 
AEB, presenti anche amici 
della famiglia Bellunese di 
Padova, responsabili qualifi
cati del corpo forestale e 
dell 'ispettorato dell' Agricol-

tura e il Consigliere Regiona
le Dal Sasso. 

Sono stati discussi, in un 
clima di vera cordialità, i 
principali problemi dell' 
emigrazione bellunese e le 
possibilità di interven~o della 
Regione per curare Il male 
alle sue radici, con particola
re riferimento ai campi di 
competenza dell'assessore 
Rampi. 

Temi particolari sono la 

(continua a pago 3) 



Forse i Bellunesi dovranno continuare a stendersi 
sui binari per ottenere migliori comunicazioni? 

Un esempio da meditare seriamente 

o IL GIORNALE DEL COMMERCIO & TURISMO 

TURISMO DOLOMITI BELLUNESI 
Un documento dell' AAST di Belluno 

ANCORA SUL DRAMMA 
DELLE COMUNICAZIONI 
FERROVIARIE 
PROVINCIALI 
Riportiamo qui di seguito, con la nostra incondizionata 
adesione, il documento elaborato dali 'Azienda autono
ma 4i soggiorno e turismo di Belluno, inviato a tutte le 
autorità politiche e amministrative interessate, per una 
ennesima demmzia del grave stato delle comunicazion.i 
ferroviarie, che interessano la nostra provincia. 
« OGGETTO: Linea ferro
viaria Padova - Montebelluna 
- Belluno - Calalzo. 

e 

VENEZIA-MONACO .. 
RicIassificazione 
rammodernamento. 
« In occasione della Confe
renza Oraria delle Tre Vene
zie e delle province finitime, 
tenutasi. a Trieste il 2 c.m., è 
stato riproposto dalla Carne
ra di Commercio, dall'Ente 
Provinciale Turismo e da 
questa Azienda l'arcaico pro
blema della linea Padova-Ca
lalzo e delle sempre più pe
santi sanzioni che la medesi
ma arreca all' economia della 
provincia a causa del vetusto 
armamento, risalente per la 
più parte ad oltre un secolo fa, 
e di altre remore di carattere 
tecnico-gestionale. 

cazione della linea Padova -
Calalzo da « secondaria » a 
« complementare » e, nel 
contempo, esercitare ogni 
idonea azione a farne recepi
re il rammodernamento dal 
programma poliennale di in
terventi. 

questa autostrada, s'ha da fa ... 
Non c'è alternativa; o do

tiamo di spina dorsale questa 
realtà bellunese o adattiamo
ci alla irreversibilet progressi
va consumazione dell 'am
bùinte e del suo corpo socia
le. Fare l'autostrada, per noi 
rimane una precisa e convin
ta volontà, sostenuta dalla 
stragrande maggioranza della 
popolazione, anche se troppi 
ancora ignari degli intrighi e 
, malanni provocati dalla giun
gla politica italiana, sollecita
no in continuazione, chiarez
za d'idee e spiegazioni. . . 

Bene, noi per coerenza di 
fede e d'impegno, vogliamo 
ribadire su queste colonne 
che gentilmente ci ospitano, 
il nostro pensiero e la nostra 
vissuta e sofferta verità. E 
per iniziare basta dire che 
Belluno, continua da sempre 
ad essere "ottima terra per 
troppe voglie altrui" che nul
la è cambiato da quando la 
Repubblica di San Marco, 
veniva su a far razzia di larici 
del Cadore e ci forniva per il 
confino di polizia, i galeotti 
restituiti dai piombi. 

Come tutti, noi volevamo 
più facili collegamenti e la 
Venezia-Monaco, rispondeva 
a queste attese locali; era 
partita prima di tutte le altre 
tant 'è vero che la vediamo 
arrivare trionfalmente fino ai 
confini della provincia, a 
Lo ngh ere. Lì" poi :si ferma, 
viene bloccata dai mamma
santissima politici di varia 
indole, colore ed estrazione 
che con la solita dinamica 
dell 'affarismo barattiero, tro
vano il sistema di impaludar
ci, di creare confusioni e di 
sbatterei in fondo alla gra
duatoria. 

.. 2'- Sètteriltiré '1'976 

COSZ' nasce e progredisce 
l'assurda, inutilissima auto
strada ROVIGO-VICENZA
.TRENTO, detta anche PI
RU-BI, dalle iniziali dei suoi 
padrini, onnipossenti protet
tori. 

Cosz' s'avvia e procede con 
intensa alacrità la UDINE
AMARO-MONACO, strenua
mente difesa da alcuni ma
gnati de Il 'eletto mondo poli
tico, di diversa parrocchia 
partitica. Comunque anche 
questa seconda strada, va 
avanti e sarà un 'indispensabi
le supporto al ruolo che 
dovrà assumere il porto di 
Trieste. Certo, e Venezia con 
i suoi cervelloni sta a guarda
re. 

Cosi' prende forma e avrà 
realizzazione una terza au
tostrada: ' la Milano-sotto 
Stelvio-Ulma-Monaco, pro
grammata da politici didiffe
rente colore ma di medesime 
prospettive evolutive per le 
personali zone d'influenza. 

E perchè tanta ostinazio
ne, tanta virulente campagna 
denigratoria, tante balle spa
rate sulla arteria che interes
sa il bèUunese? ma è chiaro: 
quale altro mezzo si poteva 
usare se non la politica per 
sbarazzarsi della nostra peri
colosa concorrenza, visto che 
il porto di Venezia, geografi
camente era il più comodo ai 
mercati del centro Europa, 
visto che i tedeschi erano e 
sono propensi a finanziarla 
loro, visto che soltanto un' 
ottantina di chilometri ci se
parano dal confine di Stato. 
Spiegato quindi il provocato 
aborto di questa Venezia
Monaco su cui tante speran
ze s'erano accese. E come 

becchime 'f),i alimento per 
tutte questè -,.mene? ... scon
tro di paurosi interessi eco
nomici, .rivalità regionali e 
portuali, zone tur.istiche da 
lanciare in concorrenza alle 
nostre, alleanze e sete di 
strapotere mentre noi invece 
siamo pochi, contiamo nien
te, ci rimane un pietoso dis
sesto socio- ambientale di 
emarginazione e con l'eterno ,~ 
ruolo di tributari al Paese, 
esattamente come avveniva 
per Venezia un tempo anche 
se al posto di larici diamo a 
profusione e gratuitamente: 
energia elettrica. 

Noi ci terremo le fogne, 
visto che l'acqua se la dirot-

,tano dove vogliono ma alme
no e con coraggio denuncia
mo queste piaghe, questa 
equivoca distribuzione di ri
sorse, causa prima di irrever
sibile dispersione umana. Bi
sogna prendere coscienza, 
unirei e batterci; specialmen
te l'unità dei bellunesi qui e 
fuori, sarà l'arma migliore di 
un avvenire più tranquillo 
per quelli che verranno! 

Renato De Fanti 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 

« L'ipotesi di un rammoder
namento di tale linea rimane 
ancora pregiudicata dal fatto 

. '"\. che la linea medesima è clas
sificata «secondaria» e, ap
punto in quanto tale, non ha 
titolQ per essere ammessa nel 
programma poliennale di in
terventi che la Direzione Ge
nerale FS ha in fase di forma
zione e per il quale andrà a di
sporre degli occorrenti finan
ziamenti. Le linee « seconda
rie », infatti, rientrano nelle 
specifiche cQmpetenze delle 
Direzioni Compartimentali e 
il Compartimento di Venezia, 
nella fattispecie, dispone per 
siffatte linee di sua competen
za, di finanziamenti la cui en
tità è inadeguata per sopperi
re ai lavori di ordinaria ma
nutenzione delle linee mede
sime e dei correlativi impian
ti. 
« Per superare tale impasse 
occorre quindi, in via pregiu
diziale, ottenere la riclassifi-

per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 

Prezzi popolari 

HOHLSTRASSE 212 
8004 ZURIGO 
Telefono 01.42.72.42 

« Tale certamente arduo ma 
non irraggiungibile traguardo 
può essere, per altro, propi
ziato dal fatto che il program
ma di interventi concernenti 
le linee principali e « comple
mentari » rientrant i nelle 
compètenze del Comparti
mento di Venezia, e che il 
Compartimento medesimo -
lo si è sentito dichiarare nella 
recente Conferenza di Trieste 
- ha in fase di formazione, 
dovrà essere esaminato e di
scusso, ai fini delle scelte ope
rative, con la Regione Veneto 
prima di essere inoltrato alla 
Direzione Generale FS per 
concorrere alla formazione 
del globale programma po
liennale di interventi. 
« Vengono così a evidenziarsi 
gli strumenti disponibili per 
avviare a soluzione il proble
ma fin qui rappresentato: 
Amministratori pubblici, p0-
litici, rappresentanze sinda
cali degli imprenditori e dei 
l~voratori, organi di forma
zione dovranno d 'urgenza 
premere sulla Regione affin
chè le esigenze di una provin
cia a livello di comunicazioni 
ferroviarie cos ì negletta come 
la nostra trovino l'auspicato e 
indifferibile sfogo in una li
nea ferroviaria che colleghi 
Padova al capoluogo e al Ca
dore con materiale di trazio
ne e rotabile,sia per viaggiato
ri che per le merci, con im
pianti e percorrenze in grado 
di rompere, almeno in parte, 
questo certamente non splen
dido isolamento che ci afflig
ge. 
«Sarebbe, infine, ancor più 
auspicabile che le esigenze 
rappresentate e le inerenti so
luzioni potessero venir dibat
tute in una riunione a larga 
rappresentanza provinciale e 
di cui un ente a giurisdizione 
provinciale dovrebbe farsi 
valido e responsabile promo-
tore ». Il presidente 

Giuseppe Caldart 



DALLA REGIONE 
ALL'INCONTRO DI LUCERNA SEGUONO 

RISPOSTE CONCRETE 

LA LEGGE PER L'EMIGRAZIONE 

All'Assemblea dell'AEB l'asses
sore Battistella ha confermato la 
avvenuta presentazione da parte 
della Giunta della proposta di leg
ge organica per l'emigrazione, pro
posta di legge che dovrebbe venir 
discussa al più presto. 

Mentre esprimiamo l'augurio che 
al Consiglio Regionale trovi con
ferma quella convergenza delle 
varie forze politiche che già si è 
manifestata a Lucerna, riportiamo 
il testo dell'art. Il, che può segna
re la più grossa conquista per 
l'emigrazione: 

ART. 11 
La Regione accorda titolo di 

priorità ai lavoratori emigrati ve
neti che abbiano risieduto all'este
ro per almeno due anni e siano 
rientrati nel territorio regionale 
da non più di due anni nella con
cessione dei benefici previsti dalle 
leggi regionali. 

La Regione garantisce la possibi
lità di accesso dei lavoratori emi
grati veneti ai benefici delle leggi 
regionali con la riserva di una quo
ta dei finanziamenti previsti in cia
scuna di esse. 

RIFINANZIATA LA LEGGE 21 

Il 29 luglio il Consiglio Regiona
le ha approvato la proposta della 
Giunta per rifinanziare con 250 
milioni la legge 21- 1973. Sarà co-

sÌ possibile aiutare molti emigran
ti rientrati forzatamente negli ul
timi mesi. La legge ha trovato il 
consenso di tutti i gruppi, con la 
sola astensione dei missini. 

ENTI ASSISTENZIALI 

Il 4 agosto la giunta regionale ha 
deliberato una serie di contributi 
straordinari ad alcuni Enti Comu
nali di Assistenza del Veneto. Fa 

piacere notare che il maggiore è 
quello di un milione per l'Eca di 
Cibiana, per gli anziani colpiti 
dall'incendio dello scorso undici 
aprile. 

4 COMUNITA' MONTANE 

Il 27 luglio la giunta ha appro
vato e trasmesso al Consiglio le 
proposte di ripartizione dell'80 
per cento dei fondi della legge 13 
3.1975 n. 72 per l'anno 1976, se
condo i criteri già illustrati. 

Alle 8 Comunità Montane della 
Provincia va oltre un miliardo e 
centomilioni, circa settecento mi
lioni alle altre dieci comunità 
montane. 

Questa la ripartizione: 

Quote assegnate alle Comunit'a Montane: Articolo 9 Legge regionale 27.3. 
1973, n. Il - Articolo 2 Legge regionale 17.4.1975~ n. 35. 

COMUNITA' MONTANE 

AGORDINA 
ALPAGO 

BASSOCADORELONGARONESEZOLDANO 
BELLUNESE 
CENTRO CADORE 
COMELICO E SAPPADA 
FELTRINA 
V ALLE DEL BOITE 

TOTALE 

148.309.183 
54.148.556 
79.044 .1 44 

311.341.240 
108.367.163 

74.115.438 
246.514.968 

89.732.019 

il 6 luglio la Giunta aveva così ripartito il residuo 20 per cento 
del 1975, con quasi 270 milioni (sui 445 complessivi) destinati al 
Bellunese: 

COMUNITA' MONTANA Rapporto proporzionale Importo Assegnato 

Agordina 
Alpago 
Basso Cadore Longaronese Zol. 
Bellunese 
Centro Cadore 
Comelico e Sappada 
Feltrina 
Valle del Bolte 

8,2 
3,1 
4,5 

15,4 
5,9 
4,1 

14,3 
5,1 

36.522.800 
13.807.400 
20.043.000 
68.591.600 
26.278.600 
18.261.400 
63.692.200 
22.715.400 

L'Assessore Regionale all'Economia Montana ed Enti locali Giancarlo 
RAMPI nell'incontro con il Consiglio deIl'A.E.B. presso la CAMERA 
DI COMMERCIO DI BELLUNO. 

PER GLI. ANZIANI 

La quinta commissione consilia
re il 22 luglio ha espresso all'una
nimità parere favorevole alra pro
posta della Giunta per la riparti-

zione dei contributi per il servizio 
di assistenza domiciliare agli anzia
ni (legge 9.6.1975 n. 72 art. 5). 
Nel Bellunese sono previsti i se
guenti contributi: 

COMUNE POPOLAZION.E CONTRIBUTO IN 
ANZIANA IN MILIONI 

AGORDO 425 
FALCADE 384 
CANALE D'AGORDO 252 
CENCENIGHE 243 
S. TOMASO AG. 185 
VALLA~ 133 

20 3,600 
20 3,600 
20 3,600 
20 3,600 
20 3.600 
15 2,700 

COMUNIT~' MONT. D'ALPAGO 1.523 31 5,580 
BELLUNO 3.909 
SEDICO 752 

50 9,000 
20 3,600 

FELTRE 2~11 20 3.600 

.. .''-

PER LE FARMACIE RURALI , 

Il sette luglio, su proposta dell' 
assessore Melotto, la Giunta ha ap
provato tutte le 40 domande di in
dennità di residenza pervenute 
dalle farmacie rurali della provin
cia di Belluno. 

La somma complessiva erogata 
è di oltre 55 milioni, che concor
rono ad alleviare i problemi di de
pressione del Bellunese. (legge 8 
marzo 1968 n. 221). 

Dalla prima 
pagina: 
ARIA NUOVA 

difficoltà di trovare un lavo
ro, sia per i giovani in cerca 
di prima occupazione, come 
per gli emigrati che rientra
no; la necessità che venga 
riconosciuta la "paga del 
montanaro", quale costo so
ciale necessario per permet
tere di \i.)vere dignitosamente 
fra le montagne a tutela an
che della pianura; la crisi 
edilizia e le difficoltà di ordi
ne urbanistico; i pro blemi 
dell'agricoltura e gli interven
ti di sistemazione idrogeolo
gica per la sicurezza della 
nostra gente; la necessità di 
com unicazioni più decenti 
per rompere l'isolamento del 
Bellunese. 
- Nella discussione è emersa 
l'importanza dell' auto-gestio
ne che le comunità montane 
sono chiamate a svolgere con 
la programmazione locale at
traverso i piani di sviluppo, 
la possibilità di positive con
seguenze dalle nuove diretti
ve com unitarie per la mon
tagna, il riatto delle malghe 
reso possibile dalla legge re
gionale 76/76, la proposta di 
riconoscere legislativamente 
anche agli emigranti prove
nienti da famiglie contadine 
la possibilità di accesso alle 
agevolazioni previste per gli 
agricoltori diretti residenti in 
Italia, l'uti:ità di un successi
vo incontro con l'assessore 
ali 'urbanistica Ulliana e mol
ti altri argomenti. 

Ma soprattutto è emersa la 
volontà della Giunta di pre
ferenziare i territori montani 
e depressi, la disponibilità 
degli amministratori regiona
li e farsi incontrare di perso
na per essere al servizio di 
tutti, il desiderio di rimedia
re alla mancanza di un asses
sore bellunese (almeno fino a 
che questa mancanza du
rerà c::>n una particolare 
attenzione verso la nostra 
Provincia, mettendo a dispo
sizione dei Bellunesi l'ufficio 
dell'Assessore Rampi anche a 
nome dei colleghi di Giunta. 

Soprattutto importante è 
apparso il fatto che non sono 
state soltanto parole, ma 
promesse confortate da fatti 
concreti, tra i quali ricordia
mo l'invio all'associazione 
delle varie proposte di leggi 
regionali l'informazione co
stante per permettere un più 
facile accesso alle agevolazio
ni legislative vigenti, le tem
pestive notizie sulle decisioni 
della Giunta e l'accoglimento 
in sede legislativa di varie 
richieste avanzate dagli emi
granti, fra queste l'avvenuto 
rifinanziamento della legge 
13, l'estensione agli emigran~ 
ti della riserva per le case 
popolari, la presentazione 
della proposta di legge della 
Giunta per l'emigrazione. 

E' un rapporto nuovo, 
cordiale e costruttivo, del 
quale dobbiamo ringraziare 
non solo l'assessore Rampi e 
la Giunta, ma anche tutti 
quei bellunesi nel mondo che. 
esprimendo per iscritto la 
loro cordiale protesta quan
do Belluno fu esclusa dal 
Governo Regionale, hanno 
contribuito in modo deter
minante a creare questa at
tenzione nuova. 



LETTERE IN REDAZIONE Ora sono costretto a rinunciare 
a questo mio impegno: il mio 
lavoro mi trattiene lontano, le 
speranze di un ritorno si vanno 
riducendo: devo responsabilmen
te rinunciare. Ero prima un emi
grante privilegiato, perchè con i 
viaggi settimanali a Feltre e con il 
lavoro in Consiglio era come se 
fossi ~ncora , a casa; ora divento 
un emigrante a tutti gli effetti. 
Ma non cesserà per questo il mio 
interessamento per il mio paese e 
la Val Belluna. Sarà ora l'AE.B. 
lo strumento di collegamento e 
non mancherò di adoprarini in 
ogni occasione e con tutti i con
tatti pQssibil,i, per fare in modo 
che il futuro di questa terra di
'menticata sia migliore. 

A CURA DI MARIO CARLIN 

PRECISAZIONE 

A seguito della lettera n . 3 
"Ritardi, ancora ritardi" pubbli
cata in Lettere in Redazione del 
n. 7 di Bellunesi nel Mondo, 
abbiamo ricevuto una precisazio
ne della Direzione della Cassa di 
Risparmio di Verona Vicenza e 
Belluno, sede di Belluno che ri
portiamo qui di seguito, con sin
ceri ringraziamenti. 

Belluno, '17 'agosto 1976 

"Egregio Direttore, 
ci riferiamo alla lettera a firma 

del Signor Giovanni Canal di La
mon, apparsa sul numero di luglio 
del mensile da Lei diretto. 

Con nostra del 13 agosto u.s. 
abbiamo precisato allo stesso le 
cause di ordine tecnico, non im
putabili alla Direzione Comparti
mentale del! 'Istituto di Credito 
Fondiario, che sono di ostacolo al 
regolare perfezionamento della 
operazione di mutuo. 

Siamo dell'opinione che a se
guito dei suggerimenti dati, il 
Signor Canal potrà finalmente 
completare l'iter burocratico. 

Tanto per la precisione. 
Voglia gradire i nostri distinti 

saluti. 

La Direzione 

QUANDO 
L'INTERESSAMENTO 

SI FA CONCRETO 

Ho letto oggi "Bellunesi nel 
Mondo" di luglio - sempre parti
colarmente vivo ed interessante -
ed ho riscontrato due punti sui 
quali ti voglio brevemente intrat
tenere: 

1 - "Il rientro forzato-paurosa 
realtà del momento" 

Dal giornale e da tante altre 
segnalazioni sento di forzato rien
tro di operai dall'estero, specie 
addetti alle costruzioni civili, edili 
in particolare. 

Trattasi di un grosso problema 
con aspetti umani spesso amarissi
mi e che solo lo Stato può, 
almeno per certi problemi, risol
vere. 

Per quanto riguarda invece la 
possibilità di ricollocamento al 
lavoro di tali operai, devo dirti 
che oggi si stanno riaprendo molti 
cantieri anche non lontani dall' 
Italia nei quali è possibile trovare 
delle buone sistemazioni. 

lo stesso, nel giro di varie 
attività internaziali, avrei attual
mente la possibilità di inserire 
alcune decine di carpentieri fer
raioli del tipo autostradale nella 
zona di Tripoli, a condizioni par
ticolarmente vantaggiose e già go
dute da parecchi operai veneti 
colà occupati; oltre a ciò, capita 
spesso d'aver bisogno, per altri 
lavori o richieste di management, 
di: ingegneri, geometri, capi can
tieri, topografi, assistenti, capi
squadra, operatori di macchine, 
meccanici, carpentieri ferraioli. 

Se ritieni quindi che dalle se
gnalazioni al Giornale possano 
risultare degli elementi validi e 
desiderosi di con tinuare a lavora
re all'estero puoi senz 'altro se
gnalarmeli all 'indirizzo che ti alle
go perchè si possa procedere al 
loro esame ed assunzione o ad 
indirizzarli ad altre società colle
gate. 

4 - Settembre 1976 

Come tu ben capisci, la richie
sta di mano d'opera è fluida ed in 
continua modifica; l'importante è 
il disporre di un archivio aggior
nato dal quale attingere giorno 
per 'giorno, a seconda delle ri
chieste e sulla base degli esami 
precedentemente fatti. 

2. Lettere in Redazione - pago 
4 - "Gli emigranti pagano anche 
per i piani regolatori". E' una 
lettera che mi ha fatto rabbrividi
re, sentendo fino in fondo il 
dramma di ulw povera vedova di 
S. Giustina che non aspetta altro 
che di tornare dall'Argentina sulle 
rive del Veses, sotto il Pizzocco. 

Ho pensato pertànto di sCrivere 
due righe al Sindàco Dal Pan 
affinchè, superando ogni diffi
coltà burocratica, si voglia trovare 
una soluzione che tenga conto 
delle particolarissime circostanze 
esposte; te ne allego copia affin
chè il mensile "Bellunesi del Mon
do" possa fare da collegamento e 
dare presto, me l'auguro di tutto 
cuore , la buona novella. 

Ing. Antonio Mezzomo 
Via A. Fleming, 98 

ROMA 

"Caro Sindaco Dal Pan, 
Le allego copia di una lettera 

riportata sul "Bellunesi nel mon
do" giuntomi oggi. E' una lettera 
agghiacciante, sicuramente ine
guagliabile di una vedova emi
grante bellunese all'estero che-vi
ve col pensiero fisso al giorno in 
cui potrà tornare al paese. 

Il fatto denunciato fa rabbrivi
dire, tanto risultano calpestati 
non solo i sogni di tutta una vita 
ma anche i più sacrosanti diritti 
di proprietà. 

Ora, una democrazia come l'at
tuale che tanto parla di salvaguar
dia dei diritti specie di chi non ha 
la forza nè la possibilità di assi
curarseli, deve pur~ saper riaf
frontare e risolvere casi di patente 
sopraffazione od errore come il 
presente ripristinando il primitivo 
diritto o quantomeno trovando 
soluzioni equivalenti che possano 
ridare, oltre alla fiducia nello 
Stato, anche una dimostrazione 
che stiamo realmente andando 
verso un mondo migliore e più 
giusto. 

E poichè la questione tocca il 
nostro Comune di S. Giustina, ho 
pensato di scrivere a Lei, caro 
Sindaco, certo che vorrà esami
narla a fondo così da poter perve
nire ad una qualche soluzione che 
consenta di far realizzare un so
gno per troppo tempo rinviato; 
avrà con ciò l'eterna riconoscenza 
di una vedova, oltre al vivo ap
prezzamento del nostro mensile 
che così validamente si batte per 
la difesa dei Bellunesi nel mondo 
e che sarà ben felice di ricevere da 
Lei notizie in merito. 

Da parte mia, naturalmente, 
ringraziamenti particolari e cor
dialissimi saluti. 

I BELLUNESI A PADOVA 

Caro "Bellunesi nel Mondo", 
sono anni che non ti scrivo più in 
forma personale e diretta. Questo 
lo facevo 8 - 9 anni fa, all'inizio 
del dialogo dall'Associazione, 
pian piano poi, sono passato alla 
terza, alla seconda ed anche alla 
prima pagina. Ma è in questa 
rubrica che il lettore si sente più a 
contatto col giornale e ... con sè 
stesso. CosÌ stando le cose, caro 

"Bellunesi nel Mondo" volevo 
dirti che il gesto. da me compiuto 

Piergiorgio Luciani 

UN FATTO 
GRAVISSIMO 

Sono Adimico Maria da Sedi
co, moglie dell'emigrato in Bel
gio, Menotti De Biasio nato a 
Cencenighe provincia di Belluno 
nel 1913. Era nella capitale Bru-

il 24 luglio a Pedavena (la conse
gna di una targa d'argento 'a nome 
dei , Belll.,mesi di Padova al Presi
dente ing. Vincenzo Barcelloni) 
più che di una benemerenza ha 
avuto il significato di una espres
sione di viva, profonda amicizia 
che lega tutti noi bellunesi resi
denti a Padova, al nostro bene 
amato Presidente. L'estrema mo
destia che contraddistingue l'uo
mo Barcelloni mai mi avrebbe 
consentito di rendergli pubblico 
merito, sono però ~ieto, a nome 
degli Amici, che in quel momento 
rappresentavamo, di avergli ester
nato, oltre all'amicizia, tutti la 
stima che nutriamo per lui. Il 
nostro Presidente fa quello che la .. 
sua coscienza gli detta: noi avver
ticuno questo trasporto umano e 
non possiamo non essergliene gra
ti. Il nostro augurio più vivo che 
egli rimanga 'per lungo tempo 
ancora alla guida dell' Associazio
ne. Caro "Bellunesi nel Mondo" 
ti ringrazio per avermi permesso 
di "ridiventare" semplice lettore 
ed estim atore. . .... , '~. ~, .. ' .' _~': 

.,:' xelles, fin-dallontano 1956. 

Lrtcillo Bianchi 

SENSO DI 
RESPONSABILITA' 

E GENEROSA 
DISPONIBlliTA' 

Dopo nove anni di presenza nel 
Consiglio Comunale di Feltre, 
nell'ultima seduta ho presentato· 
le dimissionfJo e ritengo doveroso 
informare da'-Suo giornale quanti 
mi hanno seguito ed aiutato nel 
mio lavoro, delle cause, nonchè 
rendere testimonianza delle cose 
in cui ho creduto e per le quali mi 
sono battuto. 

Non vivo più a Feltre da 22 
anni, ma ho sempre voluto man
tenere un collegamento costante 
con il mio paese e la mia casa, 
sempre con la speranza che il miQ ,_ 
lavoro mi consentisse di tornare a 
vivere a Feltre. Nel '67 sono 
entrato in Consiglio Comunale e 
nel '69 (lavoravo allora a Treviso) 
sono entrato in Giunta per conti
nuare il lavoro che la ingiusta 
sospensione di Dal Sasso da Sin
daco rischiavano di compromette
re. Intendo cioè il completamen
to degli studi così saggiamente 
avviati per dare un disegno pro
grammatico serio alla nostra co
munità, da cui derivare un Piano 
Regolatore, che fosse lo strumen
to valido per le iniziative politi
che di rilancio della economia 
della nostra zona fra le più de
presse del Paese. 

Il piano regolato re è stato com
pletato con il massimo possibile 
di partecipazione e di coinvolgi
mento delle forze politiche e so
ciali; sono state avviate iniziative 
con gli amici Belli e Castellaz e 
molti altri per ridare al Feltrino 
intero impulso di vita, per miglio
rare le condizioni dèlla popolazio
ne, per ridurre l'emigrazione, 
avendo come metodo guida la 
programmazione, cioè il contrario 
delle iniziative frammentarie, 
clientelari. In questo quadro si 
colloca' ad esempio la battaglia 
per la costituzione di una sola 
seria efficiente completa area at
trezzata industriale nel Feltrino, 
invece di spezzettamenti in fazzo
letti troppo piccoli. 

Da oltre un anno non avevo 
notizie. 

Ieri 20 agosto, il Consolato 
d'Italia in quella capitale, solleci
tato ripetutamente da me per 
avere notizie, mi comunica che 
mio marito è deceduto il 12 
febbraio 1976 in un ospedale di 
Ixelles, dopo lunga degenza. Nes
sun altra notizia riguardante la 
malattia e il decesso. 

lo e i miei tre figli l'abbiamo 
saputo cosi, 'dopo sei mesi e otto 
giorni. Ecco l'assistenza che i 
nostri cari hanno all'estero. Non 
aggiungo altro, lasciando adito a 
qualsiasi polemica. 

Distinti saluti 

Maria Adimico in De Biasio 
Viale Venezia, 5 

32036 SEDICO (Belluno) 

P.S. Sarei grata a chi l'avesse 
conosciuto prima o durante la 
degenza in Ospedale di Ixelles di 
Bruxelles, volesse cortesemente 
fornirmi altre comunicazioni. 

. Se quanto detto in questa let
tèr..a è vero (non abbiamo del 
resto motivi per dubitare) si trat
ta di un fatto di estrema gravità. 
Abbiamo interessato in merito le 
autorità consolari di Bruxelles. 

LA STRADA DEL MIS 

Ci rivolgiamo al Suo giornale 
sperando che almeno Lei ci dia 
ospitalità 'per far sentire la nostra 
voce ignorata dalle autorità re
sponsabili. Dopo l'alluvione del 
1966 la strada del Canale del MIS 
che congiunge la statale Agordina 
alla valle del Mis nella sua parte 
alta in soli 16 Km., venne inter
rotta al decimo chilometro circa. 
Gli abitanti della valle che com
prende diverse frazioni del comu
ne di Gosaldo: Tiser, Le Case, 
Curti, Lambroi, Selle, Pattine, 
Ren, Coltamai, Bitti ecc. sono 
obbligati a percorrere un lungo 
giro sino alla valle Agordina, per 
arrivare alle proprie abitazioni. 
Subito dopo l'alluvione quindi, al 
posto di 16 Km. il percorso di
venne così di circa 50 Km. con 
difficoltà naturali di strade e tor
nanti prima non esistenti. Le con
seguenze di questo stato di cose 
ci sem brano ovvie'. 

Primo. I lavoratori che debbo
no recarsi a Belluno, a Sedico o a 
FeltI:e, a lavorare sono 'costretti ad 
una perdita di tempo e di denaro 
unicamente per recarsi al lavoro. 

Secondo .. I commercianti gella . 
zona, pochi ed in diminuzione, 
non riescono ad avviare una mini
ma àttività che permetta loro la 
sopravvivenza. 

Terzo. '1..,a vallata, naturalmente 
-molto bella dal lato turistico, è 
destinata a morire perchè nessuno 
ha il coraggio di investire anche 
un modesto capitale in un luogo 
abbandonato ormai da dieci anni. 

VOgliamo anche aggiungere che 
la strada del canale del Mis, po
trebbe divenire indispensabile per 
una interruzione, già avvenuta in 
passato della statale della valle 
Agordina. 

In questo caso Agordo potreb
be essere raggiunto soltanto dalla 
strada del canale del Mis a meno 
di un lungo giro dolomitico. Noi 
chiediamo all'opinione pubblica 
ed alle autorità di Belluno ed alla 
regione il motivo di tale abbando
no. E' impossibile riaprire un 
tratto di strada di 5-6 Km.? 

La regione e la provincia di 
Belluno forse non si sono mai 
poste il problema. Se invece non 
lo hanno ancora risolto, noi vo
gliamo conoscerne imotivi e sape
re, soprattutto, cosa ci riserva il 
futuro, per decidere della nostra 
sorte e di quella dei nostri figli. 

La ringraziamo per la cortese 
ospitalità pregandoLa di farsi no
stro efficace portavoce. 

Per eventuali comunicazioni Vi 
preghiamo vivamente di rivolger
Vi al Signor: 

Ren Favrino 
Via Feltre - 32036 SEDICO 

RAMMARICO PER 
LA VENEZIA-MONACO 

Con mio gran stupore ho visto 
sul Vostro simpatico giornale che 
tutte le speranze profuse in tante 
lotte onde ottenere la costruzione 
della "Venezia-Monaco" sono 
svanite nel nulla di fatto. La 
colpa è un po' dei politici Bellu
nesi e anche di certi signori che 
stanno a Roma. Queste brave 
persone col pretesto di non rovi
nare il paesaggio hanno fatto 
naufragare il progetto di questa 
importante arteria e hanno vinto 
la loro battaglia mandando tutto 
alla deriva. Agendo in questo 
modo hanno negato il rientro in 
patria ai loro fratelli emigrati, 
hanno negato gli investimenti in
dustriali, hanno negato lo svilup
po della regione Veneta. Investi
menti industriali significa dar la
voro a quelli che rientrano defini
tivamente. Non vi pare che sareb
be il caso di dire a questi signori 
che per avere la comodità bisogna 
pur sacrificare un po' di paesag
gio? Mandiamo pure in pensione 
questi bravi signori e guardiamo 
di sostituirli con gente di buona 
volontà. Il guaio è che tutti quei 
Bellunesi che hanno voglia di 
lavorare saranno sempre obbligati 
a far valigia e partire. 

Ora voglio porvi due domande, 
con l'augurio d'una risposta sul 
prossimo giornale. A vete mai pen
sato di chiedere l'autostrada Vi- · 
cenza-Treviso-Belluno almeno 
con questa si potrebbe togliere 
/'isolamento fra Belluno e la pia
nura Veneta. 

Nel mese di agosto '75 ho fatto 
il giro delle Dolomiti da Bolzano 
Un giorno sono andato a Fiera di 
Primiero, son sceso a Trento poi 

)' 



L' on. Franco Foschi 
nu~ Sottosegretario agli Esteri 
per il settore dell' emigrazione. 

Un nuovo Sottosegretario 
agli Esteri, delegato per i 
problemi della emigrazione è 
Fon. Franco Foschi. Nato a 
Recanati, ha 44 anni; è spo
sato, padre di 4 figli e medi
co neuropsichiatra. 

E' stato sindaco di Reca
nati dal 1960 al 1970 e 
mem bro della Presidenza del 
Consiglio dei Comuni d'Eu
ropa. Deputato dal 1968, ha 
svolto una intensa attività 
parlamentare, facendosi pro
motore di attività soprattut
to nel campo del lavoro, 
della sanità, della assistenza 
pubblica e privata, della fa-

A Novembre 
in Australia 
con l'A.E.B. 
VISITA PARENTI ED 
INCONTRI CON GLI 

EMIGRANTI 

prenotazioni entro 

il 30 settembre 

Il viaggio in Australia annuncia
to nei precedenti numeri, pre
vede particolari condizioni sul 
costo del biglietto aereo, tenu
to conto che l'AEB può offrire 
ai propri soci partecipanti la 
differenza del costo reale. 

Su richiesta, sarà possibile, rag
giungere qualsiasi località dell'
Australia. 
Minimo 21 - massimo 180 gior
ni di permanenza. 

Le Autorità effettueranno gli 
incontri con gli emigranti nei 
giorni: a Melbourne dal 7 al 13 
Novembre - ad Adelaide dal 
14 al 17 - a Sydney dal 18 al 
27 con una puntata a Camber
ra. 

Per dettagliate informazioni ri
volgersi all'indirizzo del giorna
le: Associazione Emigranti Bel
lunesi - Piazza S. Stefano, 15 
- 32100 BELLUNO - Telefo
no 24974 (pref. 0437). 

continua lettere in Redazione 

per la Val Sugana sono andato a 
Primolano; ho fatto la salita di 
Primolano. Dopo la salita, quan
do san giunto sulla strada piana 
proprio al Bivio per Fiera di 
Primiero ho visto una freccia con 
la scritta Feltre, Belluno. Vorrei 
sapere se questa strada che va su a 
Feltre e Belluno è forse quella 
che passa per Mel e Trichiana. 

Gai Giovanni - Chieri 

Condividiamo il suo pensiero 
sulla "Venezia-Monaco". Quantò 
alle domande eccoci a risponder
le. 

i - Ci battiamo da tempo per la 

miglia, della formazione pro
fessionale e dell'emigrazione. 
Ha partecipato a missioni 
all'estero, in ~uropa e nell' 
America Latina. 

Durante lo scam bio delle 
consegne, l'ono Granelli, a 
cui va il sincero ringrazia
mento di tutti gli emigrati 
per la sua profonda ed inno
vatrice opera nel campo della 
emigrazione, ha presentato 
una dettagliata illustrazione 
dei problemi dell 'emigrazio
ne al nuovo Sottosegretario: 
a lui "Bellunesi nel Mondo" 
fa l'augurio più vivo di profi
cuo lavoro. 

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 

a cura del comm. BATTOCCHIO 

(6 'puntata) 
L'o r ganizzazione territoriale 

politica e civile che la nostra 
provincia riuscì a darsi, special
mente durante la sua appartenen
za alla Serenissima Repubblica di 
Venezia, durò per lungo tempo e, 
con l'ordine e la tranquillità, offrì 
alle popolazioni anche un sicuro 
benessere. 

Nel marzo del 1797 però il 
nostro territorio fu nuovamente 
calpestato dallo straniero. Le 
truppe francesi infatti, guidate 
dal generale Masena, per poter 
inseguire il condottiero austriaco 
Lusignan, che era in fuga verso 
est e che fu fatto poi priginiero a 
Longarone, passarono di prepo
tenza per F.eltre e Belluno nel 
marzo appunto del 1797 e - con 
il pretesto di un trattato di pas
saggio neutrale - mascherarono 
così una vera e propria invasione 
che colpì tutto il territorio vene
to. Qualche mese dopo, nell'ot
tobre dello stesso anno, la Fran
cia - con un vergognoso atto del 
trattato di pace di Campoformio 

realizzazione della superstrada 
del/a Val Bel/una che dovrebbe 
divenire l'arteria principale di col
legamento con il Veneto occiden
tale. 

2 - La tabella da lei vista nei 
pressi di Arten indica la strada 
statale del Grappa e .passo Rolle 
che congiunge Feltre e Belluno 
sulla destra Piave. Mel e Trichiana 
sono invece sulla sinistra Piave, 
denominata provinciale della Ma
donna del Piave: una bella strada 
di scorrimento veloce che può 
essere presa, venendo da Feltre, 
dopo aver attraversato il ponte di 
Busche. 

. EMIGRANTI-AnUAlITA' -A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

. ( 

Nuove direttive sull'insegnamento 
ai figli degli emigranti 

italiani in Svizzera 
Il Governo Cantonale di Berna 

ha recentemente emanato due 
provvedimenti relativi ai corsi di 
lingua e cultura italiana per i figli 
dei nostri connazionali residenti 
in Svizzera. 

Il primo provvedimento inte
ressa i figli di genitori italiani i 
quali debbono rientrare immedia
tamente in Patria: essi posSOIlO 
essere dispensati dalla frequénza 
delle lezioni ordinarie nelle scuole 
cantonali per seguire i corsi in ten
sivi di lingua e cultura, organizza-
ti dal locale Consolato italiano; la 
dispensa può durare al massimo 
tre mesi e può essere concessa 
solo per il mattino; al pomeriggio .~ . 

l'alunno continua a frequentare la 
scuola locale. Se, in contrasto con 
le previsioni, il rientro in Italia 
non avviene, il dir~tto alla dispen-
sa decade ed il bam_Pino riprende 

a frequentare la scuola locale. 
La seconda direttiva riguarda i 

corsi normali di lingua e cultura 
italiana che si rivolgono ai figli di 
tutti i lavoratori italiani residenti 
in Svizzera, per facilitare il loro 
reinserimento nelle scuole italiane 
in caso di un loro eventuale rien
tro in Patria: le autorità Svizzere 
debbono : 

a) mettere a disposizione un' 
aula scolastica; 

b) fornire gratuitamente ai 
bambini il necessario materiale 
scolastico; 

c) coordinare gli orari delle 
scuole svizzere con quelli del cor
so in modo da facilitare il più 
possibile la presenza alle lezioni. 

• Nuove misure del Governo 
Svizze{o per la limitazione del 
numero dei lavoratori stranieri. 

Un nuovo ordinamento elabo
rato dal Governo della Svizzera e 
presentato per consultazione ai 
Governi Cantonali (entrerà in vi-

gore il primo ottobre p.v.) stabi- 
lisce, tra l'altro, che l'autorizza
zione d'ingresso, il cambiamento 
di posto o di professione o il 
prolungamento del soggiorno sarà 
concesso alla manodopera stranie
ra soltanto se il datore di lavoro 
non troverà alcun lavoratore indi
geno in grado di eseguire lo stesso 
lavoro alle stesse condizioni. 

E' chiaro che l'obbiettivo prin
cipale resta quello dei precedenti 
provvedimenti in materia e cioè 
non solo la stabilizzazione, della 
popolazione straniera in Svizzera, 
ma anche la sua riduzione ulterio
re, ottenuta attraverso l'applica
zione di criteri d'ammissione più 
selettivi. 

Il numero degli ingressi annuali 
sarà di seimila, per gli stagionali 
passerà da 145.000 a 110.000, 
saranno soppressi completamente 
i cosidetti falsi stagionali (soggior
no annuo superiore ai nove mesi), 
mentre restano immutati i regola
menti concernenti i frontalieri. 

CASSA 

•

• ::: 1 I , .. 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

UN COSTANTE, SICURO 
LEGAME 
CON LA PROPRIA TERR.A 

per qualsiasi operazione bancaria 

con l'Austria - vendeva senza 
alcun diritto a quest'ultima l'inte
ro dominio della Repubblica di 
Venezia, ivi compresà quindi an
che la nostra provincia. La com u
nicazione ufficiale venne data alle 
nostre popolazioni mediante il 
proclama del generale francese 
Delmas, indirizzato il IO gennaio 
1789 ai rappresentanti di Feltre e 
Belluno. L'ocçupazione austriaca 
durò fino al dic;,em bre del 1805, 
quando con la nuova pace firmata 
a Presburgo (Bratislava) fra la 
Francia e l'Austria, dopo la bat
taglia di AUSTERLITZ vinta da 
Napoleone Bonaparte, la provin
cia di Belluno fu aggregata - con 
le altre province venete al regno 
d'Italia sotto lo stesso Napoleone 
Bonaparte che ne divenne appun
to re con il predetto trattato di. 
pace di Presburgo. La nostra pro
vincia fu allora designata con il 
nome di "Dipartimento del Pia
ve" e divisa in distretti, cantoni e 
comuni. Nel successivo anno 
1806, Feltre e Belluno furono 
dicharate "grandi feudi dell'Impe
ro francese", 

- .... 
~~ 

per un consiglio su come megHo 
impiegare quanto si è risparmiato 

Il martirio delle nostre popola
zioni, con gli alterni passaggi da 
un dominio straniero alI altro, 
non troverà ancora una tregua 
duratura . Infatti nel 1814, con 
l'ennesimo trattato di pace firma
to a Mantova fra la Francia e 
l'Austria, la provinica di Belluno 
ricade sotto il dominio austriaco 
e vi dovrà rimanere purtroppo 
fino al 1866 - cioè fino alla 
conclusione vittoriosa della guer
ra di allora dell'Italia contro l' 
Austria - nonostante gli eroici 
tentativi di Feltre e Belluno di 
liberarsene prima con le varie 
partecipazioni ai moti rivoluzio
nari del 1848 che videro, fra 
l'altro, anche le leggendarie gesta 
degli intrepidi Cadorini guidati da 
Pier Fortunato Calvi contro le 
sOldatesche austriache. 

Dopo quell'ormai lontano 
1866, questa nostra italianissima 
terra è stata calpestata dal piede 
straniero altre due volte - duran
te la prima e la seconda guerra 
mondiale - ma furono brevi inva
sioni che tutti ancora tristemente 
ricordiamo. Augurandoci ora una 
buona volta che siano state e 
restino finalmente e definitiva
mente le ultime. 

•
::':':1 qV 

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 CJssa 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 .. o~elex 041/886529 FIGEVLON 

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

Coscienza di amore sprecato 
Jean Kulakowski, relatore al Congresso internazionale delle 

organizzazioni dell'apostolato dei laici di Lovanio, disse fra 
l'altro della "coscienza di dover rendere conto a Dio non in 
tennini di punizione o di ricompensa, ma di amore sprecato". 

* 
Amore sprecato è quello che si yz'torce su se stesso e diventa 

egoismo. Può essere il mio, il tuo. Lo è certamente quello dei 
genitori che cercano nei figli la propria soddisfazione e non il 
loro bene: lo è quello degli sposi che amano solo nella misura in 
cui si sentono amati, e quello degli educatori, degli amministra
tori, dei politici, dei professionisti per i quali il gioco degli 
interessi personali o di partito, o la carriera, o la scala mobile 
sono così prevalenti da mettere in ombra le persone al cui 
servizio sono preposti. 

Amore sprecato è quello chiacchierato e non dato là dove è 
possibile fare qualche cosa per attenuare, almeno, la molteplice 
fame dell'uomo di oggi. 

E' '-a fame (ce lo ricordò il recente Congresso Eucaristico 
Internazionale di Filadelfia) di pane, di amore, di pace, di verità, 
di perdono, di giustizia, di libertà. 

E' anche la fame dello spirito che domanda una parola di luce 
ed una testimonianza di vita. 

* 
"La coscienza dell'amore sprecato" può mettere nei nostri 

rimorsi collettivi, nomi come Seveso, Friuli, Belice, Libano o 
India e nei nostri rimorsi personali il volto di fratelli e sorelle 
con i quali "abbiamo chiuso" o che non sappiamo amare 
abbastanza. O ci può ricordare la mancanza di preghiera, 
l'assenza abituale alla Messa festiva, l'impurità, la bestemmia, e 
altro ancora. 

* 
Amore sprecato sono anche i vari casi Franzoni o Lefebvre ed 

ogni squallida loro strumentalizzazione a fini di parte. E gli 
aborti di Seveso, naturalmente, che ci fanno un'immensa pena. 

don Mario 

ENTE NAZIONALE PER 
LAVORATORI RIMPATRIATI E 

PROFUGHI 

Anche per l'anno scolastico 
1976/77 l'Ente nazionale per la
voratori rimpatriati e profughi 
mette a disposizione per i figli di 
lavoratori emigrati che prevedono 
il rientro in Patria nei tempi 
medi, un certo numero di posti 
nei seguenti Istituti educativi: 

Convitto "Nazario Sauro" -
Via Cantù n. lO - Trieste: per 
maschi frequentanti le scuole me
die superiori; 

Convitto "Fabio Filzi" - Via 
Pola n. 5 - Gorizia: per maschi 
frequentanti la scuola elementare 
e la scuola media inferiore; 

Convitto Femminile "Marcella 
e Oscar Sinigaglia" - Via dei 
Sommozzatori n. 50 - Roma: 
per femmine frequentati la scuola 
elementare, la scuola media infe
riore e superiore. 

Le rette sono a carico delle 
famiglie (a retta intera, semiretta 
o contributo retta) e della Regio-

ne di origine e di residenza o dei 
Consolati. 

Le domande per prenotare i 
posti vanno inviate entro il 15 
settembre alle Direzioni dei sud
detti Istituti o all'Ente Nazionale 
per Lavoratori Rimpatriati e Pro
fughi - P.le di Porta Pia n. 121 -
Roma - Tel. 86 .61.817, specifi
cando la classe da frequentare 
nell'anno scolastico 1976/77 in 
Italia. 

TRASFERIMENTO 
SCOLASTICO 

L'emigrante che avesse figli che 
hanno frequentato la scuola sviz
zera deve interessarsi di inviare al
la Direzione Didattica presso il 
Consolato Generale d'Italia, la 
pagella svizzera per la relativa 
traduzione ed aquipollenza, in
dipensa bile per l'iscrizione dei 
figli in scuole italiane in Patria. 

CERAMICHE - MOQUETTES 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNe 
3203.0 BRI'8ANO (Belluno) - Piazza dei Martiri 

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

I TRATTAMENTO DI FAVORE AGU EMIGRANTI 

Vendita al'l"ingrosso e al minuto piastrelle e mou
quettes da pavimento e rivestimento delle migliori 
m .. rche. 

NON TORNERANNO I 

ZAMBELLI ALBERICO 
Nato a Candide di Comelico il 

3/2/1916 deceduto a Melbourne 
Australia) il 19.5.76. Lasciaim
maturamente la moglie e familiari 
che sempre lo ricordano. 

CAMPIGOTTO SABINO 

Nel secondo anniversario daZZd' 
morte avvenuta a Vallisele (CH) il 
9/9/1974 all'età di anni 25 papà e 
mamma, sorella e cognato deside
rano ricordarlo a parenti e amici e 
a coloro che gli vollero bene. 

CONTE FILI BER TO 

Nato il 18 Novembre 1911 era 
sposato con la signora Dal Farra 
Agnese di Caleipo e vissero assie
me sempre a Torino. E' deceduto 
improvvisamente da un male in
curabile il 6 dicembre '75. 

DE BASTIANI CORRADO 

Domenica primo agosto 1976 
alle pareti del monte Pizzocco 
cadeva, sulla montagna che tanto 
amava, Corrado De Bastiani, ven
tiquattrenne studente universita
rio di Cesiomaggiore . 

Particolare che ha reso più 
penosa la disgrazia è che il padre 
Guido da ventun anni lavora ini
terrottamente in Svizzera, passan
do da un cantiere al! 'altro (scam
pato alla catastrofe di Mattmark 
ha avuto più di un incidente sul 
lavoro). Il padre e la madre di 
Corrado, l'uno con i sacrifici 
delZ 'emigrazione, l'altra soppor
tando la lontananza del marito e 
il peso della casa, contavano di 
dare ai [Jropri figli WIUl posizione 
piM com~. 

CITO VITO 

Nato a Martine in Francia nel 
1885. Cavaliere di Vittorio Vene
to, affezionato lettore di Bellune
si nel mondo e socio della Fami
glia Piave di Roma è deceduto . a 

~Roma il 8/6 del19 76. 

PAOLINO ZANDONELLA 
MAIUCCO 

A soli 62 anni. la sua robusta 
fibra è stata stroncata dal male 
che non perdQna. Seppe soffrire 
senza lamentarsi, nascondendo il 
dolore con il sorriso. Sostenuto 
dalla fede che lo accompagnò 
tutta la sua vita, guardando il 
Crocifisso, mormorando sentite 
preghiere, si offerse a Dio come 
in supremo elocausto, fidandosi 
nel Suo misericordioso amore. 

Egli amò sempre il lavoro, co
nobbe per 39 anni la dura vita 
dell'emigrante, ma accettò volen
tieri il sacrificio per il bene dei 
propri cari, ai quali lascia una 
eredità di esempi e di affetti. 
Dalla vita che non conosce tra-

FREGONA MATILDE 
n . 3.10.1926 

La tragedia del 6 maggio in 
Friuli ha colpito anche numerose 
famiglie bellunesi che per motivi 
di matrimonio e parentele erano 
in qualche modo legate. La signo
ra Fregona nata a 'Santa Giustina 
Bellunese era emigrata con il ma-

monto, PAOLINO .continui ad 
aiutarli e a proteggerli. 

I Suoi imponenti funerali, con 
larga partecipazione di popolo 
venuto anche dall'estero, dimo
strarono ancora una volta la sua 
rettitudine e nobiltà d'animo . 

ANGELINA SECCO 
in FESTINI 

Nata a S. Nicolò Comelico il5 
maggio 1898, è deceduta a Mel
bourne (Australia) il 29 Gennaio 
1974. Affezionata lettrice di 
~'Bellunesi nel Mondo" lascia la 
figlia Brigida e tanti parenti. 

BALDISERA LUCIANO 

Nato a Laste di Rocca Pietore . 
Da oltre ventanni emigrato in 
Svizzera si conquistò la stima e 
l'affetto di tutti per la sua labo
riosità e onestà della Ditta e 
amore di famiglia, lascia moglie e 
figlio in tenera età rinnova le più 
vive condoglianze la Famiglia Bel
lunese di Frauenfeld . 

ZORZI PRIMO 
n.23.2.1921 

rito· Zorzi di Pinzano (PN) in 
Svizzera, Lussemburgo e Francia, 
da dove erano rientrati da poco 
tempo in Friuli per godere quei 
frutti di tanto sacrificio all'estero. 
Lasciano nel dolore la figlia Rita 
e fam iliari tu tti. 

CAUSA DECESSO TITOLARE 
CEDESI IN AFFITTO 
AVVIATA FALEGNAMERIA 
CON COMMESSE GARANTIle PER UN ANNO 
ZONA LONGARONE 
Per informazioni presso Unione Artigiani 
Via S. Lucano ~ - SEtLUNO - Tel. 23006. 



DELIBER' ZI 
LAMON - Sono state approva

te le varianti al regolamento Edili
zio con annesso programma di 
fa b bricazione. 

BELLUNO - E' approvato in 
linea tecnica il progetto per la 
costruzione dell'impianto seggio
viario denominato Pendici Col 
Canil-Bolaz. 

VALLADA - E' approvato l' 
importo di 45.000.000 per lavori 
nel sottobacino Rio Vallada. 

CORTINA - E' approvato in 
linea Tecnica il nuovo impianto 
seggioviario denominato Rumerlo 
Tofana. 

FELTRE - E' stato approvato 
il primo stralcio dei lavori di 
ampliamento dell'Ospedale civile 
nei rispettivi importi di lire 
123.568.637 e 177.500.000, ri
guardanti la costruzione del nuo
vo padiglione chirurgico, inerenti 
agli impianti idrico sanitari ed 
opere del fabbro. 

LAMON - E' approvata3nline 

tecnica il progetto del primo 
stralcio della perizia sup'plettiva e 
delle varianti per l'importo di 
174.000.000 per la casa di Ripo
so. 

BELLUNO - E' approvato l' 
ampliamento del serbatoio idrico 
Col di Gau per una spesa di 
65.000.000. 

FELTRE - E' stato emesso 
l'avviso di appalto per la costru
zione della scuola Materna e Asilo 
Nido in località Pasquer per l'im
porto di 310-176-746. 

VAS - E' approvato !'importo 
di 21.000.000 per il completa
mento dell'acquedotto comunale. 

BELLUNO - E' approvato in 
linea tecnica estimativa il proget
to di costruzione della fognatura 
per la zona Bassa Nogarè per 
l'importo di 92.000.000. 

BELLUNO - E' approvato il 
progetto per l'importo di 
75.000.000 per la costruzione 
della fognatura della frazione di 
Mares. 

SEDICO - E' approvata la 
penZla per la sistemazione della 
strada della Casate in località 
Peron per un importo di 
30.000.000. 

BELLUNO - E' approvato l' 
importo di 55.000.000 per la 
costruzione della fognatura di 
,Sois e Chiesurazza, e 
130.000.000 per la fognatura a 
Nord di Cavarzano. 

AGORDO - E' approvato l'im
porto di 70.000.000 per la siste
mazione di strade comunali e di 
accesso all'Ospedale. 

LOZZO DI CADORE - 1t>
approvato l'importo di 
40.000.000 per il movimento fra
noso del versante destro del Rio 
Rin. 

PONTE NELLE ALPI - E' 
concesso in cantiere scuola per 
l'importo di 14.410.000 per la 
costruzione di un campo sportivo 
in località Coi di Pera". 

FELTRE - E' approvato il 

IL NOSTRO DIALETTO A cura di Vitalino Vendrami ~ 

Alessandro De Luca, poeta dia
lettale bellunese (1865-1923), ci 
ha lasciato, tra le altre, una serie 
di otto poesie - un polittico di 
colore e sentimento - scritte nel 
1910. Esse sviluppano il tema 
"Gli esamponari dalla partenza al 
ritorno" . 

E' il quadro di una emigrazione 
d'altro tempi, dei primi tempi, 
come si premurò di sottolineare 
l'autore nella premessa: 

"Ad ovviare a qualunque su
scettibilità, che il mio modesto 
lavoro potrebbe far nascere fra gli 
odierni emigranti, che tengono 
alto e rispettato in terra straniera 
il nome italiano, mi preme far 
notare nuovamente che i versi che 
susseguono descrivono gli esam
ponari di 20 o 30 anni (quindi 
ultimi dell' 800) quelli che porta
vano il caratteristico pantalone di 
velluto alla zuava, il berretto ba
sco, e le scarpe con i tacchi 
inverosimilmente alti e ornati con 
geroglifici e disegni di punte di 
ottone ed usavano alti stivaloni 
nel lavoro ... "; eppure vi troviamo 
note di pudica tristezza o di 
profonda umanità e coraggio che, 
per l'emjgrante, sono sentimenti 
comuni e sempre attuali. 

(Pubblichiamo i primi cinque 
componimenti in questo numero, 
i rimanenti nel prossimo). 

Pronuncia: 
c= "e" di ciliegia; g= "g" di giostra; 
ii= "gn" di gnomo ; g= "gh" di 
ghianda. 

L e not: na bela not de Mari, serena: 
pzùga nkora l fret le reée e l nas: 
no se sent buligàr:la tera tas; 
slu;e tellel na gran lunazza piena. 

Kua e la dei koi su in iima e su la skena 
se vet take de neve in alt e in bas, 
ke al caròr de la luna, par de sas: 
l erba e dala tan fa i garnei de vena .. 

Ma ko sona le tre, da strade e trai 
nen an strèpito: al par na proseZion. 
Da CU5ige, da Salie, da risoi 

se ve! a frote, a frote ner do i on, 
koi baui, le sakete e i stivaloi, 
e i va tu ti al piaùll de la staZiono 

• 
Par la strada l e tut an cakolàr: 
un torna ndè l e te l an pasà; 
st altro a pena fin id estre soldà, 

e l e l prim an ke l va fora a laoràr. 

Al domanda komè ke s a da far: 
n antro spiega: "se fa kosi e kolà" 
un al parla dei lok andè l e~ sta, 
st altro l dis dei so viagi via sul mar. 

I deskòr de "fabrik" e'de "massin" 
e i borbota l todhk e anka l franieJe . • 
Tel diver un a fatmila fasz'n, 
St altro a pena finì de Zimàr ZiéJe. 
Toni di>ke l a fat doi bot de vin, 
Nane konta i so afani e le so spe}e. ~ 

• 
Se verde a la staiion an sportelét: 
al kapo skuadra a foria de spentoi, 
se kaia sot al prin: al mostra i sfoi, 
strukando te na man i soldi strét. 

Al rankura i bil'gieti, e "inanZi fioi" 
a la so skuadra l iiga "fora drét" 
"andè in sala, ke intant al fa i bU5ét" 
"sto sior da le tanàie e dai botoi! " 

... n antra po n antra skuadra ke va via, 
tut al mari se gen ve a la staiion, 
tuti vien a montar in ferovia. 

Da Boldan, da l Oltrardo, da Castù5n 
gen va in Franza, Germania, Romania, 
par far al so laoriér te l'e;ampon. 

• Finamentre i e postadi e i s a sentà. 
Kuatro cdkole ankora e po ge taka 
an scantenz'n de nòna, na gran fiàka 
e i skominiia a butàrse do kud e la. 

I doveni sta saldi: ki se siiaka 
su par sora l sportél; n antro a kavà 
da na sakéta pan, formai salà; 
ki karga la so pipa, e ki tabaka. 

Dopo n tok tel vagon se sent an tuf 
de pipa, de formai, de sudor/n, 
e lori sta de gusto in mei al sbruff 

Tuti sbarega o trinka graspa o vin ... 
ma ge n e kuarkedun anka de stuf, 
ke alla fémena pensa e al piéinin ... 

• 10Ci l vede nkora e i lagrimoi, 
ke banea le ganase a la so Nina, 
al vede de Ton in i negri ocoi, 
e ankora l sent sul muso la manina. 

E l sopirea pensando ke paroi, 
te l prin an la fortuna ge destina : 
koi so vadani al 01 krompàr i boi 
e frabikarse su na cajetina ... 

Fra càeole e pensieri intant nen not; 
l e n tok ke i. kore via par l e;ampon, 
presto i riva e i parè~a i so fagòt. 

Kua l e l ~ompané ke speta a la staii6n, 
la l e · l mistro, o akordànt o l e l parem, 
ke a pareM l disnàr bele ke kot. 

E ION LI 
progetto in linea tecnico-estimati
va di L. 13.625.000 per lavori di 
ampliamento e costruzione di 10-
culi nel cimitero di Sanzan. 

VALLE DI CADORE - E' 
approvato l'importo di 
26 .613.773 per la formazione e il 
completamento di impianti spor
tivi. 

BELLUNO - Per la costruzio
ne di impianti da tennis in loca
lità Fisterre è concesso un contri
buto di 150.000.000. 

SOSPIROLO - E' concesso un 
contributo di 80.000.000 per la 
rettifica e l'allargamento della 
strada frazionale Dussoi-Sospiro
lo. 

CHIES D'ALPAGO - E' ap
provato l'importo di 28.000.000 
per il completamento della strada 
di Lamosano e 21.995.232 per la 
~tra.da comunale Lamosano AI
paos. 

FON2;ASO - E' data l'autoriz
zazione di formare le aree del 
piano da destinare a insediamenti 
produttivi per il consorzio per 
l'industrializzazione Vallata del 
Cismon. 

Ai gruppi Giovani Imprenditori 
Agricoli sono stati concessi i se
guenti contributi: 

Vellai 75 O. 000; Belluno 
750.000; Borsoi di Tambre d'Al
pago 75 O. 000; Pellegai di Mel 
750.000; Broz di Tambre d'Alpa
go 750.000; Cordevole di Sedico 

750.000; Pedavena 750.000. Livi
nallongo - col di Lana 750.000; 
Arsiè 750.000; Cesiomaggiore 
750.000. 

CODISSAGO - E' approvato il 
progetto per l'importo di 
13 O. 000. 000 per i lavori di 10ttiz
zazione della nuova zona residen
ziale "Torco". 

CUSIGHE - Alla latteria Tur
naria è concesso un contributo di 
171.00.000. 

Provvedimenti per incentivare 
e ammodernare le attività artigia
nali. 

Tabacchi Beppino - Lozzo Li
re 530.000; Braido Luigi - Pieve 
di Cadore 303.000; Carazzai Ma
rio - Pieve d'Alpago 1.960.000; 
Da Canal Felice - Mel 2.000.000; 
Da Deppo A1feo - . Domegge 
856.000; De Carli Emico - Bellu
no 1.800.000; Pasetto Carlo -
Sedico 817.000; Peterle Mario -
Farra d'Alpago 386.000; Righes 
Mario Ponte nelle Alpi 
1.523.000; Alex di J anese Vitto
rio S. Nicolò Comelico 
579.000; O.B .. P. di Sacchi Secon
do - Calalzo 2.000.000; Acaia 
Lavio Luciano Limana 
265.000; Cappellari Florindo -
Zoldo Alto - 1.221.000; Musan
ni Onesto S. Giustina 
1.637.000; Vento1ini Ilario - Fel
tre 1.720.000; Zuccolotto Anto
nio ~ Mel 844 .000. 

Compravendite appartamenti 
case - negozi - rustici e terreni 

Affittanze e ri5cossione affitti 

L' ESPERIENZA 
INSEGNA: 

oggi come ieri 
il mattone 
è la moneta 
più solida 

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

Banca Cattolica del Veneto 
180 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli· Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTO'LICA 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 , 3: STEFANO DI CADORE, S. VITO DI CADORE. 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o di rettamente a : 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzio·ne Generale 

36100 VICEN~A 

SettelJ1~re 1976 -J 
l lo .... • "'~. 



BELLUNESE FELTRIND 
La Regione Veneta, per con

sentire il regolare funzionamento 
dei corsi istituiti da Enti e Istituti 
per l'addestramento e l'istruzione 
professionale dei lavoratori, ha 
aumentato il fondo già stanziato, 
di oltre un miliardo esattamente 
1.051.878.242 lire. 

• 
La Giunta Regionale ha auto

rizzato il reimpiego dei ribassi di 
gara per lavori di ripristino di 
opere di sistemazione idraulico
forestale sul torrente Granzo in 
località Moldoi di Sospirolo per 
un iniporto di 1.627.420. I lavori 
dovranno essere eseguiti dalla Co
munità Montana Bellunese entro 
il novembre prossimo. 

LENTIAI 
Mons. Antonio Cunial, vescovo 

di Vittorio Veneto ha benedetto 
la restaurata chiesa di Canai nel 
comune di Lentiai. La chiesa ap
pare in tutta la sua bellezza ed 
armonia stilistica. Dopo i lavori 
dello scorso anno (tetto, soffitto, 
intonaci esterni ed interni) si è 
provveduto alla tinteggiatura, al 
nuovo altare di marmo, al cencel
letto esterno. 

ROE DI SEDICO 
Alla moderna Chiesa Parroc

chiale di Roe è stato aggiunto un 
campanile, di stile moderno che è 
stato inaugurato la vigilia dell' As
sunta. Siamo ben lontani dallo 
stile dei campanili gotici a cuspi
te slanciatissima e con la caratte
ristica cella campanaria delle 
Chiese di buona parte della nostra 
Provincia: non è però detto che 
anche l'architettura moderna, sia 
sacra che profana, non abbia a
spetti positivi, anche se non anco
rati. 

BELLUNO - Si contano a migliaia gli emigranti che" nei mesi estivi 
passano negli uffici. dell'Associazione provenienti da ogni parte del 
mondo: giovani, vecchi ed è il caso di dire, grandi e piccoli. I due 
"piccoli" sono il Cav. De David della Famiglia bellunese di Sciaffusa 
(a sinistra nella foto) ed il sig. Facchin della Fam. Bellunese di 
Martigny. Il "grande" (m. 215) è il Sig. Antonio Fuss, figlio di 
Lamonesi, nato a San Paolo - Brasile - ed ora è giocatore di 
pallacanestro con la squadra "SNAI DER" di Udine, la quale ha 
potuto reperire l'eccezionale giocatore attraverso "Bellunesi nel 
Mondo". 

Con l'istallazione di una linea 
ad alta tensione di circa 3,5 chilo
metri e di una distribuzione di 
circa 5 km. e tre cabine di trasfor
mazione la val Nevera e il col del 
Gall ai piedi del monte Novegno 
vedono risolto il problema della 
illuminazione e dell'energia elet
trica per una zona che era abitata 
in prevalenza da famiglie rurali. 
L'opera pubblica è stata finanzia
ta con contributi previsti dalla 
legge stralcio sul piano verde. 

FELTRE 
Grande successo ha ottenuto il 

concerto organizzato dagli amici 
della ·lirica, sabato 24 luglio, con 
la partecipazione degli attori del 
Teatro Metropolitan di New 
Yg·rk. La serata era presentata 
dalla signora Maria Meneghel Cor
sini. I lunghi e scroscianti applau
si ·hanno continuamente sottoli
neato la bravura e l'alto livello 
artistico degli artisti affiancati dal 
concittadino Padre Angelico. 
Molti gli emigranti presenti allo 
spettacolo che, causa il cattivo 
tempQJè stato tenuto nella Chiesa 
di S. Rocco. 

• 
Per iniziativa di un gruppo di 

allevatori e agrÌcoltori feltrini, è 
stato aperto ed è in piena attività 
uno spaccio cooperativa "San 
Vittore" sorta nella zona del Fo
ro Boario di Feltre. E' favorevole 
occasione sia per i produttori di 
carne e di generi agricoli sia per i 
consumatori, avvantaggiati per i 
prezzi contenuti al limite della 
sana gestione. Il Consiglio diretti
vo della Cooperativa è presieduto 
da Gianvittore Dalla Rosa, che 
intende dare maggiore sviluppo 
all'iniziativa con nuovi soci e con 
servizi vantaggiosi per le famiglie. 

• ..• L'3:ppello del Comitato per il 
----------------------------r-------------------------------------------------------~ Restàuro del Teatro e di Italia 

ALPAGD 
TAMBRE 

Nella sala consiliare di Tambre 
d'Alpago gli autori Piero Fain e 
Toni Sanrnarchi hanno presentato 
il volume "Alta via n. 7 delle 
Prealpi bellunesi e dell'Alpago, 
passeggiata d'autunno nelle Preal
pi della Val Belluna". li dotto 
Sanmarchi ha illustrato l'itinera
rio, che si divide in cinque parti, 
soffermandosi sui tratti 1-2 e 5 da 
lui curato e lasciando al dotto 
Fain la presentazione del terzo e 
quarto tratto. 

ALPAGO 
Su iniziativa della cooperativa 

delle stalle della piana del Cansi
glia è stato aperto al Pian dell 'O
steria un bar bianco per la vendita 
dei prodotti caseari della zona. 
Ciò è stato possibile soprattutto 
per l'appoggio dato dalla ammi
nistrazione della foresta demania
le che, oltre a mettere a disposi
zione il locale per la vendita, ha 
pure realizzato il modernissimo 
caseificio di Valmenera dove si 
lavora il latte prodotto nelle stal
le, malghe e casere del Cansiglio: 
circa 35 quintali con un reddito 
che si aggira sulle 700 lire giorna
liere. 

Nostra ai cittadini per la raccolta 

LONGARONESE 
di denaro per il restauro del 
Teatro Comunale ha fruttato lire 
9.502.125. Gli elenchi delle sot
toscrizioni sono stati depositati in 
Ufficio Archivio del Municipio di 
Feltre e possono essere presi in 
visione dalla cittadinanza. 

LONGARONE 
Il consorzio di irrigazione della 

ValCellina-Meduna ha proposto 
di utilizzare circa 10-20 milioni di 
metri cubi di acqua da conservare 
nel residuo lago Vajont per sfrut
tarla a scopo di irrigazione nella 
zona colpita dalla siccità. La pro
posta ha suscitato qualche per-
plessità. • 

E' pressochè ultimato il nuovo 
campo sportivo di Longarone, nel 
quale si sta ancora lavorando per 
completare la pensilina della tri~ 

buna coperta. La semina dell'erba 
è già avvenuta ed è possibile 
sperare che, con l'inizio del cam
pionato di prima categoria vene
ta, il campo possa essere dato in 
consegna ai ragazzi del dotto Vica 
ri. 

Rinnovate 
l'abbonamento 

• 
La Regione ha approvato il 

progetto della costruzione di una 
piazzola davanti al Municipio di 
Longarone, per una spesa com
plessiva di 30.000.000 ai quali si 
farà fronte con un impegno a 
carico del bilancio Regionale. 

• 
Ben 1200 persone hanno parte-

cipato alla "Marciaverde" orga
nizzata dall'US Dynamo di Vellai. 

ROMA - All'ottava edizione del Festival Nazionale dei canti della 
Montagna che si è tanuta a Roma in Piazza Navona, il coro "Monti del 
Sole" fra i 10 cori partecipanti ha conseguito il primo premio riceven
do la prima coppa offerta dal Presidente del Consiglio. 

Danilo e Marisa Dalan. Conne
ctient - USA - uniti al clan Bor
tot di Greenwich, annunciano con 
gioia a tutti parenti e conoscenti 
di S. Margherita - F ormegan e nel 
mondo, la nascita del secondoge
nito Stefano. 

La grande partecipazione ha crea
to qualche ostacolo di tipo orga
nizzativo, che è stato però pron
tamente superato dai bravi orga
nizzatori. Per i collegamenti han
no prestato la loro ottima colla
borazione i CB di Feltre. Alla 
manifestazione hanno partecipato 
sodalizi sportivi di Bolzano e Sot
tomarina e perfino gruppi di 
emigranti rientrati dal Canada e 
dall'Australia. Il trofeo, opera di 
Celso Vidz, su ideazione di Gia
nantonio Cecchin, ambedue di 
Vellai, è stato vinto da una so
cietà feltrina. A tutti coloro che 
hanno portato a termine la mar
cia è stato consegnato il piccolo 
trofeo del Castello d'Alboino. 

QUERO 
Nel recente consiglio comunale 

tenuto si a Quero, un importante 
tema trattato è stato quello delle 
ventidue strade del capoluogo e 
delle frazioni sulle quali il comu
ne interverrà con asfaltatura e 
sistemazioni del piano viabile per 
un totale di 5 mila metri e con 
una spesa di una decina di milio
ni. 

MEANO 
La Regione ha approvato il 

consuntivo per i lavori di sistema
zione dei servizi igienici e del 
porticato dell' Asilo Scuola Mater
na di Meana per un importo di 
5.988.449 lire. Ha anche autoriz
zata l'erogazione di un contributo 
di lire 2.890. 000. 

FENER 
Nelle scuole elementari di Fe

ner, è stata allestita una mostra 
fotografica che riporta le manife
stazioni paesane degli ultimi qua
rant'.anni. 

S. GIUSTINA 
La galleria "LA DOLOMITE" 

di S. Giustina Bellunese ha orga
nizzato in collaborazione con l' 
amministrazione comunale, il pri
mo concorso nazionale del mini
quadro. Alla rassegna ha parteci
pato anche un bambino di 9 anni, 
Umberto Giovannon, che ha rive
lato buon estro creativo. Tutti i 
lavori sono stati esposti alla "Do
lomite"; la vernice ha avuto luogo 
domenica 8 c.m., presenti le auto
rità comunali. 

PEDAVENA 
Superati gli otto milioni di lire 

la somma raccolta nel Comune di 
Pedavena per venire incontro alle 
necessità più urgenti dei terremo
tati del Friuli. 



CADORE 
CALALZO 

Il campione italiano di tiro a 
segno Walter Frescura ha parteci
pato alle recenti Olimpiadi di 
Montreal (Canada), ottenendo in 
tale specialità il quinto posto. Il 
Consiglio comunale di Calalzo ha 
voluto dimostrare , tramite il sin
daco Gino Riva, la solidarietà e il 
compiacimento della cittadinanza 
e degli sportivi cadorini, offren
dogli una medaglia d'oro a ricor
do del successo conseguito. 

COMELICO 
Successo al concorso "Selezio

ne del balcone fiorito" , manife
stazione riservata ai valligiani resi
denti, nell'ambito del secondo 
festival nazionale del fiore di 
montagna e conseguente agli spe
cifici concorsi effettuati a cura 
dei comitati turistici locali di 
tutto il comprensorio del Comeli
co. Il premio "selezione" è anda
to a Silvia Zambelli di Candide di · 
gran lunga superiore a tutti per 'la 
varietà delle specie presentate, 
per la notevole profusione delle 
fioriture e per la accuratezza degli 
accostamenti cromatici. Ad Aldo 
De Tomas di San Nicolò è andato 
il riconoscimento per la piazza 
d'onore meritata sia per l'addo b
bo del fabbricato, sia per il tenta
tivo in parte riuscito, di creare un 
giardino alpino nel poco spazio 
disponibile. A pari merito Fer
nanda Piazza Festini di Casamaz
zagno. 

PERAROLO 
Si è costituito un comitato di 

proprietari di Perarolo in conside
razione delle notizie di un proba
bile spostamento della sede topo
grafica del paese per una eventua
le pericolosità del monte Zucco e 
della presenza di dighe. Il comita
to ha preso contatti telegrafici 
con l'assessorato ai lavori pubblici 
di Venezia, con la provincia di 
Belluno e con il comune di Pera
rolo per annunciare la propria 
costituzione e chiedere di essere 
tenuti costantemente al corrente 
delle decisioni relative all'evolver
si della situazione. 

PADOLA 
Un intervento di notevole pre

gio per il miglioramento ed il 
potenziamento dei servizi pubbli
ci essenziali è in corso da alcune 
settimane a Padola di Comelico 
Sup~riore. Si tratta del rifacimen
to di un primo lotto della pubbli
ca illuminazione per una cinquan
tina di punti luce che contribui
scono a valorizzare le caratteri
stiche di questo centro turistico e 
contemporaneamente a fluidifi
carne nelle ore serali e notturne il 
traffico viario particolarmente in-

COMELICO - Ferragosto a Candide (Foto Zambelli) 

tenso nei periodi di affluenza 
turistica invernale ed estiva. Gli 
oneri sostanzialmente sono soste
nuti dalla Regola di Padola, sia 
per quanto si riferisce al mutuo di 
15 milioni acceso tramite il Co
mune con la Cassa depositi e 
prestiti, sia per quanto concerne 
l'integrazione necessaria per i 
maggiori oneri sopravvenuti a cir
ca 6 milioni. 

VIGO 
La sezione del Cai di Vigo di 

Cadore, giunta a compimento del
la ristrutturazione di gran parte 
della rete sentieristica della zona 
di sua competenza, ha elaborato 
ed esposto al pubblico, nelle fra
zioni di Vigo, Laggio e Pelos, tra 
tabelloni di orientamento nelle 
misure di 170 per 100 centimetri. 
Questo lavoro viene a colmare 
una lacuna denunciata in passato 
da alpinisti e villeggianti, che 
orientavano la loro scelta prefe-

renziale su località più attrezzate 
e maggiormente sicure dal punto 
di vista escursionistico. L'entu
siasmo col quale è stata accolta 
tale iniziativa premia la sezione di 
Vigo. 

NEBBIU' 
Nella chiesa di Nebbiù SI e 

esibito il coro polifonico Stella 
Alpina con un concerto a tre voci 
bianche in occasio'ne della festa 
del patrono San Banolomeo. Il 
complesso che è fècferato con 
l' Associazio ne internazionale 
"Pueri Cantores" e che ha parte
cipato a diversi raduni canori in.. 
Italia, Francia, Germania, Olanda 
e Austria, è composto da una 
quindicina di ragazzi e ragazze ed 
è guidato dal parroco' don Euge
·nio Sorio. Nel suo repertorio, 
oltre ai canti religiosi e agli inni 
sacri, comprende .opere romanti
che, folkloristiche, classiche e 
moderne. 

Un gruppo di emigranti venuti a Belluno per le ferie hanno reso omag
gio al Vescovo Mons. Gioacchino Muccin nella sua residenza di S.Pie
tro di Feletto (TV). Mons. Muccin è un grande Amico che non può es
sere dimenticato. 
Nella foto Zanfron un gruppo particolarmente numeroso. 

DOMEGGE 
Nel cinema "San Gregorio" di 

Domegge si è svolta con pieno 
successo la rassegna dei più noti 
cori di montagna delle vallate 
cadorine "Comelico" "Peralba", 
"Oltrepiave" e "Cortina". Ha pre
sentato il programma il maestro 
Giancarlo Bregani. 

VALLE 
Ad Ugolino Ugolini, una figura 

che Valle di Cadore non ha di
menticato, pur a distanza di 

CROCE O'AUNE - questo è il gruppo di Bellunesi emigrati della 
Famiglia di Lucerna che hanno generosamente dedicato un giorno 
delle loro vacanze per realizzare l'acquedotto della "Casa di Soggior
no" per emigranti in costruzione per iniziativa di Don Domenico 
Casso I. 

mezzo secolo dalla scomparsa, è 
stato intitolato il rifugio di Costa 
Piana, situato sulle propaggini del 
monte San Dionisio sovrastanti il 
paese. Alla cerimonia hanno par
tecipato non meno di 200 perso
ne tra cui il fratello dell'Ugolini, 
Augusto, medaglia d'oro al Vm e 
la consorte. 

Comelico: Festival Nazi naie 
del Fio e di Montagna 

COMELICO - cerimonia di chiusura del Festival del Fiore di monta
gna al passo S.Antonio. (Foto Zambelli 

• 
Al passo San Antonio, in una 

cornice festosa, vivificata dai co
lori di fine estate, si è conclusa la 
seconda edizione del Festival Na
zionale dei fiori della montagna. 
Alla cerimonia hanno presenziato 
autorità e un folto pubblico tra 
cui I?0lti villeggianti. La S. Messa 

è stata celebrata dal Parroco don 
Lino del Favero e il discorso 
ufficiale è stato tenuto dal cav. 
Dino Bressan presidente dell' 
AAST Val Comelico. Ormai si 
parla già della terza edizione at
traverso un concorso giornalistico 
fra gli alunni delle elementari di 
tutto il Veneto. 

- inaugurazione della mostra dei piccoli bambini a Pa

(Foto Zambelli) 

AGORDINO 
MALGA CIAPELA 

Per iniziativa delle Fiamme Gial
le di Predazzo, in collaborazione 
con un'associazione internaziona
le, si è svolto a Malga Ciapela di 
Rocca Pietore un convegno sui 
problemi della sicurezza, della 
Francia. della Spagna, della Ger
mania e dell'Austria. E' stato af
frontato il problema della sicurez
za e resistenza della piccozza, che 
è l'attrezzo più comunemente usa
to dagli alpinisti. 

AGORDO 
Con decreto prefettizio è costi

tuito un consorzio per il pubbli
co macello tra i quattro comuni 
di Agordo, la Valle, Taibon e Ri
vamonte. L'assemblea dei consor
zi il cav. Armando Da Roit, segre
tario il geom. Elio Olivotto, affi
dando il servizio di tesoreria alla 
locale Cassa di Risparmio. Con
temporaneamente è stato istituito 
pure l'ufficio del veterinario con
sorziale, con sede presso il macel
lo di Agordo. 

ROCCA PIETORE 

Il sindaco, geom. Aldo Pellegri
ni, ha dato le dimissioni per mo
tivi di lavoro; è stato sostituito 
nella carica di sindaco col seno 
Dino Riva; il sindaco dimissiona
rio ha poi accettato la carica di 
assessore al posto del dimissiona
rio Giovanni Carlo dell' Antone. 

TAIBON 
L'attuale sede del municipio, 

ricavata circa quarant'anni fa 
dalla vecchia canonica, si pre
senta sempre più inadatta e in
sufficiente. Già la precedente am
ministrazione comunale aveva 
programmato la costruzione del 
nuovo municipio che però ha in
contrato notevoli intoppi burocra
tici. Ora la Giunta in carica ha de
ciso di dar corso al progetto, re
datto dall'ing. Pier Paolo Piero
bono La nuova sede del municipio 
sorgerà nel luogo delle vecchie 
scuole elementari, e consentirà di 
accogliere gli uffici e di svolgere 
tu tti i servizi richiesti. 

SetteMre l'" - 9 



I Continua da un mese all'altro I MEL: OMAGGIO AI CADU11 
DI Tl1ITE LE GUERRE 

A S. AGAPITO UN ALBUM DI FAMIGUA 
Valida opera del Comitato Promotore 

Particolare solennità ha caratte
rizzato la cerimonia di inaugura
zione del tempio del Sugusini de
dicato ai caduti di tutte le Guerre, 
svoltasi a Mel sabato e domenica 
28 e 29 agosto all~ presenza di 
numerose autorità civili e militari 
e religiose nonché di un folto pub
blico proveniente da tutta la Pro
vincia. 

ta dal Gen. Durio il quale ha così 
esposto i valori del ricordo dei ca
duti "oggi si sente spesso dire che 
è più significativo onor~e i morti 
predisponendo in loro nome qual
che cosa di utile e di più social
mente impegnato per i vivi. Pos
siamo anche essere d'accordo con 
questa tesi, ma per questo sacra
rio è necessario fare un discorso 
particolare lasciando da parte ogni 
retorica. Col solo fatto di essere 
qui presenti, dimostriamo di averli 
dentro ben radicati nel pensiero e 
nel sentimento. E non è forse un 
impegno sociale di altissimo signi
ficato dare ai vivi uno spunto per 
attenuare il tormento di una dura 
realtà quotidiana?" 

Ogni anno il diciotto agosto è 
festa grande a Cesiomaggiore, nel
la Valle di S. Agapito, che ricorda 
il Santo Patrono, un giovane mar
tire romano del terzo secolo del 
quale, alcuni valligiani, scesi a 
Roma per motivi di lavoro, porta
rono quassù le reliquie: S. Agapi
to, appunto. 

Lo venerano in una Chiesina 
solitaria, in cima alla valle, sotto 
la vecchia cava di pietra, un tem
po luogo di duro lavoro ed oggi, 
per fortuna, rimasta solo un ricor
do. 

A fondo valle, dove tra stradi
ne bianche si dipartono silenziose 
fra boschi, pascoli e casolari, un 
vecchio Capitello richiama pensie
ri di fede. Quest'anno i bravi 
valligiani, incoraggiati dai signori 
Tessaro (una cara famiglia di arre
datori e decoratori emigrata a 
Borgosesia, membri attivi della 
"Fameia Bellunese" di quella 
città) hanno voluto ridar vita al 
Capitello e lo affidarono al pen
nello di Vico Calabrò, artista 
agordino, residente a Vicenza, 
che sta facendosi buon nome 
nella nostra provincia. 

E fu una scelta felice. 
Quella dell' artista, intendo di

re, ma anche quella del soggetto. 
Il Calabrò, infatti non si limitò a 
presentare la figura del Santo, 
come è tradizione dell'iconografia 
popolare, ma lo "mise dentro" 
(qui l'espressione và presa alla 
lettera) nel contesto dell'ambien
te naturale e della storia sofferta 
dalla gente della valle. 

Ci vedi così in primo piano la 
muscolosa figura dell'emigrante 
che abbraccia la mamma nel mo
mento dell'addio e fissa lo sguar
do lontano al di là dei suoi 
boschi, verso l'ignoto. Poi in po
chi metri quadrati ti trovi a spa
ziare nella gamma, straordinaria
mente vasta, dei lavori umili, fati
cosi e, allimte, sereni, di epoche 
lontane, ma non troppo, e nel 
futuro, e nel turbinio di gentili 
leggende, eco della fede semplice 
di una tipica vallata bellunese. 

I Valligiani di S. Agapito han
no già capito tutto questo e si 
fermano davanti all'affresco di 
Calabrò come davanti ad un al
bum di famiglia con la gioia di chi 
ritrova, in quei colori, in quel 
paesaggio, in quella storia , in 
quelle leggende, in quel richiamo 
di fede, la parte migliore di sè 
stessi, come uomini, come bellu
nesi, come cristiani. 

Riscoprono così che la povertà 
della loro valle è stata (ed in parte 
lo è ancor oggi) solo quella eco
nomica: una povertà contenta e 
benedetta se ha fatto da suppor
to, lungo ì secoli a tanta ricchezza 
di valori umani quali si dischiudo
no in quest'album di famiglia che 
Vico Calabrò ha aperto, ormai, 

Sconti speciali 
per Beli u nesi 

in Svizzera 

IÒ' - SèÙembre-l~·7~·: 

Vale la pena ve
nendo dal Belgio 
o dalla Francia e, 
magari, da Belluno 
fermarsi un mo
mento al capitello 
di S.AGAPITO nei 
pressi di Cesiomag
giore. L'affresco 
del Calabrò e l'o
spitalità giogiosa 
dei signori Tessaro 
vi fanno gli onori 
di casa. 

(foto Zanfron 

per sempre, agli occhi di chiun
que, passando laggiù si fermi al-

meno un poco,ai:'-Capitello di S. 
Agapito. Mario Carlin 

La manifestazione inizia sabato, 
con un incontro in Municipio, du
rante la quale sono stati nomina
ti dal Sindaco comm. Sartor citta
dini onorari coloro che maggior
mente hanno contribuito per la 
realizzazione del mofl.umento, il 
Presidente Seno Spagnolli, il Gen. 
Durio, il Comm. Adimico, Presi
dente della Famiglia Piave di Ro
ma, ed il signor Pucci di Roma, si 
concludeva con un concerto cora
le nel magnifico parco del Palazzo 
Guarnieri con la partecipazione 
della "Corale Zumellese" del "Co
ro Miniino Bellunese" e del "Coro 
Agordo". 

Alla manifestazione erano pre
senti fra gli altri il ministro Fran
cesco Fabbri in rappresentanza del 
Governo, il Seno Giovanni Spa
gnolli Presidente del Comitato, il 
Prefetto di Belluno, l'ono Orsini, 
il Seno Colleselli, numerosi Sindaci 

BENEMERITI 
RAPPRESENTANTI NEL MONDO 

Il lO agosto u.s.; in seguito ai 
programma degli incontri delle 
famiglie bellunesi di Torino e 
Milano, si sono radunati al Pian 
del Cansiglio un centinaio di no
stri concittadini provenienti da 
tutti i paesi della Provincia. E' 
stata una giornata indimenticabi
le, a detta degli stessi partecipan
ti, che hanno potuto esporre con
fidenzialmente ognuno i propri 
problemi e rivivere certi momenti 
significativi della loro vita passa
ta. Tra una "feta di polenta e un 
bicer de vin bon" questi nostri 
b e n em erW rappresentanti nel 
mondo hanno dato ampio risalto 
alla fratellanza ed alla sincera 
amicizia che li lega e che li vede 
accomunati in quel sublime senti
mento che è la passione ed il 
ricordo della loro terra di origine. 
Questo incontro mi è stato de
scritto molto accuratamente dal 
Cav. Guido Collazuol della Fa
miglia Bellunese di Torino e dagli 
amici di Meana della stessa fami
glia, in un modo semplice, tipica
mente nostrano, ma nelle loro 
parole e soprattutto nei loro volti 
si riscontrava chiaramente un' 
emozione ed una soddisfazione 
indesc rivib ile. 

Anche il Cansiglio, con la sua 
stupenda cornice di vegetazione 
sembrava più allegro e sorridente 
alla presenza di questi simpatici 
bellunesi. Soltanto chi è emigran
te, o chi come me lo è stato, può 
capire l'importanza ed il valore 
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morale di giornate come questa. 
Da queste persone, dal loro atteg
giamento e dalle loro parole pen
so che ognuno di noi possa trarre 
qualche insegnamento e senza 
dubbio qualche cosa della loro 
esperienza df.vita. 

Silvano Cavalet 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI 

Cantanti lirici americani, ai Domenica 29 è stata celebrata 
quali si è associato Padre Angeli- una S. Messa dal Vescovo Mons. 
co Merlin di Feltre, hanno tenuto Gioacchino Muccin e sono state 
nella chiesa arcipretale di S~p deposte le urne con la terra delle 
Gregorio nelle Alpi un ecceziona- . ·~azioni dove sono morti gli Italia
le concerto di musica lirica. Nu- ru in guerra., 
meroso il pubblico. L'orazione ufficiale è stata tenu-

rappresentanti di Austria, Cecoslo
vacchia, Francia, Spagna, Grecia, 
Germania e Stati Uniti. 

Si è infine avuto il sorvolo del 
tempio da parte di una pattuglia 
acrùbatica del 51mo stormo aero
nautico. 

QUERO - In occasione del Ferragosto è rientrato d.i'! Madagascat P.Berton. Egli svolge la sua Missione 
fra quelle popolazioni da quasi 20 ,anni. . ' . 
Lo accompagnava il .suo Vescovo. La popolazione di ,Quero Le ha fatto festa. Attorno alle due illustri 
personalità si sono stretti anche la famiglia degli ex-emigranti in una simpatica ser.ata. (foto Rasag.ti) 
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MESE SPDRT 

CALCIO VECCHIE GLORIE 
Con uno splendido gol di Berto 

Sommariva (ex Triestina di serie 
A), messo a segno dopo appena 
quattro minuti di gioco, la com
pagine vecchie glorie della Com
prec Belluno ha superato l'undici 
di Koblenz infiiggendo ai padroni 
di casa la prima sconfitta dopo 
una serie di incontri internaziona
li sempre per vecchie glorie del 
calcio. Entusiasmo sugli spalti fra 
i numerosi italiani (parecchi an
che i bellunesi) che hanno assisti
to all'incontro amichevole (primo 
di una serie che prevede trasferta 
della squadra sponsorizzata da 
Dino Bianchet, titolare della 
Comprec ceramica, anche a Liegi 
e in Jugoslavia) ed entusiasmo fra 
i giocatori in maglia arancione, 
increduli di aver avuto ragione di 
una formazione molto forte come 
quella di Koblenz, che annovera
va nelle proprie file anche quattro 
ex nazionali. 

La trasferta della Comprec in 
Germania è stata patrocinata 
dall'Associazione stampa bellune
se che si è avvalsa dell'insostitui
bile collaborazione della Associa
zione emigranti che ha messo a 
disposizione (aSSieme alla Provin
cia, al comune di Belluno, all'ente 
turismo, all'Azienda turismo, alla 
Pro loco di Longarone e al comi
tato della Federcalcio) una serie 
di doni per gli ospiti tedeschi. E' 
già stata fissata in linea di massi
ma per il prossimo aprile la data 
della gara di rivincita che non 
mancherà certo di suscitare /'inte
resse degli appassionati bellunesi 
del calcio. 

La Comprec, oltre a Sommari
va e ai collaudati Bui, Sabatini, 
Zampieri, Fregona, ha schierato 
per un quarto d'ora anche l'ex 
vicecampione d'Europa Eros Be
raldo (ex Milan) già allenatore del 
Belluno. 

Il successo, come accennato, è 
stato propiziato dal gol di Som
mariva: il pallone stava uscendo 
sul fondo quando Bianchet riusci
va in extremis ad effettuare un 
ottimo traversone sul quale era 

ASOIS 
QUINTO TROFEO 
DEU: EMIGRANrE 

A Sois si è svolto il quinto 
torneo di calcio dell'emigrante; 
14 le squadre della zona che vi 
hanno partecipato. Le eliminato
rie dei due gironi hanno visto di 
fronte il G.S. Carrozzeria Fiaba
ne-Casanova di Libano; il G. S. 
Faech di Sois; il Borgo Prà con 
l'U.S. Meana. 

Il giomo delle finali, prima 
della partita sono scese in cam
po le squadre di calcio femminili 
dove le anziane e esperte del G.S. 
Sois hanno avuto la meglio sulle 
giovani del G.S. Bes. 

Le finali hanno visto la vittoria 
del G.S. Carrozzeria Fiabane~a
sanova sul Borgo Prà, mentre il 
Fàech conquistava il terzo posto 
e il Meano il quarto. Alla solenne 
cerimonia della premiazione vi 
parteciparono molte autorità, tra 
le quali il comm. Vallacchi dell' 
A.E.B. e il col. Giuseppe Cacca· 
Il1O in rappresentanza del comano 
ùnte della Bri,ata Alpina Ca40re. 

puntuale a schiacciare in rete la 
testa di BertQ. Uno a zero. Altre 
occasioni per aumentare il vantag
gio venivano mancate per un sof
fio e va doverosamente ricordato 
che sia Cadorin che Pietrobon 
hanno effettuato interventi deci
sivi per impedire ai tedeschi di 
pareggiare. 

D irette dall'arbitro tedesco 
Marx, le squadre hanno utilizzato 
questi elementi: Koblenz, Gobel, 
Wambach, Neef, Oster, Unkel-

bach, Staudt, Hansen, Holzen
bein, Poppe, Stromberg, Mon
ndorf, Roder, Port, Hessner (or
ganizzatore della squadra Karl 
Heinz Zimmermann). 

Comprec Belluno: Cadorin 
(Pietrobon), Fregona (De Biasi) , 
Zampieri G., Dal Farra, (BeraI
do), Calò (Franco), Sabatini, 
Sommariva (Praloran), Brustolon 
(Zandanel), Bianchet (Ga§pari), 
Bui (1m bo lito), Zampieri P. 
(Zampieri u., Fiori, Capponi) R.B. 

LA 66NUOVA FORMULA" 
GARANTISCE LA VITTORIA? 

Gran movimento del Belluno 
D: il Commissario comm. Viel ha 
trattato l'acquisizione di molti 
giovani, di qualche meno giovane, 
ma saldo elemento come Corami
ni (ex serie A), e di un allenatore, 
Danilo PerIi, che fin'ora ha otte
nuto sempre buoni risultati con le 
sq uadre da lui allenate. C .... om e 
trainer il PerIi Danilo ha sempre 
agito nel campo della 4a catego
ria, portando compagini come il 
Caorle, il Mira o il Castelfranco in 
serie D dopo poco tempo: ottimo 
conoscitore quindi dei nuovi av
versari dei gialloblù, abituato a 
trattare coi giovani, deciso nella 
idea (è il tipo "o si gioca o si va") 
di portare il Belluno in piazza
mento onorevole per quest'anno 
nella categoria. Niente vittorie di 
campionato, un piazzamento a 
mezza classifica o più sopra, gio
cando coi piedi per terra e con la 
testa sulla palla: conta di formare 
una squadra affiatata e articolata. 
Il Belluno può contare su poco 
più di una ventina di giocatori e 
per il primo mese .di lavoro e 
durante la CoppaItalia verranno 
tutti utilizzati, per decidere la 
formazione tipo di campionato e 
valutare le rese e le capacità 
d'ognuno. 

I Primi contatti con squadre 
come l'Adria ed il Venezia hanno 
lasciato intravedere l'opportunità 
di "Trovare" una punta, un uomo 
che abbia statura in campo e 
tenga la regia del gioco. Tale 
carenza sI è fatta vedere maggior
mente nei primi incontri di Cop
paItalia, col Trento ed il Bolzano; 
però chi assisteva (pochi) ha po
tuto constatare come la squadra 
abbia gioco veloce e tirato. E' 
ancora tutto da vedere. 

Non dimentichiamo che le fi
nanze dell' AC. Belluno· dopo il 
grosso deficit dell'anno scorso so
no state poste in pareggio, con 
una oculata scelta negli acquisti e 
nelle vendite; la sottoscrizione 
delle azioni per la Spa Belluno 
continua e se il contributo dei 
tifosi non cesserà si potranno 
tappare dei buchi (un attaccante 
ed un rincalzo) senza che sorgano 
crisi fra i dirigenti e magari fra i 
giocatori. 

VA81E-VARIE 
Ai nazionali di bocce il Comi

tato Provinciale dell'ENAL Figb 
Bellunese ha deciso d'inviare Gui
do Durante. nell'individuale; Col-

lazuol-Piva, nella coppia; Pellizza
ri-Bristot-Domini per la tema; nel 
quartetto Martinallzo- Dirollo-D' 
Isep-Zanatta-Bogo G., Fontanive 
C. e Gama Ilario sono stati desi
gnati per la direzione delle gare. I 
bocciofili del Feltrino saraIlno 
rappresentati da Smaniotto, Pol
let-Maoret; Schenal-Damin-Zanel
la; Biasuz-Guadagnin-Perlini- Mar
sagno. 

DALL' OLANDA 

LEINDEN - Olanda. Il giovane 
atleta, Giacomo Belfi (11 anni), 
unico italiano in gara è stato di
chiarato "l'atleta più sportivo 
della gara", nel 20mo giro cicli
stico internazionale della gioven
tù del West Brabant che ha visto 
la partecipazione di oltre 500 a
tleti, dagli 11 ai 15 ann,i, di di
verse nazionalità. 
I n questo felice giorno, u n pen
siero va a tutti gli appassionati 
sportivi deIl'A.5. VODO di Ca
dore che tanto si prestano per 
infondere nella 910 veRtù del 
Comune, il vero spirito sporti
vo. La maglia bianca e la cop
pa, VtRU dat . ftM Giacomi
no, è anche merito loro. 

Puntuali anche quest'anno all'appuntamento di ferragosto con i · 
connazionali in Svizzera, i cicloamatori dell'U.C. Foen-Bagatella 
hanno preso parte alla quarta edizione del Gran Premio Rumikon. 
Vittorio Zago, Sergio Sanvido, Enrico Sanvido, Imerio Manto, Dino 
Gerlin, Carlo Massaro, Giovanni Zanolla, Gino De Bastiani, Marino 
Biesuz, Aldo Moser, Luciano Losego (nella fo.to) hanno ottenuto 
buoni piazzamenti nella cronometro a coppie e nella staffetta, 
suscitando entusiasmo e manifestazioni di simpatia tra i lavoratori 
italiani ed hanno trovato in Marino Biesuz la consueta familiare e 
generosa ospitalità. 

80 ATLETI ALLA 100 EDIZIONE 
DEL TROFEO 66BRUNO BOZ" 
Oltre ottanta atleti hanno par

tecipato alla 1 Orna edizione del 
trofeo Bruno Bez gara nazionale 
di corsa in montagna, - a staffet
ta - organizzata dalla Pro Loco 
di Soranzen e dal comune di 
Cesiomaggiore. La vittoria è stata 
colta dai concorrenti della Guar
dia Forestale di Roma, seguiti 
dall'Us Vigili del Fuoco De Vec
chi di Belluno. 

• 
Sul Nevegal si san trovati, in 

pre-mondiali, gli azzurri 
dell'arco. Ferrari, bonzo a Mon
treal, si è imposto su altri validi 
arcieri; era presente la nostra Ida 
Da Poian che sicuramente ai mon
diali di Svezia saprà ripetere le 
prestazioni degli anni scorsi, vera
mente spettacolari. 

• 
90 società bocciofile venete si 

san trovate a disputare la gara 
nazionale a teme, organizzata dal
la Boccesport Birra Dreher di 
Pedavena, ed ormai alla 24a edi
zione. Vittoria dei Trevigiani , for
tissimi, seguiti dai veneziani; al IV 
e V posto i Feltrini. 

• 
5 00 kg. di salmonidi in 4 km, 

- immessi freschi freschi - e 350 
pescatori a contenderseli (assieme 
al monte premi) son stati la sod
disfazione dell' Assoc. Pescasporti
vi Valcomelico e Sappada, per la 
decima edizione della gara di pe-

Cari connazionali italiani 

sca alla trota. Boccingher di Sap
pada e la Soc. Sorgenti del Piave 
si son assicurati il trofeo offerto 
dall' AAST Valcomelico, vincendo 
sia l'individuale che la "squadre". 

Ivana Fellin in occasione della 
sua prima comunione posa per i 
suoi cari: Ferdinando, Caterina e 
sorella. Nell'occasione porge un 
saluto a tutti i suoi parenti sparsi 
per il mondo~ 

CERCASI 
Famiglia disposta trasferirsi in 
Torino; si offre appartamento ar
redato. Marito: Età massima 
40/50 anni occupazione mansioni 
di fiducia con patente auto; Mo
glie: Custodia casa; Figlio: Età 
16/17 anni oppure militar esente 
per occupazione in laboratorio 
ottico, preferibilmente con studi 
tecnici prufessionali. Esigonsi 
Massime Referenze, curriculum 
Vitae. 
Inviare domanda manoscritta, fo
to (non restituibili) alla: 
Occhialeria Zenit v. Madama Cri
stina, D. 9 - 10125 TORINO. 

Da Radio A. Burigo 
troverete una grande scelta 
di televisori a colori e bian
co Il nero delle migliori mar. 
che. 
Impianti Hi-FI stereo, elet
trodomestici, radio e regi
stratori, lampadari stile ve
neziano. 
Si riparano anche televisori 
acquistati altrove. Telefona
temi. vi consiglierò yolen
tieri. 

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

A. Burigo 

Possibilità di pagamenti rateali sino a 48 
mesi senza anticipo 10254 

Radio - TV - Hal15halt
gerate, Wiilflingenstra .. e 3. 

• Wlntertnur 
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Caracas: La nuova Famiglia 
sta facendo i primi passi 

C' 

I Bellunesi fanno festa ad Eliana, figlie di Angelo e Franca Lion, che ha fatto la prima Comunione; SQno 
riuniti nel Ristorante "DA ALDO" di Arsiè e fanno festa anche al giornale "Bellunesi nel Mondo" ap
pena arrivato dall'Italia. 

La nuova famiglia di Caracas è 
ormai una realtà. Il prof. Don 
Rocco Antoniol, che da un anno 
circa lavora all' Istituto di Cultura 
dell'Ambasciata e insegna lingua e 
letteratura italiana presso l'Uni
versità Metropolitana, ne è stato 
l'animatore. 

Come i funghi sono saltati fuo
ri i Bellunesi, che da anni lavora
no in quella terra: uno tira l'altro 
ed il numero è in continua cresci
ta. E' tutta gente che si fa onore. 
Quasi tutti occupano posti di 
rilievo e sono molto stimati. Era
no pronti per fondare la nuova 
famiglia, ma avevano bisogno di 
uno che desse loro una mano per 
mettersi insieme e fecesse un po' 
da "perno". 

Dopo vari incontri la nuova 
famiglia è già una realtà, anche se 
manca il crisma della ufficialità. 

Si è già costituito il primo 
Comitato provvisorio, che è così 
composto: Don Rocco Antoniol 
che fa da "perno" collaboratori 
diretti sono: Wilmo Zardin, Ange
lo Lion, Ivo Paniz, e· Giovanni 
D'l.lcau. 

La sede per il momento è 
presso la Missione Cattolica Italia
na. Nel prossimo incontro, fissato 
per il 23 Ottobre, verranno letti e 
discussi lo Statuto e il Regola
mento e si procederà alla prima 
elezione da parte dei soci del 
primo Consiglio effettivo. 

Tanti sono i progetti in cantie
re e la giovane famiglia senz'altro 
li farà crescere e maturare, perchè 
quando si è giovani, si è pieni di 
entusiasmo e di energie. 

Tutti i Bellunesi avvicinati si 
sono iscritti con il proposito di 
dare il loro contributo per la 
crescita di 'Bellunesi nel mondo~ 

Il giornale, continua ancora 
Don Rocco nella sua corrispon
denza da Caracas, è stato giudica
to in Venezuela da Sacerdoti e 
laici, sia italiani che Venezuelani, 
il "migliore" per contenuto for
mativo e informativo, per la veste 
tipografica, per la vastità di oriz
zonte che abbraccia, per la pro
blematica viva, concreta e co
struttiva costantemente dibattuta 
e per la ricchezza delle notizie, 
così ben illustrate da foto indovi-
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nate. Attendono ormai la visita di 
qualcuno. Il nuovo Consiglio 

dell' A.E.B. farà sue queste aspet
tative. D.C. 

MA DOVE, IN QUALE POSTO DEL MONDO, 
NON E' DATO DI TROVARE BELLUNESI? 

La "CaST AN EST" di Limana, i cui rappprti commerciali 
si ramificano ovunque a ventaglio, invia pèr~ montaggio di 
celle frigorifere, due tecnici a Gibuti, in Somalia, estremo 
est dell'Africa. Nel corso della trasferta avviene un singolare 
incontro con un sergente dell 'esercito francese, certo 
Bianchet, il cui genitore si spostò anni or sono da Giaon di 
Limana, in Francia. 

Il militare non conosce l' ltalia, ma ne sente parlare e 
motivi di razza, di comuni interessi e stimoli, suppliscono e 
spingolo i tre a fraternizzare ed a trascorrere liete ore in 
compagma. 

SIDNEY: Eletto il nuovo consiglio 
La Famiglia Bellunese di SYDNEY si è riunita per eleggere il nuovo 

Consiglio Direttivo. 
Questo il risul tato: 

M. ZANELLA 
I. DORIGU~ZI 
C. ROSSI 
B. SCHINDLER 
E. MARCON 
C. DALLA LUCIA 
M. DORIGUZZI 
B. MARCON 
G. ROSSI 
R. ROSSI 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 

PRESIDENTE SPORTIVO 
TESORIERE 

SEGRETARIA 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

AL NUOVO CONSIGLIO I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVO
RO 

De Cian Enrico 
con la sua famiglia 
residente a Novara, 
invia tanti saluti aj 
parenti ed amici. 

ROMA 
LA FAMIGLIA PIAVE TRA 

BELLUNESI DI ROMA E LATI
NA è lieta di comunicare che con 
il mese di ottobre riprenderà re
golarmente la celebrazione della 
S. Messa ogni prima Domenica 
del mese alle ore 9.30, nella 
Chiesa di S.Marco in Piazza Vene
zia. 

T 

MATTIA FABIO, figlio del Vi
cepresidente della Famiglia Piave 
di Roma, ha ricevuto il diploma 

~dal Comune di Montenero (Lati
na) per essersi qualificato secon
do nella gara di pittura durante le 
manifestazioni dei giochi della 
gioventù. 

LATINA 

, Il giorno 24 aprile il socio e 
consigliere della Famiglia Piave di 
Latina Riccardo Mattia, si è feli
cemente unito in matrimonio con 
Ester Di Chiara di origine friula
na. 

Gli sposi hanno scelto per la 
lieta cerimonia la bellissima chie
sa di Mater Dei di Borgo Podgora, 
dove sono stati attorniati da geni
tori, fratelli e amici, mentre il 

consigliere della "Famiglia" Ar
cangelo Davide per l'occasione ha 
cantato l'Ave Maria destando la 
generale commozione. 

Vadano agli sposi e ai loro 
genitori, i migliori auguri e felici
tazioni da parte di tutti i soci 
della Famiglia Piave di Roma e 
Latina, con alla testa il presidente 
Gigetto Adimico, ed anche dalla 
AEB di Belluno. 

ALTRO BELLUNESE CHE 
SI FA ONORE 

Figlio di Famiglia Bellunese, 
VITTORIO SANDALLI, di anni 
18, ha brillantemente conseguito 
a Roma la maturità classica con la 
votazione di 60/60. E' proprio 
vero che i figli della montagna 
non mentono: la "zoca" piantata 
bene diventa una "frazen" forte 
per dare alla mamma il compenso 
dei duri sacrifici fatti. Ora, caro 
Vittorio, spetta a te essere il fiore 
maturo della strada preparata con 
il sacrificio tuo e della tua mam'" 
ma, orgogliosa di avere l'altro 
figlio Paolo, cadetto della Marina 
Italiana, che con la nave "S. 
Giorgio" sta girando per i mari 
del mondo. 

ROMA - Questa è la bella Famiglia di Italo Fant, originario di Santa 
Giustina socio della Famiglia Piave e valido collaboratore particolar
mente in occasione della raccolta a selezione della roba inviata nel 

\ Friuli ai terremotati. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

". PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 
Laboratorio e magauino Sois . Tel. 20109. 

BELLUNO 



Da Roma e Latina per conoscere la terra d'origine 

Fer·e estive inValmorel · 

Alla "Casermetta" di Valmorel in Comune di Limana hanno trovato l'ambiente ideale per un soggiorno 
(14-31 Agosto) trenta ragazzi di Roma e Latina. Il campeggio è stato organizzato dalla "Famiglia Piave" 
(la cui anima è il Presidente Gigetto) ed è stato aiutato da Enti e da persone in nobile gara di generosità. 
Ad incontrare bambini e personale sono salite a Valmorel diverse personalità tra le quali, ospite illustre, 
la signora Spagnolli. 
Nella foto (Zanfron) i ragazzi con i dirigenti e ospiti in un pomeriggio festivo. 

Una trentina di bambini, han
no conosciuto per la prima volta 
ed in una delle località più sugge
stive del bellunese, la terra natale 
dei genitori trasferiti nell' agro 
pontino e destinati alle bonifiche 
del terreno paludoso. Ciò in colla
borazione con le Autorità civili e 
religiose locali che hanno offerto 
la massima collaborazione, calo
rose accoglienze e la migliore 
ospitalità. 

Il soggiorno è stato particolar
mente lieto per i partecipanti che, 
malgrado le frequenti inclemenze 

atmosferiche, hanno assaporato 
con entusiasmo la vita in monta
gna, nell'armoniosa cornice di 
boschi, m alghe e natura viva. 
"Vogliamo ritornarci" e tutto l' 
impegno s'è manifestato poco pri
ma di partire, alla cerimonia dell' 
ammainabandiera, uno degli atti
mi più vivi e commoventi da 
ricordare. 

Ottima l'assistenza e la' vigilan
za da parte di congiunti. Molte le 
visite in colonia tra cui i Sindaci 
di Limana e Mel, il Presidente 
dell' A.E.B. Ing. Barcelloni, la 

moglie del Seno Spagnolli e molti, 
molti emigranti. 

Non è stata dimenticata una 
visita turistica a Mel, al monu
mento- sacrario al castello di Zu
melle, a Belluno, ecc. 

o 
La famiglia Piave di Roma e 

Latina che ha patrocinato l'inizia
tiva non ha trascurato nulla per 
rendere sempre più serena e gioio
sa la vacanza con la continua 
presenza dell'intramontabile "Gi
getto". 

ROMA TIBURTINA - Accolti attorno allo stemma dell'AEB i ragazzi e dirigenti della Famiglia Piave 
primi della partenza per la canonica di Valmorel. 

A funghi ci sanno andare anche i romani. 
Questo fungo gigante lo hanno trovato i ragazzi della "famiglia Piave" 
campeggiatori a Valmorel e lo contemplano con soddisfazione. Del re
sto è soddisfazione ben meritata. (foto Zanfron) 

Il tavolo di ping-pong alla "casermetta" di Valmorel serve ai bambini 
di Roma e Latina per molti usi. Anche per dormirci sopra quando vien 
voglia di un pisolino pomeridiano. 
Qui serve per una cantata di canti alpini con l'aiuto determinante delle 
musicassette. 
E tutto è sempre molto bello. (foto Zanfron) 

PADOVA 

PADOVA - Lo scultore Massimo Facchin, mentre riceve dall'assesso
re alla cultura del comune dotto Feltrin, un attestato per la fattiva 
collaborazione con la famiglia di Padova. 

PADOVA - Il coro "La Valle", composto da gente proveniente da 
tutte le parti del Triveneto fa veramente risaltare l'unione tra gli 
emigranti. Nel coro sono presenti anche due bellunesi: Giovanni Viel 
di Belluno e Ardivel di Ponte nelle Alpi_ La ottima direzione è del 
padovano, maestro Luciano Pengo. 
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VITA DELLE FAMIGLIE 

Ancora nel passato mese di Ottobre il Cav. GUIDO COLLAZUOL, 
fondatore della Famiglia Bellunese di Torino, e la Sua. signora Vincen
za Menegaz hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro, qui nel
la foto assieme ai nipoti. 
Per particolari motivi non hann.., potuto festeggiare tale avvenimento. 
Si scusano perciò con i parenti, amici e paesani che ricordano sempre. 
con amore e simpatia. Giungano i più eari auguri anche da tutta l'as
sociazione che ricorda con particolare riconoscenza il primo presiden
te della Famhllia. 

Rispettando le tradizioni, del 
resto molto piacevoli, anche 
quest'anno il direttivo della fa
miglia sta organizzando una gita 
nell'Albese con il pranzo sociale 
in un ristorante caratteristico e, 
se il tempo sarà clemente, come 
del resto ci auguriamo, non man
cherà la visita a qualche stabili
mento enologico ed a qualche 
castello. 

Il nostro cambusiere sta orga
nizzando tutto per il meglio e fra 
qualche giorno avremo i dettagli 
che i Bellunesi di Torino potran
no apprendere telefonando al re-

capito della famiglia presso la 
libreria Cortina facendo il nr. 
6507074. 

Resta inteso che alla gita socia
le potranno partecipare anche gli 
amici dei bellunesi. Poichè la gita 
è stata programmata per domeni
ca 3 ottobre le prenotazioni si 
chiuderanno improrogabilmente 
giovedì 23 settembre alle 19. Per 
evitare inconvenienti organizzati
vi, come in passato, si prega 
caldamente di rispettare i termini 
sopra indicati. Arrivederci quindi 
numerosi il 3 ottobre e muniti di 
tanta allegria. 

MILANO 
VIVERE IN 

VALBELLUNA 
TI Consiglio della Famiglia 

Bellunese di Milano rende 
noto che venerdì 24 settem
bre p.v. alle ore 21 presso la 
sede della Famiglia Artistica 
Milanese (Corso di Porta Vit
toria 16) si terrà una serata 
di proiezione di diapositive 
sul tema: "vivere in Val Bel
luna". Tiene la conferenza 
l'arch. Adriano Alpago No
vello. In tale occasione sarà a 
disposizione il programma 
completo per la gita alle ville 
venete del Belluriese. Per ave
re informazioni anticipate in 
merito è possibile telefonare 
al numero 781564. 

La vita della famiglia è in 
continua crescita. Il nuovo anno 
che si profila davanti, oltre ad un 
nutrito calendario di attività, ve
de la sede in via Carbone 4, che 
ha cambiato volto, diventando 
sempre p;ù viva e accogliente. 

Da queste colonne, inviano un 
grazie particolare ai cirenei, che 
rimanendo nell'ombra, danno un 
vero e fattivo impulso per far 
camminare le coSe. Un grazie 
particolare al sig. Costa Ezio e 
socio, a Bortoluzzi Marcello, a 
Castellani Luigi, a Billia Nerino, a 
Zannin Domenico e alla moglie 
Nilde. 

PER I VOSTRI AFFARI DI COMPRAVENDITA 

FELTRINA 
IMMOBILIARE 

offre appartamenti nuova costruzione ed occasioni in FELTRE
BELLUNO - TREVISO Trattasi anche di atticità commercilli. 
Per informazioni telefonare 0439 - 2626 o scrivere. v •• XXXI 
OttobAl 32032 FELTRE. 

'1:.& ;. . l''' 

Vicini al Friuli 
i Bellunesi 
nel mondo 
Continuano le manifestazioni 

ed iniziative in ogni parte del 
mondo in favore delle popolazio
ni colpite dal terremoto da parte 
delle "Famiglie Bellunesi" e sin
goli emigranti. 

Pub blichiamo alcuni brani di 
una lettera della Signora Pia De 
Vido, emigrante in Inghilterra, 
inviata al Presidente del "Fogolar 
Furlan" di Londra: 
• "A bbiamo fatto una piccola 
raccolta in favore dei nostri cari 
fratelli Friulani ed io qui nella 
zona di Grantham ho raggiunto la' . 
somma di Lire Sterline 78 che ho 
inviato alla Hambras Bank Ltd 
assieme all'elenco degli offerenti. 
Non è tanto purtroppo, ma mi,. 
auguro possa essere egualmente di 
piccolo aiuto alle tanto provate 
famiglie. 

Mi trovavo a Belluno la sera del 
terremoto e nv-n-.posso descriver
Le quanto spavento ·a-b'b'iàmo pro- 
vato ... e quanto dolore l'indoma
ni apprendendo cosa era successo 
al di là dei nostri monti. 

Possa il buon Dio aiutar Vi a 
ricostruire presto e possa asciuga
re le lacrime di coloro poveretti 
che hanno perso i loro cari. 

Con tanta stima' la Saluto cor
dialmente unita a mio marito, 
figlioli e tutti gli amici e cono-
scenti di qui. . Sua dev.ma Pia 
Finzi De Vido H. 

• "La Famiglia Piave con l'ap
poggio dell'allora sindaco DARI
DA e dell"'4ssessore FILIPPI ha 
potuto ottenere disegni e dipinti 
dei bambini ài tutto il mondo 
offerti per i bambini del Friuli 
con lo scopo di ricostruire un 
asilo nido. H. 

• La Fam iglia Bellunese di 
SYDNEY (AUSTRALIA) riunita 
per festeggiare il quinto anniver
sario della fondazione ha raccolto 
circa mezzo. milione di lire. 
• Queste sono solamente le noti: 
zie che ci sono pervenute in 
questo periodo e verranno pubbli
cate ogni mese man mano che 
arrivano in Redazione. 

LUSSEMBURGO - Si sono svolti in questa città i funerali del 
bellunese ERNESTO DAL BORTO; presente una delegazione della 
Famiglia di Liegi con il Presidente Caneve e il Vice Sommaca!. 

I POSTA SENZA FRANCOBOLLO I 
La famiglia bellunese di Locar

no ringrazia il socio Signor De 
Bacco Felice per la generosa of
ferta. 

• 
Il sig. Giuseppe Pedol ora re

sidente a Lavagna Genova invia 
agli amici della Famiglia Bellu
nese di Liegi i migliori saluti ed 
auguri. 

• 
Ringraziamo e ricambiamo sa-

luti ed auguri a tutti coloro che 
ci hanno ricordatq inviandoci 
cartoline dalle varie parti del 
mondo: 

ATTILIO CASON da Lambra
te, COR O MONTI DEL SOLE 
da Frascati, Cav. MIGLIORAN
ZA da Lucerna, Cav. STILETTO 
da Lourdes, Comm. CASA
GRANDE da New York, La FA
MIGLIA DELLA SICILIA da 
Caltanissetta, LA FAMIGLIA 
VENE T A DI STOCCARDA a 
Monaco, GLI STUDENTI DEL-

• _'L 'ENAIP da Bruxelles, GAI 
GIOVANNI da Genova, GA
SPERIN FAUSTA- da Londra, 
RENATO BONA E ALTRI da 

Rudesheim (D), Cav.Uff GINO 
TORMEN dai cantieri del Friu
li, PIETRO TORES da Neu
schwaustein, CRISTINA da 
Cortina, GERMANA BERNA
SCONI da Andermatt, TAM
BURLIN ENRICO da Riccione, 
RITA VARNI da Auronzo, LA 
FAMIGLIA DI ZUG dalla gita 
di Sciaffusa. 

~~ 
~7 

1J",€~dete di 
eamJ.iado. ? 

BASILEA 

BASILEA - Le piccole Michela, Daniela, Tamara, Andrea e Felice 
guardano con sospetto la macchina fotografica che farà fare a loro 
attraveflo U giornale il giro de' mondo. 

Ai nostri cari Faoro Anna, Gino e 
Ivano in Arsiè e ai nostri cari zii 
e cugini a Vancouver e Alberni Ca
nada giungano i nostri cari salu
ti da chi vi ricorda sempre. Rena
to, Norisa e il piccolo Renè Fao
ro. 

BELLUNESI NEL 
MONDO INVITA l ' 
LETTORI AD AB
BONARSI, E' L' 
U N I C O MODO 
PER GARANTIRE 
LA VITA DEL 
GIORNALE. 
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A CURA DI CRISTINA 
DADIE' TRÀMET " 

LAVORARE DA MULO PER • • • FARSI LA CASA 
È GIUS1U?SCRIVETE lA VOSTRA STURIA 

"Per questa casa mi sono sacri
ficato tutta la vita' . "Questa casa 
l'avevo costruita pezzo per pezzo, 
con l'unica ricchezza che possede
vo, la forza delle mie mani." "In 
questa casa lascio vent'anni della 
mia esistenza". 

"Era la cosa più bella che 
possedevo". Queste sono le testi
monianze identiche tra loro, di 
abitanti di Gemona e di abitanti 
di Seveso. I primi colpiti da 
quell'evento naturale cosÌ tragico 
e imponderabile qual è il terremo
to, i secondi, a riprova che non è 
solo la natura crudele e matrigna 
con l'uomo, come asseriva Leo
pardi, colpiti dalla "nube tossica' 
'. Se i primi piangono sulle rovine 
della loro casa, i secondi devono 
abbandonarla perchè "avvelena
ta". Del resto i mezzi di informa
zione ci documentano ogni gior
no su questi tragici fatti. Certo è 
bello avere una casa: quattro mu
ra dentro le quali sentirsi sicuri, 
tranquilli senza l'assillo dell'affit
to da versare, senza inquilini che 
disturbano, senza cani degli altri 
che sporcano, senza bambini che 
schiamazzano all'ora della siesta. 
Dato che è difficile tollerare il 
prossimo, convivere, tutto questo 
ci porta a isolarci, a costruirci 
!'isola dentro la quale vivere. 

Per noi occidentali la villetta a 
. un piano con giardino rappresen
ta il sogno. Per qualche altro 
abitante del pianeta Terra il so
gno è una capanna più sicura 
delle altre, per altri il sogno non 
si pone perchè è già tanto riuscire 
a tirare avanti. 

Qualcuno lo realizza con relati
va fatica, o ha già il terreno, 
oppure se ne stà all'estero anni e 
anni a lavorare da mulo, poi 
mattone su mattone costruisce la 
propria rivalsa sugli altri. Un uo
mo che ha cominciato a lavorare 
da bambino per poter mangiare, 
che da giovane ha provato umilia
zioni . di ogni specie solo perchè 
meno dotato, che cosa proverà 
quando riceverà gli amici "a casa 
sua"? 

Tra le altre cose, adoro un 
balcone di gerani, che mi ripaga
no in bellezza della cura che ho 
per loro, dell'attaccamento quas~ 
morboso. E sono solo fiori che i 
dicembre seccheranno! Guardan
doli, penso a quella gente che s'è 
fatta la casa e l'ha persa, così, da 
un momento all'altro. Quanta pe
na! Senza fare prediche, non è il 
mio compito, se la casa era tutta 
la loro vita ora saranno come 
morti... E quelli che la casa l'ave
vano ancora, non sbrecciata, non 
avvelenata, ma sono morti essi da 
un momento all'altro, senza aver
la potuta godere? 

Certo sarebbe ben triste pensa
re che quelli che non hanno 
voglia di lavorare, sono più fortu
nati perchè tanto, non avendo la 
casa nessuno gliela porta via. No 
davvero. Il lavoro è l'essenza stes
sa della vita, è il gusto di vivere, 
altrimenti che si fà: ci si guarda 
negli occhi dalla mattina alla se
ra? A volte però, se ne hanno 
esempi ogni giorno, la casa non è 
solo una necessità, ma un'ambi
zione. E dev'essere più bella e più 
grande delle altre. Poi 'quando si 

va in visita diventa un museo, 
guarda questo, guarda quello. Il 
silenzio, i bambini che non devo
no correre, guai avere le scarpe 
sporche, che in genere sono nor
me di buona educazione, diventa
no regole. Anzi, i bambini è 
meglio non portarli,per cammina
re è meglio usare le pianelle, 
dopodichè si avrà il "piacere" di 
ascoltare la serie di sacrifici fatti 
prima per farsi la casa, poi per 
mantenerla pulita e decorosa. No
to, in genere, che il problema di 
farsi la casa viene prima di qual
siasi altro: prima dei figli, che da 
quando imparano a camminare si 
autogestiscono, o che vengono . 
messi al "nido" appena possibile. 

Da grandi vanno per conto loro, 
che studino o no, cosa facciano, 

Certo, basando la gioia sull'av'e
re più che sull'essere, queste sono 
grosse schiocchezze. E oggi tutti 
tendiamo ad avere. Avere la casa, 
avere i soldi, avere un'altra casa, 
avere tanti soldi. Ed "essere" che 
cosa? Schiavi di tutto questo 
avere, del proprio lavoro, delle 
tasse, e in genere chiuq_ nella 
propria torre dorata, dÌventare 
sempre più avari, sempre meno 
disponibili. Sia chiaro: per i friu
lani come per i meridionali o i 
veneti di Seveso, farsi la casa era 
come trovare un isolotto nell' 
oceano, era sentirsi ricchi almeno 
di quattro mura, dal momenfò 
che da quando erano nati e cre
sciuti dalla vita avevano avuto 
poco o niente. La loro mentalità 
li ha portati "a ragionare così, 

Tipica casa alpina nel verde delle abetaie dolomitiche. 

poco importa, la casa si fà "so
prattutto" per loro. 

E viene prima della serenità, 
della giovinezza di spirito che, a 
casa pagata non si recupera più. 
Ma non si vive forse per essere 
felici? Ed ' è solo una casa propria 
che dà la felicità, la serenità? 
Non è ugualmente propria una 
casa in affitto perchè la ami e la 
curi, in essa vivi i tuoi momenti 
spirituali più intensi? 

PITTSBURG 

" liIIì..... 
Robert e JOhnny Da Pos con 
il loro inseparabIle amico. 

come adesso e sempre centinaia 
di persone si staranno "sacrifican
do" per la casa. Niente e nessuno 
li distoglierà dal loro sogno e 
quando sarà realizzato, se frutto 
di duro e onesto lavoro, sarà 
davvero un simbolo della capacità 
e della volontà dell'uomo. Eppu'
re... sono gli eventi fuori della 
portata umana che ci sconvolgo
no e con noi le nostre abitudini, 
le nostre cose e a farci riflettere. 
Essi, se non ci tolgono anche la 
vita, ci lasciano spogli di tutto: 
dunque a cosa è servito spendere 
una vita in privazioni, per quello 
che in un momento è distrutto. 

I figli sono cresciuti e non li 
abbiamo goduti, ascoltati; la gio
vinezza è sfiorita e con essa la 
voglia di vivere,.di amare. Ora che 
si farà, si accumulerà ancora per 
lasciare tutto di nuovo perchè di 
là non si portano neppure le 
ossa? 

O vale la pena di darsi il tempo 
di vivere, guardarsi attorno, co
noscere chi sta peggio e magari ' 
aiutarlo? 

Che cosa ne pensano i mIeI 
lettori? Se avete fatto la casa a 
costo di molti sacrifici, lo rifare
ste? O ritenete yalido dar~ un 
senso più spirituale alla vita? , 

In ogni caso scrivete la vostra 
storia, com'è cominciata e per
chè. 

Scrivete indirizzando a: Cri
stina - c/o "Bellunesi nel mon
do" - Piazza S. Stefano Belluno 

Senz'altro dal vostro immenso 
bagaglio di esperienza nel mondo 
a contatto di un prossimo tanto 
eterogeno si potranno trarre nuo
ve e più valide riflessioni. 

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. Ce la dà il latte 
2. Il colore del prato in primavera 
3. Parte della mano 
4. Il contrario di agitato 
5. Sbatte le imposte 

Verticali 
1. Il torrente dell'Alpago 
2. Un monte del Cadore 

Anagramma di numero 
l. (1884): anagrammando troverete l'anno della prima guerra di 

indipendenza. 
2. (1780): anagrammando troverete l'anno della Breccia di Porta 

Pia da dove entrarono i bersaglieri per conquistare Roma. 

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

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

I nd irizzo ....................................................................... , ............ . 

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. 

Con distinti saluti 
IL DIRETTORE 

Antonio e Alida De 
Bon, annunciano la 
nascita della loro 
primogenita Sonia, 
avvenuta a Zurigo 
il 13 marzo 1976. 
Nell'occasione sa
lutano genitori ed 
amici. 

Pellizzer Enrico 
Cesco Giorgio 
Codogno Beatrice 
Cibien Stefano 
Gazzi Grazia 
Celato Tatiana 
Mazzocco Donatella 
Costa Filippo. 

* L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE* 
DIREZIONE GENERALE JN VERONA 

• 
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

•••••• LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI • 

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

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

~ PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi. e az~end~ auton.0':'le, .. 
nonché da società p,rivate concessionarie di pubbliCI servIzI 

. ·Set~embte 1·976· I S 



8° Incontro di emigranti a Lusiana 

Luisiana (VI). Un importante incontro fra emigranti Vicentini e Veneti si è tenuto a Velo..-pi .LuiSiana 
in Asiago domenica 2 agosto, con la partecipazione delle massime autorità politiche della-Provincia e 
Regione. 
Una Tavola Rotonda sui problemi attuali e rapporti con la Regione si è svolta presso il municipio; 
è seguita una solenne celebrazione della S. Messa sul sagrato della Chiesetta dedicata alla Madonna de- . 
gli emigranti da parte del Vescovo di Buones Aires Mons. Bonomin. Erano presenti: l'On. Rumor, il .. 
seno Cengarle, il seno Oliva, l'on. Storchi, gli assessori regionali Righi e Battistella, i consiglieri Sbal
chiero e Dal Santo, il Presidente della Provincia avv. Garzia, il Sìndaco di Luisiana Pozza, il Presiden-
ti dei Vicentini nel Mondo avv. Pellizzari, e rappresenanti delle associazioni di emigranti eti Rovigo, 
Padova, Verona. 
Belluno era rappresentata dai consiglieri De Fanti, Valacchi, don Cassol, De Martin, e De David. 
AI termine della cerimonia è stata consegnata da parte del Sindaco di Luisiana una Targa d'oro at 
seno Oliva per il costante interessamento ai problemi della emigrazione. 

I CIMBRI DEL 
CANSIGllO 

Mario De NaIe ha affrontato, 
nel suo recente libro: "Cansiglio 
terra Cimbra" un argomento imo 
portante e stimolante: l'immagi
nazione dei Cim bri nel Bosco del 
Cansiglio. Quando è avvenuta una 
tale immaginazione? Di dove 
provenivano le prime tribù? In 
quali zone del Cansiglio si sono 
sistemate? 

A queste precise domande il 

De NaIe risponde dopo essersi 
soffermato e dilungato nella de
scrizione del bosco di cui si parla 
cioè del Cansiglio. E ha un aspet
to anche patetico LA FATICA 
del De NaIe se e vero, come egli 
stesso assicura, che il libro inten
de essere un riconoscimento e un 
segno di riconoscenza proprio 
verso i discendenti dei Cibri, alcu
ni dei quali sono attivi animatori 
del C.S.E.P. (Centro sociale di 
educazione permanente) di Tam
bre . 

Il lettore ha quindi modo di 
aggiornarsi circa quel lembo di 
terra bellunese, trevigiana, che è 
ormai, ogni anno, meta di villeg-

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

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

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

anatomici integrali; 
ruote sport). 

RE [ 5 Tre versioni 
per ren ere a Cittadina del mondo 

ancora pio desiderabile. 

Concessionaria LUCIANO DAL PONT 
Via Del Boscon, 73 - Tel. 27.755 
BELLUNO Officina Carrozz .. ia 

AUTO PERFETTA OCCASIONE 

Rif. R5176 • 9 moduli o 405 mm. 
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giatura di tanfi turisti nella stagio
ne estiva come 1,lella stagione in
vernale. Del luogo conoscerà la 
natura delle piante che sul Cansi
glio crescono, la posizione geogra
fica del bosco, i punti di accesso, 
il clima e perfino l'entità e la 
consistenza delle precipitazioni. 

Se è interessante una conoscen
za della natura del suolo del 
Cansiglio di maggiore interesse 
immediato sembra presentarsi la 
sua flora e la sua fauna che il De 
NaIe illustra con bellissime foto a 
colori. 

Quanto alla provenienza dei 
Cimbri del Cansiglio, il De NaIe ci 
informa che su un punto sono 
d'accordo tutti gli storici e cioè 
che i Cimbri del Cansiglio prover
rebbero da ROANA in provicia di 
Vicenza: notizia confermataci an
che in questi giorni dalla notizia 
che, in un convegno svoltosi sugli 
altipiani di Asiago per iniziativa 
del centro di cultura cimbra di 
Roana, si è trattato proprio il 
tema: "Lingua e cultura cimbra 
sull'altopiano dei Sette Comuni". 
E dal libro del De N aIe sappiamo 
anche quando è avvenuto il pas
saggio da Roana al Cansiglio (agli 
albori dell'800), quali furono le 
principali famiglie, quali altre im
migrazioni seguirono nel corso 
del 1800 e come si organizzaro
no, appena raggiunta la località 
prescelta del Cansiglio. Di qui 
veniamo a conoscenza anche dei 
loro costumi particolari che sono 
solo un lontano ricordo. 

Un ruolo importante, nel libro, 
lo svolgono le molte illustrazioni. 

Non si tratta, dunque, solo di 
un'opera di ricerca a vantaggio 
degli studiosi ma per tutti e spe
cialmente per i bellunesi, di un 
bel libro di lettura e di utile 
cultura. 

V.T. 

UBRI ... UBRI ... UBRI ... UBRI ... 

LA SCUOLA 
DEI BArnm 
Ho letto con grande interesse il 

libretto "La scuola dei Battuti, la 
chiesa della Difesa e la chiesa di 
S. Floriano in San Vito di Cado
re". L au tore Giuseppe Belli ha 
raggiunto senz 'altro lo scopo che 
si era prefisso: colmare una lacu
na nella storiografia cadorina, 
compiendo ricerche sulle istitu
zioni religiose di S. Vito. Mi 
auguro perciò che il volume non 
solo sia accolto nella biblioteca di 
tutti gli appassionati di storia 
locale, ma abbia una ampia diffu
sione, raggiungendo anche gli 
spregiatori del "vecchiume". 

1 "Battuti" non esistono più: 
eppure vediamo dalla interessante 
trattazione che essi, dichiarandosi 
"c o nfra telli " facevano sul serio 

_ ed oltre ad aiutarsi vicedevolmen
te, assistevano poveri e viandanti: 
malati e vecchi, compiendo già 
allora un'opera autenticamente 
umanitaria, tu tt 'altro che supera
ta. 

La chiesetta di S. Floriano non 
esiste più: eppure era senz 'altro 
una delle più antiche del Cadore e 
sarebbe il vanto di Chiapuzza. La 
sua evocazione mi pare perciò 
particolarmente importante e il 
rammarico che l 'au tore riesce a 
comunicarci - per la "insensata 
trascuratezza" che ne ha permes
so la distruzione, contribuirà for
se a preservare dalla s tessa triste 
fine altre costruzioni "inutili". 

Se Giuseppe Belli avesse potu
to consultare la mia "storia di 
Cortina d'Ampezzo" (uscita 
quando la sua pubblicazione era 
già in corso di stampa) avrebbe 
evitato alcune inesattezze e si 
sarebbe giovato di altre notizie; 
tanto più rilevante mi pare però il 
fatto che anche lui, con uno 
studio indipendente, sia arrivato 
alle stesse mie conclusioni riguar-

. ~ d.o\.. a due chiese "della Difesa", 
ere!te in ringraziamento alla Ma
dorina per la protezione durante 
eventi bellici: la Difesa di Cortina 
fu costruita dopo la guerra del 
1412, quella di S. Vito dopo la 
guerra del 1487; ambedue sono 
sorte per merito dei Battu ti , sono 
la materializzazione della fede dei 
Confratelli. 

Notevole è l'appendice con il 
testo di 23 documenti. Peccato 
che l 'au tore non abbia letto la 
pergamena originale del testamen
to di A legranzia (Doc. IO) o la 
mia traduzione su "Due Soldi", 
periodico cortinese, dell 'o ttobre 
novembre 1970 e ne abbia cosi 
tralasciata una parte sostanziale. 
Ma, sorvolando su queste imper
fezioni, Giuseppe Belli m erita un 
elogio incondizionato per aver 
scelto l'unica via giusta e sicura 
da seguire nelle opere storiche: lo 
studio dei documenti originali, 
anche se essa è lunga e faticosa. 

La monografia, integrata e im
preziosita da rare illustrazioni, dà 
un ottimo contributo alla storia 
locale di S. Vito, lumeggiandone 
aspetti finora poco noti. Mi augu
ro che, oltre al mio plauso, essa 
ottenga più larghi consensi, inco
raggiando così lo studioso a con
tinuare con lo stesso metodo 
scientifico le sue pregevoli ricer
che di storia cadorina. 

Prof. Giuseppe Richebuono. 

CAVIOLA 
NEGLI ULTIMI 
VENTICINQUE 

ANNI 
La parrocchia di Caviola meri

tava il libro che D. CESARE 
VAZZA ha avuto la bella idea di 
pub blicare l'anno scorso con i tipi 
della tipografia PIAVE di Bellu
no. 

Lo meritava per celebrare di
gnitosamente e fruttosamente le 
nozze d'argento della sua costitu
zione e per non lasciar perdere 
nei vortici del tempo i preziosi 
lapilli dei ricordi che, messi insie
me e bene coordinati, vanno a 
formare un documento storico. 
Gli estensori, infatti, delle .pagine 
dalla Il alla 36 SONO TUTTI 
personaggi che hanno vissuto, ora 
per ora, un avvenimento impor
tante come il nascere, il consoli
darsi e l'espandersi di quella nuo
va comunità parrocchiale. 

Nè meno interessante appare la 
seconda parte del libro dedicata 
alle opere d'arte conservate nelle 
chiese della parrocchia imprezio
site, a cominciare dalla nuova 
bella chiesa parrocchiale, dal fat
to che a crearle sono stati quasi 
tutti artisti locali. 

Il libro, settanta pagine in tut
to, si completa con interessanti 
dati storici che riguardano le chie
se del centro e frazionali, con 
l'elenco dei sacerdoti che le han
no rette negli ultimi 2-3 secoli. 

Penso che di questa fatica i 
parrocchiani di Caviola saranno 
grati a D. Cesare, perchè essa 
pennette loro di rendersi conto 
perfettamente di quale dono sia
no stati gratificati per l'intrapren
denza, decisa volontà e grandi 
sacrifici di coloro che li hanno 
preceduti e particolarmente dei 
sacerdoti che all'opera hanno de
dicato gran parte del loro sacer
dozio e della loro attività pastora
le. 

V.T. 
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