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Verità 
Il giornale di marzo, con 

la tragica storia del febbraio 
bellunese, ha suscitato vivaci 
polemiche, reazioni e criti
che. 

Ci siamo doverosamente 
chiesti se avevamo sbagliato, 
se anziché rendere un servi
zio ai bellunesi sparsi nel 
mondo ed in attesa di una 
notizia serena, avevamo ce
duto negativamente all'emo
zione. 

Abbiamo chiesto il parere 
delle famiglie bellunesi dell' 
Italia, del Belgio, del Lus
semburgo e di gran parte 
d'ella Svizzera, abbiamo sen
tito quanti più lettori possi
bile. 

La risposta è stata unani
me: Il giornale deve far co
noscere la verità costi quel 
che costi: questo è il suo 
compito. 

E ' stato chiesto addirittu
ra di essere più espliciti, di 
affiancare ai nomi precisi dei 
responsabili i relativi meriti e 
le relative colpe. 

Per il numero di marzo 
resta un 'amarezza. 

La fotografia del piccolo 
Massimo affiancata a quella 
di Cortese ha dato modo di 
pensare e di dire, a qualcuno, 
che la colpa di tutti i guai 
bellunesi sia del Vicepresi
dente della Regione. 

Per quella verità che è 
nostro primo dovere, dobbia
mo precisare che il significa
to voleva essere ben diverso: 
un richiamo che nella sua 
dra mmaticità arrivasse al 
cuore dei veri responsabili, 
tutti, delle colpevoli carenze 
della nostra Provincia, a Ro
ma come a Venezia, in Pro
vincia o altrove. 

Per quanto riguarda Mari
no Cortese, siamo lieti di 
poter rendere noto che ha 
dichiarato la sua disponibi
lità ed il suo impegno per 
risolvere i problemi del Bel
lunese. 

Sposato, tre figli, ebbe un 
primo impatto con i bellune
si di tutto il mondo quando 
alla fine del '75 la nostra 
provincia venne tagliata fuori 
dalla Giunta Regionale. Ca
sualmente per il posto che 
allora aveva in Consiglio, 
venne prescc!to dagli emi
granti Bellunesi con lettere 
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Hanno introdotto il convegno 
i seguenti relatori: 

• 
Prof. Ing. MATTE O MATERNI-
NI: 

Direttore dell'Istituto Strade e 
Trasporti dell'Università degli 
Studi di Trieste e Presidente dell' 
Istituto per lo Studio dei Traspor
ti dell'integrazione economica eu
ropea. 

Su "Fattibilità dell'opera e ipote
si di traffico ". 

• 
Prof. Ing. SERGIO CARACO-
GLIA: 
Libero docente e stabilizzato di 
tecnica ed economia dei trasporti 
dell'Università degli Studi di 
Trieste. 

Su "Piani di investimento ed am
mortamento ". 

• 
Seno Prof. ARNALDO COLLE-
SELLI: 
Presidente della Società per l'Au
tostrada di Alemagna. 

Su "Posizione attuale della So
cietà per l 'Autostrada di Alema
gna; interessi, disponibilità e con
dizioni di finanziamento dei Ba
varesi" 

• Cav. Uff. AMEDEO BARTOLl: 
Membro del Consiglio di Ammi
nistrazione dell' Autostrada di 
Alemagna, in rappresentanza del
la Magnifica Comunità Cadorina. 

Su "L'Autostrada nel programma 
regionale e situazione del Cado-
re -, 

• 
Ing. VINCENZO BARCELLONI 
CORTE: 

Su "L'Autostrada sotto il profilo 
ecologico e turistico". 

Alle cinque relazioni ufficiali 
hanno fatto s~guito numerosi in
terventi di amministratori, sinda
calisti, operatori economici e rap
presentanti del Movimento popo-

(Continua a pago 2) 

TAVOLA ROTONDA 
A BELLUNO 
Per iniziativa degli industriali 
del gruppo giovani (( Mario luciani )) 

I primi mesi di quest'anno non sono stati privi di eccezionali avvenimenti e preccupazio
ni per il nostro paese. Nevicate che non si registravano da molti anni con conseguenze 
dannose per la nostra Provincia ed ora anche la primavera non ha ancora fatto vedere il 
suo volto, come si può rilevare dalla foto (Zanfron) scattata recentemente al Nevegal an
cora coperto da un leggero strato di neve. 

NUOVA - EMIGRAZIONE 
MAGGIORI GARANZIE PRIMA DI PARTIRE 
Aurelio Balest - deceduto in 
Arabia Saudita, al secondo 
giorno di lavoro. Negata una 
pensione alla famiglia. Negata 
la polizza assicurativa. 

Sempre più aumentano le 
preoccupazioni, per le dramma
tiche conseguenze che la nuova 
emigrazione verso i paesi dei pe
trodollari porta con sè. 

Il dramma di Aurelio Balest è 

(Co n til1ua a pago 2) 

QUESTO NUMERO ESCE IN EDIZIONE SPECIALE 0124 
PAGINE PER CONSENTIRE LA PUBBLICAZIONE (AL
MENO IN PARTE) DEL MATERIALE CHE MENSILMEN
TE ARRIVA ALLA REDAZIONE, AFFRONTANDO 
ANCHE UN NOTEVOLE SFORZO ECONOMICO. 
CI SCUSIAMO QUINDI CON I NOSTRI LETTORI SE NON 
SEMPRE RIUSCIAMO A PUBBLICARE TUTTO E TEM
PESTIVAMENTE QUANTO RICHIESTO. 



DALLA PRIMA PAGINA 

JEDDAH - MAR ROSSO - Gino Tric::hes e Bortot Elio di Sedico, 
assistenti movimento terra, con la Ditta I ncas - Bonna, posano per 
"Bellunesi nel Mondo" mostrando la grossa cernia maculata appena 
pescata. 

LA NUOVA 
EMIGRAZIONE 

MAGGIORI GARANZIE 
PRIMA DI PARTIRE 

forse un caso limite che ci ha 
lasciato tutti sbigottiti, ma oltre a 
questo purtroppo di giorno in 
giorno si constata, che "la salute di 
molti viene pian piano minata. 
Durante i mesi invernali, ho in
contrato alcuni di questi lavorato
ri, ricoverati negli ospedali, che 
curavano vari acciacchi come la 
malaria, l'epatite o altre malattie. 

Sulle loro labbra, il più delle 
volte, ho colto la stessa frase: 
"Qui da noi, che cosa si può 
fare? Non abbiamo altre alterna
tive ... "! 

E a questi angosciati appelli 
non si è in grado di dare una 
risposta. 

IL CASO 
AURELIO BALEST 

Balest Aurelio è nato Meano 
il 7 ottobre 1940. E' assunto 
dalla ditta CON.ICOS di Mondovì 
(Cuneo) con la qualifica di mura
tore-carpen tiere. 

Il 18 luglio 1977 parte da 
MeaÌto per Roma, via Venezia, 
con un pullman organizzato dalla 
ditta. L'imbarco all'aereoporto di 
Fiumicino avviene alle 24 del 18 
lugnt,. Arriva a Gedda (Arabia 
Saudita) alle ore 8 del 19 luglio. 

Lavora a Gedda fino al 20 
luglio a scaricare materialè per 
conto della ditta. 

Il 20 luglio parte per Al Rass 
nel deserto percorrendo mille chi
lometri su un camion. Arriva a Al 
Rass il 21 luglio sera. Il 22 luglio, 
venerdì, giorno festivo, riposa. Il 
23 luglio si porta a 60 km. da Al 
Rass dopo circa nove ore di lavo
ro, sotto il sole a picco, in pieno 
deserto e precisamente alle 15.20 
muore. Lascia la moglie di origine 
spagnola e una bambina di cinque 
anni. La vedova subito si è rivolta 
al Patronato ACL1 di Belluno. Il 
Patronato, attraverso l'avvocato 
Fabio Ravagni ha interessato la 
ditta, facendosi forte dell'articolo 
7 del contratto, che dice così: 

Il 28.11.77 l'assicurazione 
"American International Under 
Writers" di Milano, scriveva all' 
avv. Ravagni: 

"La informiamo che la polizza 
stipulata dalla CON.ICOS riguar
da solo l'ipotesi di infortunio, 
mentre risulta che il signor Balest 
è deceduta per un attacco di 
cuore. Le circostanze della morte 
sono state controllate dalle auto
rità arabe: è risultato in particola
r~ che il Balest si è sentito male 
dopo pranzo e non in concomi
tanza lavorativa vera e propria. 
Confermiamo pertanto l'in opera
tività della nostra copertura assi
curativa". Il 23.1.78 la ditta in
viava alla vedova la seguente lette
ra: 

"Vi inviamo l'assegno di L .. a 
saldo delle spettanze del signor 
Aurelio Balest occupato presso il 
nostro cantiere dal 17 al 23 luglio 
1977. Sicuri di aver estinto ogni 
nostro debito". 

Il 22.2.78 in seguito a pressio
ni del Patronato ACLI l'assièura
zione inviava la seguente lettera 
all'avv. Ravagni: 

"In effetti il certifica~o di 
morte emesso dall'autorità Saudi
ta, nel quale si identificano li: 
cause di un attacco cardiaco, fà 
testo in mancanza di docunienta
zione medica contraria. Inoltre:le 
osservazioni da Lei fatte sull'ècce
zionalità della attività lavora#va e 
delle condizioni ambientali P.tc~ 
essa si svolgeva, non ci sern:brano 
giustificate dal momento cbe:Je 
operazioni di scavo rientrano nel
le normali mansioni di un mura
tore, mentre la temperaturaeièva
ta è assolutamente normale ;nella 
località per la quale il Balest 
aveva assunto l'impegno di lavo
ro. La !1eposizione del teste invia
toci, certamente utile, non può 

però modificare la situazione di 
fatto sopra esposta". 

'Che fare? E intanto la vedova 
ogni mattina per tempo va a 
Belluno a lavorare presso una 
famiglia, mentre una vicina di 
casa, verso le otto fa alzare la 
bambina che poi accompagna all' 
asilo. 

QUALCHE COSA 
SI MUOVE 

Gli articoli apparsi su "Bellu
nesi nel Mondo" dal titolo - "Il 
miraggio dell'oro riero" - (mese 
di novembre), "Si parte e a quale 
prezzo?" - (mese di gennaio), 
seguiti dagli articoli dell' Amico 
del Popolo del 14 gennaio e da 
Famiglia Cristiana, 5 febbraio, 
hanno agitato le acque un po' 
ovunque in tutta Italia. 

Da notizie che provengono da 
più parti si sa che sono in corso 
da parte dei carabinieri indagini 
in varie regioni d'Italia. In alcuni 
casi si è giunti alla denuncia dei 
responsabili alla magistratura per 
reclutamento irregolare di operai 
italiani. Le indagini, a quanto 
pare, sono estese alla Sardegna, 
alle Marche, in Abruzzo, in Ligu
ria, in Piemonte, in Lombardia, 
nel Veneto, nel Lazio , in Emilia, 
ecc. 

Sono in f,ilse di trattativa ac
cordi con alcuni di questi paesi e 
pare che stia per maturare un, 
"contratto tipo" che tutelerà an
che in questi paesi gli interessi 
contrattuali degli emigranti, dal 
punto di vista economico e nor
mativo. 

Domenico Cassol 

VERITÀ 
da tutto il mondo, quale 
portavoce della loro delusio
ne e della loro attesa. Cor
tese ne tenne conto, anche se 
a tempi necessariamente lun
ghi, e nella successiva Giunta 
(l'attuale) Belluno non venne 
dimen ticata. 

Per le nostre povere ferro
vie ha confermato in questi 
giorni, in modo esplicito, il 
suo personale interessamento 
impegnandosi a portare il" 
problema con urgenza neUe 
sedi direzionali. Confidiamo 
che qualche buoha notizia 
possa presto dissipare le nubi 
oggi ancora nere, come dicia
mo in altra parte del giorna
le. 

n Presidente 

"Ad integrazione di quanto 
corrisposto dalle autorità del Re
gno dell' Arabia Saudita, a cura e 
a carico della società vemi sotto
scritta una assicurazione, le cui 
condizioni il dipendente dichiara 
di conoscere ed accettare, contro 
gli infortuni professionali ed ex
tra professionali per un massimale 
di 30 milioni in caso di invalidità 
permanente e di trenta milioni in 
caso di morte". 

CENTELEGHE VITTORIO di Vellai di Feltre assieme ad un gruppo 
di negri in Libia. 
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AUTOSTRADA 
lare per l'Autostrada, movimento 
che va assumendo una importan
za sempre crescente. 

Viva impressione nel pubblico, 
quando il Consigliere Regionale 
Dal Sasso ha dichiarato di venir 
informato solo allora (dalla lettu
ra del telegramma del Presidente 
della Giunta Regionale ing. To
melleri che si scusava dell'assen
za) di avere l'incarico, non notifi
cato, di rappresentare lo stesso 
Presidente. 

Il convegno si è svolto su un 
piano di elevata serietà. Ha mo
strato come tante posizioni che i 
politici assumono o per precon
cetto o per comodo o per igno
ranza, non abbiano fondamento 
reale. E' risultato che l'autostrada 
si può e si deve fare, nell'interesse 
non solo del Veneto ma anche 
dell'Italia, purché venga fatta se
condo precise scelte tecniche ed 
economiche. 

Particolarmente interessante la 
relazione del Prof. Maternini, che 
ha fatto cadere molti miti e molte 
idee sbagliate, precisando quali 
dovranno essere le caratteristiche. 

Il Presidente dell'A.E.B. Bar
celloni, nel suo intervento ha 
chiarito come coloro che combat
tono l'autostrada appoggiandosi a 
motivazioni ecologiche e turisti
che possano farlo solo per igno
ranza, per timore che l'autostrada 
venga progettata male, oppure 
per malafede. Per portare precise 
recenti esperienze in questo cam
po egli ha potuto avvalersi anche 
di una serie di dati fornitigli dalla 
collaborazione degli amici dell' 
Associa~ione in Svizzera e dalla 
cortesia del direttore dell'Ufficio 
Nazion~~ del Turismo Svizzero a 
Milano. 

La conclusione è stata unani
me: "non ,si può aspettare ancora, 
con le esistenti comunicazioni im
possiJ>iij e fragili del Bellunese, 
senZll':; ,'ivere nemmeno decenti 
stradt. or,èlinarie, in attesa di un' 
autos~ada sempre incerta. 

E' .'.pnnai tempo di arrivare a 
decisidnì precise presso gli organi 
responlabili. 

Pur!Ìoppo al convegno manca
vano Wl>lti di coloro soprattutto 
politic'ifiche sulla Venezia-~ona
co .vm.n,o dicendo e scrivendo 
cose ":~"atte: avrebbero a~to 
modQ! -clii conoscere molte verità. 
Un vÙçWo proverbio purtroppo 
dice: ~:i~n c'è peggior sordo di 
chi no~yuol sentire". 

':~~i?,; 

con noi 

Questo il documento votato 
alla fine: Il Gruppo Giovani In
dustriali della Provincia di Bellu
no 

ESPRIME 
La propria convinzione sulla 

utilità e sulla validità della realiz
zazione di questa essenziale in
frastruttura. Nel momento in cui 
l1talia stringe sempre di più i 
propri rapporti con le Nazioni 
Europee attraverso la elezione di 
un Parlamento sovra nazionale, la 
mancata costruzione di quest' 
opera potrebbe portarci ad una 
emarginazione proprio da quei 
Paesi ad economia forte; 

CHIEDE 
Forte della qualificata presen

za degli intervenuti, che vengano, 
nel più breve tempo possibile, 
superate dalla Giunta Regionale 
Veneta le difficoltà contingenti e 
sia dato seguito a quella indiIazio
nabile deliberazione per la racco
mandazione di una deroga , da 
par te del Governo centrale, alla 
legge n . 287 del 28.4 .71 e questo 
anche sulla scor ta delle dichiara
zioni e degli impegni recentemen
te assunti dall'Assessore regionale 
ai trasporti, a nome della Giunta 
regionale, senza dover esercitare 
altre pressioni che escano dalla 
logica delle cose per far mantene
re le promesse date; 

ADERISCE 
FORMALMENTE 

all'opera di sensibilizzazione e 
di stimolo che il Movimento , Po-

, polare per l'Autostrada di Ale
magna, giunto ormai a livello 
interregionale, sta portando avan
ti con tanta incisività e convinzio
ne, con l'impegno di prestare la 
collaborazione più coneteta e fat
tiva anche a livello di presentazio
ne della legge di iniziativa popola· 
re. 

D Gruppo Giovani Industriali 
ritiene che questo convegno sia la 
risposta più esaUriente alla vali
dità delle proprie tesi. Questo 
non solo nell'interesse più ristret
to della provincia bellunese ma 
anche perché convinto che, con la 
realizzazione dell'Autostrada di 
Alemagna, potranno essere sod
disfatti gli interessi più ampi dalle 
Regioni adriatiche, dell'Italia in
tera e dell'Europa. 

Belluno, 29 aprile 1978 

"viaggiare per conoscere è vivere" 

CUSINATO VIAGGI & TURISMO 

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

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

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

Prenotazioni alberghiere· Assicurazione bagagli - Hertz autonoleg· 
gi - Organizzazione gite turistiche· Organizz.az.ione ~ellegr!n~ggi . 
Biglietteria autoservizi· Biglietteria aerea· BI!ihettena manttlma . 
Viaggi di nozze· Viaggi a forfait individu.ali e collettivi· Escursio· 
ni . Combinazioni di soggiorno. NoleggIO autopullman 
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AI Convegno; per il rilan~io ~ell~ f~rrovie d~LJ3"~~lunese indetto dalla Regione 

PRIME CARTE'INTAVOLA 
La mancanza di spazio non consente di riportare in questo numero adeguate notizie 
circa il convegno sulle ferrovie indetto dall'assessore regionale Fabris. Iniziamo il di
scorso, rimandando il resto ai prossimi numeri . . 

L'ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE 
VENETO CONOSCE IL DRAMMATICO PROBLEMA 
DELL'ISOLAMENTO BELLUNESE. 

EGLI HA DETTO 
TRA L'ALTRO: 

Bisogna vivere a Belluno, respi
rare l'aria di queste Comunità per 
capire quanto esse si sentono 
isolate: in 5 ore si va da Roma a 
Padova, ma poi ne occorrono 
altre 3-4 per raggiungere Belluno' , 

'1=0 ANCORA 

L'art, 3 dello Statuto Regiona
le prevede di eliminare gli squili
bri territoriali. E questo è un 
obiettivo di giustizia: è quello che 
mira ad evitare che le zone povere 
diventino sempre più povere e le 
zone ricche sempre più ricche. 

E' un obiettivo di politica so
ciale, non certo di politica privata 
o . azienda~e: esso non risponde 
alla logica del profitto o del 
minor deficit aziendale ma a quel
la del minor, deficit sociale e 
glo baie, In base ad esso i servizi 
sociali devono essere offerti, a 
livello almeno sufficiente, a tutti i 
cittadini e non solo a quelli della 
città o delle zone economil,amen
te evolute. Ma soprattutto le po
polazioni non devono essere sra
dicate dalle 10rJ) .terre·, e · c:ercare 
nella emigrazione la possibilità 'dr 
vita, ma deve essere data loro la 
possibilità di svilupparsi ecr<momi
camente e di sfruttare in loco le 
risorse che posseggono. 

Le zone depresse sono quelle 
geograficamente marginali : esse 
sono soggette cronicamente al fe e 

nomeno della spopolazione. 
Non si può non intervenire a 

favore di quelle popolazioni con 
ogni mezzo e direi che il primo 
mezzo sono le infrastrutture .di· 
trasporto . 

.. , PER QUESTO: 

La Regione Veneto intende 
recuperare il servizio ferroviario 
su tutti i rami secondari, ma 
specialmente nelle zone depresse . 
E il Bellunese è zona montana 
che soffre di cronico isolamento 
per cui quest'azione a favore delle 
sue ferrovie si inquadra nella più 
generale azione a favore delle 
zone depresse della Regione. 

AFFERMA 
L'assessore Fabris ha anche 

affermato: "se una linea è ben 
servi ta ed il trasporto è rapido ed 
efficiente, concorrenziale rispetto 
ad altre linee e ad altri mezzi di 
trasporto, evidentemente vi sarà 
qui una domanda elevata; se un'al
tra linea è obsoleta, inefficiente e 
non concorrenziale, altrettanto 
chiaramen te esso registrerà una 
domanda bassa e declinante. Con 
il risultato che investim en ti cre
scenti sulla linea a domanda ele 
vata e ridotti o tendenti allo zero 
nella linea a domanda ridotta , 
accresceranno il divario fra le due 
linee e conduranno la prima alla 
congestione e la seconda alla e
stinzione" . 

PAROLE SANTE 

Fin qui le belle, sacrosante affer
mazioni. 
Quali i fatti, in altre parole quali i 
soldi che si intende spendere a 
Belluno? 

I FATTI 

Per la Padova-Calalzo, malgrado 
le promesse e gli studi fatti, non è 
stato finora chiesto l'intervento 
urgente dello stato. Queste le 
parole dell'assessore : 

Per le Ferrovie deLBellunese la 
Regione Veneto ha ritenuto che, 
nell'ottica di un programma di 
interventi a breve termine quali 
sono quelli che s'inquadrano nel 
Programma Integrativo F .S. (en
tro il 1981) debbano essere pre
visti 20 miliardi per il potenzia
mento della Conegliano-Belluno 
(materiale rotabile escluso). Tale 
cifra è stata inserita nel documen
to "Osservazioni e proposte ag
giuntive delle Regioni al Program
ma Integrativo". 

E' da tener presente che detta 
somma è stata inserita al solo 
scopo di richiamare l'attenzione 
sulla · necessità di potenziare le 
ferrovie del Bellunese e che nulla 
vieta che essa possa essere trava
sata in parte o anche totalmente 
sulla Padova-Calalzo. 

I L FONDAMENTALE 
INTERVENTO 
DEI SINDACATI 

I sindacati S.F.!. - S.A.U.F.I. 
- S.!.U.F ., C.G.I.L. - C.I.S.L. -
UJ .L. di Belluno hanno presenta
to un intervento di fondamentale 
importanza. Hanno affermato an
zitutto: "enunciati i principi, e per 
tratta di metterli in pratica, e per 
fare ciò occorre ammodernare la 
rete ferroviaria del Bellunese". 
Hanno quindi fatto una serie di 
proposte precise e chiesto una 
serie di risposte, che ci auguriamo 
di poter rendere note nei prossimi 
giornali. 

Riportiamo una delle doman
de poste dai sindacati ed ispirate 
dalle ripetute esperienze degli ul
timi anni. 

UNA DOMANDA 
SOFFERTA: 

"Vorremo sapere se di quei 
ventilati 20 miliardi richiesti per 
il potenziamento della Coneglia
no-Ponte nelle Alpi non ve ne 
siano 19 e 900 stanziati per la 
tratta Conegliano-Vittorio Vene
to e solo i rimanenti spiccioli per 
la tratta Vittorio Veneto-Ponte 
nelle Alpi". (Cioè in provincia di 
Belluno n.d.I.). 

I sindacati hanno poi richiama
to le indicazioni che lo studio di 
ricerche Battelle di Ginevra ha 
dato alla Regione Veneto per 
quanto riguarda la Ferrovia nel 
Bellunese, indicazioni contenute 
in una pubblicazione commissio-

nata dalla stessa Regione Veneto. 
Parlando della linea Padova 

Montebelluna Feltre Belluno Ca
Ialzo dice: "E' essenziale che 
questa linea, che costituisce i 
collegamenti naturali di Feltre
Belluno con la pianura, sia mante
nuta per assicurare lo sviluppo 
della vallata. La linea dovrà essere 
trasformata · in ' modo ·'da poter 
sopportare un carico di 20 ton
nellate per asse (cat. C 3), subito 
dopo prendere in considerazione 

- la possibilità addirittura della 
elettrificazine di questa linea non 
scartandola a priori" . 

Fondamentalmente quindi un 
impegno preciso, che finora non 
c'è , in questo senso. Nei prossimi 
numeri riporteremo le molte altre 
interessanti domande e proposte. 
dei sindacati, oltre .ai vari inter
venti e alle risposte dell'ing. Ca
stellani delle Ferrovie e dei re
sponsabili politici. 

UNA BUONA NOTIZIA 

La ferrovia da Ponte nelle Alpi 
a Calalzo era stata chiusa il 21 
aprile scorso per pericolo di frane 
sotto il monte Zucco, alla Busa 
del Cristo e del Cidolo. Si temeva 
che questo potesse significare l' 
inizio di una chiusura definitiva, 
malgrado le promesse. I geologi, 
i tecnici delle ferrovie, l'ing. Bia
sutti dei Vigili del Fuoco e l'ing. 
Salerno del Genio Civile hanno 
invece avuto il coraggio di pren
dersi la responsabilità di far ria
prire la ferrovia dal 5 maggio . 

Mentre il giornale va in macchina è annunciato 
l'assassinio dell'onorevole Moro. 

Nel cuore degli Italiani angoscia, orrore, timore. 
.. Ma dal' sacrificio del grande statista cattolico sta 

sorgendo u~a speranza che già comincia a realizzar- . 
si: la nascita di un'Italia migliore. 

Burocrazia o volontà politica? 
. .~----- -- --

Llflll.I!.JTl.e- - MONTREAL, 23 MARZO 1978 

. Petizione 
PER IL VOTO AGLI EMIGRATI 

Ad iniziativà d~ll'Associazione Nazionale Alpini é stato inviato a 
tutte le sedi ANA in Italia ed all'estero uno specimen, tendente a 
sollecitare l'approvazione della legge per il voto politico degli italiani 
all' estero. l nostri lettori sono invit.ati ad aderirvi, consci che fino a tan
to che sono emarginati politicamente, saranno degli eterni sottovaluta
ti. Le petizioni vanno completate con data, luogo e firma autentificata 
dal consolato - ufficio passaporti - . Perché la petizione abbia valore 
occorre essere cittadini italiani, per questo bisogna recarsi in consolato 
muniti di passaporto. Le petizioni possòno essere inviate al presidente 
degli alpini: Virginio Soldera - 8940 rue Coulanges - St. Léonard 
R1P 2P3, che a mezzo plico raccomandato le trasmetterà al presidente 

',_ della Camera dei Deputati a Roma. Ecco uno specimen: 

Ali On. Presidente della Camera dei Deputati 
DR. PIETRO INGRAO 
Palazzo di Montecitorio 
ROMA 

Il sottoscritto cittadino italiano . .. ..... .. . .. . . .. .. .... . . . . ..... . . 
nato a . .. . .. ... ... ..... , .... . . .. , . il .. .. .. .... .. .. ..... . ..... .. . 
a residente in ... .... . .. ...... . , . . Via-Piazza . .. .. . .. .... . ... . .. . 
. ...... .... . ............... . ... n ..... . . .. .. .... .... .... ... · · · · · · 
avvalendosi della facoltà concessagli dall'art.50 della Costituzione, 
si onora inoltrare a codesta Onorevole Presidenza la seguente 

PETIZIONE 
per chiedere all'On. le Camera dei Deputati l 'approvazione di un 
provvedimento legislativo che dia la possibilità ai cittadini italiani 
all'estero di esprimere il voto politiCO nei luoghi di'residenza ren
dendo effettivo un loro dirtto sancito dall'Art. 48 della Costituzione 
repubblicana. 

DAL GAZZETTINO 

Voto degli italiani 
all'estero: 
Bassetti si dimette 

ROMA - L'on. Piero Bas· 
setti (dc) si è dimesso 
dall'incarico di relatore per 
la legge sul v()to degli ita
liani all'estero. Questa la 
sua motivazione: « Le for
ze politiche devono trovare 
il modo di dare il voto agli 
italiani all 'estero. E' un 
problema difficile, la solu
zione può e deve essere 
trovata. Per chi come me 
è convinto sostenitore del 
diritto degli italiani all'este
ro di votare in Italia, è 
frustrante constatare che il 
lavoro del comitato ristret· 
to erq da tempo bloccato. 
Per questo ritengo opportu
.no rassegnare le dimissio
ni, sperando che il mio 
gesto possa servire a sbloc· 
care la situazione n. 
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ettere in redazione Sottovoce 

CRISTO CH A CURA DI MARIO CARLIN 

PERCHE' NON 
SIAMO CAPACI 

DITENERCIPER 
MANO? 

Da tempo cercavo un giornale 
scritto per i bellunesi costretti a 
vivere fuori dalle frontiere. Du
rante l'estate 77 ho sentito parla
re dei "Bellunesi nel mondo", 
immediatamente mi sono recato a 
Belluno per fare l'abbonamento. 
Ho 32 anni e vivo in Francia dal 
1960, dove mio padre pur essen
do mutilato, reduce dalla Russia, 
dovette emigrare. . 

Il ricordo che mi resta della 
patria è quello che da ragazzo mi 
sono costruito. Fin da piccolo ho 
visto mio padre partire: Milano, 
cantieri di gallerie in Italia, Sviz
zera e poi Francia. Fin da bambi
ni abbiamo sofferto del male d' 
emigrazione. Adesso che i genito
ri stanno diventando vecchi per 
loro il male del paese diventa 
sempre più acuto. Per tirare avan
ti una famiglia di 8 figli non è 
stato possibile ai genitori di fare 
ec·)nomie per realizzare il sogno: 
"la casa in Italia" . Questo mi fa 
pensare, perché il giornale non 
potrebbe creare una cronaca, con 
la quale paesani residenti in patria 
e fuori potrebbero trovare insie
me soluzione al problema di al
loggio durante le ferie. Tante case 
a.""lche se vecchie sono vuote: per
ché non affittarle per il periodo 
estivo a Bellunesi che vorrebbero 
rientrare per un mese? Personal
mente ha cercato in Agana, fra
zione di Fonzaso, dove sono na
to: le case vecchie non mancano, 
ma chi le ha prese? i VENEZIA
NI, ci mandano a monte l'Auto
strada ed ogni cosa positiva per 
Belluno, ma è possibile che noi 
Bellunesi non siamo capaci di 
tenerci per mano? 

Ancora un'idea e poi basta! 
Con piacere ho visto che molte 
gare sportive sono organizzate per 
i dilettanti: perché non creare un 
premio per il primo emigrante? 
Soluzioni come queste permette
rebbero a noi di sentirci meno 
soli, e di creare un clima di 
sincera amicizia tra residenti e 
emigranti. 

Ringrazio ancora il "giornale" 
per il raggio di sole che porta ogni 
mese e spero che serate come 
quella di Le Blanc Mesnil ce ne 
siano ancora. 

Maccagnan Valerio 
FRANCIA 

Il motivo di fondo del nostro 
esistere ed operare come AEB è 
quello di aiu tare i bellunesi sparsi 
nel mondo a " tenersi per mano": 
a sentirsi non delle isole sperdute 
nell'oceano dell'emigrazione, ma 
fratelli tra fratelli; nonostante le 
distanze. 

Ci siamo riusciti? In parte sz: 
La serata cui lei accenna ne è una 
prova come lo sono infiniti altri 
incontri in tutto il mondo: il 
giornale sempre più diffuso e 
sempre più letto ed apprezzato , è 
un 'altra prova. Problemi? Ce ne 
sono sempre tanti, come, del re
sto, in ogni settore della vita. 
Forse più acuti. Un motivo di più 
per "tenerci per mano" e portarli 
avanti assieme. 

Ciò che sconcerta è il constata
re quanto sia facile unire i be/lu-
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nesi sparsi nel mondo e sentirli 
concordi attorno ai nostri proble
mi, e quanto invece sia difficile 
l'unione dei bellunesi che per loro 
fortuna, vivono in Provincia. CosI 
gran parte dei nostri mali è causa
ta dalle nostre divisioni. Purtrop
po. 

PRESE DI POSIZIONE 
PER L'OSPEDALE 

DI LAMON 

Come sarà a Voi noto !'ipotesi 
del piano Regionale Ospedaliero 
che verrà discussa quanto prima 
'dal Consiglio Regionale Veneto, 
.prevede la chiusura dell'Ospedale 
di Lamon. 

La Vostra associazione che è 
sorta per la difesa, tutela e salva
guardia dell'emigrazione dovreb
be farsi parte attiva in difesa del 
nostro Ospedale, che serve popo
lazioni che hanno sempre dovuto 
conoscere e provare questo tristis
simo fenomeno. j Finora non 
siamo venuti a conoscenza di 
alcuna presa di posizione da parte 
Vostra su questo grave problema. 

Speriamo lo facciate quanto 
prima. 

I Dipendendenti 
dell 'Ospedale 

Per la verità la nostra associa
zione ha preso posizione con 
chiarezza a riguardo del problema 
cui si riferisce la sua lettera. Ne 
fanno fede gli articoli di "Bellu
nesi nel Mondo" del numero scor
so e di questo stesso numero. 
Radio Teledolomiti, per la voce 
di nostri dirigenti ha puntualizza
to più volte le conseguenze nega
tive del piano regionale ospedaZie
ro, soprattutto per quanto riguar
da Lamon; che trova nell'Ospeda
le, costruito con lunghi sacrifici, 
l'unica possibilità di lavoro in 
loco. 

Nei recenti incontri di Aldor!. 
di Lucerna e di Lugano, il proble
ma è stato oggetto di ampio 
dibattito fra i bellunesi emigrati, 
ed a Lugano, in particolare, sono 
state raccolte firme di adesione 
ad un 'ordine del giorno in difesa 
dei posti di lavoro all'Ospedale di 
Lamon. 

NESSUNO CI 
HA RISPOSTO 

Vi pregherei di mettere nel 
giornale un appello per la nostra 
strada da S. Donato di Lamon a 
Valnuvola. Per noi frazionisti è 
veramente una cosa disumana : 
pericolosa, piena di massi , di poz
zanghere, di rivoli che è fatica 
camminare anche a piedi. 

Abbiamo chiesto al Sindaco, 
abbiamo scritto alla Regione: ci 
siamo fatti premura di interessare 
anche la Forestale. Nessuno ci ha 
risposto. 

Il Comune di Lamon ha fatto 
dappertu tto qualche cosa e sare b
be ora che si interessassero anche 
di noi. 

Anche se ci hanno ribattezzato 
"cavernicoli" siamo noi pure gen
te del comune. 

Stella Piasen te 
Valnuvola 

Giriamo l'appello all'Ammini
strazione comunale di Lamon che 
sappiamo validamente impegnata 
nei numerosi problemi che un 
territorio tanto vasto e disagiato 
comporta. 

l 
, 

UN APPELLO 
URGENTE 

In data 14 aprile, i due delega
ti diocesani per l'emigrazione di 
Belluno e di Feltre, hanno inviato 
ai Parroci delle due diocesi ed agli 
altri il cui ministero si svolge 
dentro i confini della nostra pro
vincia, una lettera della quale 
riportiamo il testo: 

Come avranno appreso dalla 
stampa e, prima ancora, verificato 
nella loro attivita pastorale la 
nostra emigrazione sta cambiando 
per il sempre più vasto fenomeno 
della partenza della nostra gente 
verso i paesi del petrolio. 

E' un'emigrazione di gran lun
ga peggiore di quella che nel 
passato anche recente si orientava 
di prevalenza verso i paesi europei 
e d'oltre oceano, perché compor
ta gravi problemi umani, sociali, 
familiari e religiosi, del tutto nuo
vi. 

Il nostro Vescovo desidera che 
le nostre Chiese siano presenti in 
questo fenomeno nuovo con un' 
attenzione pastorale di largo im
pegno, tesa al superamento delle 
notevoli difficoltà che tale atten
zione comporta. 

Ecco perché chiediamo la loro 
cooperazione per la formazione 
di un minimo di statistica a livello 
diocesano e provinciale che possa 
presentarci alcune indicazioni 
precise sull'entità del fenomeno 
in oggetto. 

Ci scusiamo del notevole sa
crificio che domandiamo e con 
viva preghiera di inviare, possibil
mente entro il 31 maggio p.v., 
l'allegato questionario compilato 
nella misura che loro è possibile, 
porgiamo fraterni saluti. 

I delegati diocesani 
per l'emigrazione di 

Belluno e di Feltre 

Questo il questionario allegato 
con preghiera di inviarlo compila
to all' AEB C.P. 194 Belluno, en
tro il 31 maggio. 

A cominciare dai discepoli di Giovanni il Battista 
molti hanno subito il fascino di Gesù e sentito il 
bisogno di conoscerlo a fondo . 

Tanti altri, invece, pur cristiani che di Gesù hanno 
sentito parlare in famiglia nella scuola di catechismo 
nelle riunioni e nel corso delle celebrazioni eucaristi~ 
che non dimostrano affatto questo bisogno di appro
fondire la conoscenza di Gesù, della sua dottrina, d(llla 
sua legge. 

Sembra proprio che l'ignoranza religiosa sia diventa
t~ caratteristica di molti cattolici specialmente quando 
Sl confrontano con i seguaci di altre religioni o di altre 
confessioni. E questo non giova per un positivo 
confronto nei loro confronti. 

L'uomo che ha scelto il suo "credo ", deve dimo
strarsene convinto e per questo deve sentir il bisogno 
di conoscere le verità eterne nelle quali deve credere 
Dio e il suo Figlio Gesù che deve amare, la legge che 
deve osservare e l'eternità beata alla quale Dio lo 
chiama. E se ha queste nozioni bene scolpite nella sua 
mente deve sentir il bisogno di pregare Dio per 
chiederGli di aiutarlo ad osservare la sua legge onde 
raggiungere il premio promesso a coloro che lo 
riconoscono e lo servono qui sulla terra. 

La Chiesa, per volontà di Gesù Cristo che per 
questo l'ha fondata, può aiutarci a conoscere la 
dottrina della salvezza. Non si capisce perciò l'atteggia
mento di molti cristiani che non vedono di buon grado 
l'inserimento sulla stampa indirizzata ai lettori cristiani 
degli insegnamenti della Chiesa il cui unico scopo è 
quello di portare a conoscenza degli uomini l'affasci
nante personalità di Cristo e l'imperscrutabile volontà 
di Dio. . 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Lo zio Gregorio di Belluno ha 
offerto l'abbonamento a "Bellu 
nesi nel Mondo" ai nipoti Cervo 
Gabriele e fratelli che lavorano in 
Germania e invia loro tanti cari 
saluti. 

Liliana e Angelo Barp residenti 
a Lucca, . rinnovando l'abbona
mento al nostro giornale, deside
rano annunciare con gioia la na
scita della terzo-genita ai parenti· 
ed amici. 

V.T. 

Con tanti cari saluti Gaiart 
Ugo di San Gregorio nelle Alpi 
regala l'abbonamento al sig. Bri
stot Bruno a Johannesburg -
Africa. 

La Signora Feltrin Dora emi
grata in Belgio a Beyne Heusay a 
Belluno per un periodo di tempo, 
invia saluti alla nipote Gabriella e 
marito e bacioni a Sergio e Mauro 
pure residen ti in quella località 
del Belgio ed ai cugini e cono
scen ti tu tti a Liegi. Salu ti cari 
anche alla sorella Tormen Luigia 
e Famiglia a Lucerna. 

Quanti sono gli emigranti nei paesi del petrolio di cui lei è a 
conoscenza, della sua parrocchia? 

Ringraziamo vivamente tutti 
coloro che ci hanno ricordato 
inviandoci una cartolina cori i 
saluti che contraccambiamo: da 
Cuba Carlo Brentel; da Lione il 
Missionario Don Ennio Darcher; 
da Trento Peretti Teresina vedo 
Bergamo; da Rapallo Gai Giovan
ni; da Bielefeld (D), Il Missionario 
Don Luciano Candiolllo e da Rio 
Teresina Todesco ed amici. 

In quali paesi sono emigrati ? 

Da quanto tempo, mediamente, sono partiti? 

Conosce, forse, anche qualche nome di ditte alle cui dipendenze 
lavorano? 

Ha avuto notizie di come si trovano sotto il profilo umano, 
sociale e religioso? 

Av!,ebbe qualche suggerimento da darci a riguardo della possibi 
le presenza pastorale nel nuovo fenomeno migratorio? 

Ci permettiamo richiamare alla 
cortese attenzione dei Parroci il 
delicato problema mentre pre
ghiamo quanti altri possono darci 
delle informazioni in merito, ad 
aiutarci in questo servizio che 
andiamo a fare per la "nuova" 
emigrazione bellunese. 

Ci permettiamo inoltre di pre
cisare che, oltre alle notizie ri
guardanti l'emigrazione verso l' 
Africa e l'Asia, ci sono preziose 
anche notizie riguardanti il Vene
zuela, dove pure lavorano in si
tuazioni spesso precarie e col 
miraggio dei petro dollari. 

Tarcisio De Cassan con i figli Re· 
nato, Marco , Roberto, appena ri
tornati da una fortunata uscita per 
pescare, (per la cronaca sono trote 
di lago). 
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La validità dei tito i Ponte ramo per 
di studio conseguiti all'estero gli emigranti? 

Grazie alla collaborazione 
del Provveditore agli Studi di 
Belluno e del dottor France
sco Sorrentino funzionario 
del Provveditorato agli Studi 
di Belluno è stato inviato a 
tutte le "Famiglie dei Bellu
nesi nel Mondo" un fascicolo 
composto di sette pagine 
contenente tutte le norme 
relative al riconoscimento 
della validità dei documenti 
di studio conseguiti all'estero 
dai figli di nostri emigranti. 

Stralciamo dal documen
to alcuni punti che ci sem
brano particolarmente im
portanti. 

"Per ottenere il rilascio 
del documento comprovante 
l'equipollenza dei titoli di 
studio a livello elementare è 
necessario presentare al Prov
veditote agli Studi della pro
vincia, ove gli interessati han
no stabilito o intendono sta
bilire la loro residenza una 
semplice domanda allegàn
do: 

1) titolo di studio conse
guito presso la scuola estera; 

2) traduzione in lingua 
italiana dello stesso; 

3) dichiarazione di corri
spondenza tra il titolo di 
studio stesso e quello italia
no, tenendo presente le ta
belle di equipollenza di cui al 
D.M. 20/2/1973; 

4) qualora il titolo di stu
dio non sia compreso nelle 
suddette tabelle, oltre alla 
traduzione il Consolato 
dovrà indicare l'equipollenza 
del titolo ad altro figurante 
nelle tabelle; 

5) attestazione, sempre da 
parte dell'Ufficio Consolare, 
che il possessore del titolo di 
studio è un lavoratore italia
no o un suo congiunto emi
grato. 

E' previsto che, qualora il 
titolo di studio esibito sia 
stato conseguito in scuola 
straniera elencata sulle tabel
le di equipollenza, ma di 
livello superiore a quello in
dicato dalle tabelle come 
corrispondente alla licenza 
elementare e media, il Prov
veditore agli Studi dichiari 
che il titolo presentato assor
be quello inferiore corrispon-

dente e pertanto equipollen
te all'una o all'altra di dette 
licenze. 

Equipollenza di titoli di stu
dio finale di secondo grado. 

TI D.M. 1 /2/75 ha regola
to l'esercizio delle facoltà 
conferite ai Provveditori agli 
Studi di dichiarare l'equipol
lenza dei titoli finali di se
condo grado. 

Requisito base per ottene
re la dichiarazione di equi
pollenza è che la scuola stra
niera corrispondente ad un 
Istituto italiano di istruzione 
secondaria di secondo grado 
abbia, secondo l'ordinamen
to del proprio paese, il rico
noscimento legale degli studi 
e degli esami. I lavoratori 
italiani e i loro congiunti 
emigrati che aspirano dun
que ad ottenere la predetta 
dichiarazione di equipollenza 
possono presentare domanda 
ad un provveditore agli Studi 
di loro scelta. La domanda, 
in carta semplice deve conte
nere varie dichiarazioni. Per 
queste e per i documenti da 
allegare rinviamo al fascicolo 
di cui abbiamo scritto. 

Riconoscimento degli studi 
conseguiti in anni intermedi. 

L'art. 14 del R.D. 4 mar
zo 1925 n. 653 prevede la 
possibilità per i giovani pro
venienti dall'estero di chiede
re, sempre che abbiano l'età 
necessaria e provino, con ti
toli di studio conseguiti in 
scuole estere aventi ricono
scimento legale, di possedere 
una adeguata preparazione 
sull'intero programma pre
scritto per l'ammissione o 
idoneità alla classe cui aspira
no, l'iscrizione a istituti medi 
di istruzione. In tale caso è il 
Consiglio di classe che deli
bera sull'accoglimento della 
domanda, anche dopo aver 
sottoposto l'aspirante ad un 
esperimento in alcune mate
rie. La delibera del Consiglio, 
provvisoriamente esecutiva, è 
soggetta alla ratifica del Mi
nistro, sentito il parere del 

Il Convegno Nazionale deIl'A.N.F.E. per l'esperimentazione 
del libretto scolastico - sanitario. 

Il Convegno Nazionale dei Comitati provinciali dell'ANFE si~-è 
concluso con l'approvazione di una agenda di lavori sui seguenti 
argomenti: - collegamento con tutte le sedi chiamate ad esperimen
tare per un triennio il libretto scolastico-sanitario per i figli degli 
emigranti in Italia e all'estero, proposto dal Consiglio d'Europa e 
accettato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

-- intensificazione di Convegni con la partecipazione di emigranti e 
loro famiglie per la presa di coscienza dell'importanza del Parlamento 
europeo anche per l'emigrazione. 

- proseguimento dello sviluppo in sede di studio e sperimentale del 
tema del congresso del 1977: "Per un piano scolastico riferito ai figli 
degli emigranti, articolato e coordinato con i programmi delle scuole 
locali all'estero". 

- riforma della legge 153 del 197 1 concernente la scolarità dei figli 
degli emigranti. 

- sviluppo dei Segretariati Sociali per gli emigrati e ex emigrati. 

Consiglio Nazionale della P.1. 
sul carattere legale della 
scuola estera di provenienza. 
E' necessario pertanto per il 
riconoscimento di studi com
piuti in anni intermedi che 
gli interessati presentino al 
Preside della scuola o dell'i
stituto al quale ritengono di 
poter accedere, data l'affi
nità con il corso di studi 
frequentato e chiedano l'am
missione alla classe consenti
ta dagli studi compiuti all'e
stero. 

Ringraziamo il Provvedi
tore agli Studi di Belluno ed 
i suoi solerti collaboratori 
per questa testimonianza che 
rivela la puntuale sensibilità 
con la quale stanno seguendo 
i problemi relativi al reinseri
mento degli emigranti nella 
comunità bellunese. A. Aimè 

ECOLOGIA: 

Mentre andiamo verso l'inqui
namento totale, quindi verso l'au
todistruzione totale, sono venuti 
alla ribalta degli uomini con im
pulso naturale e volontario , stan
no formando un piccolo Esercito 
(ed è l 'unico che serve) a difen
derci dali 'inquinamento totale. 

Ed ecco qui il personaggio. 
Guardia Eèologica Maresciallo Fi
no Casso l uno degli iniziatori di 
questa crociata Ecologica. 

Cassol Fino nato a S. Gregoriq 
nelle A lpi il 13 -4 .19 21, di estra
zione contadina. A sedici anni 
frequenta i vari corsi di casearia e 
Agricoltura diplomandosi Casaro. 
Per 2 anni casaro a Carve di Mel, 
con retribuzione da fame. Poi per 

Renard Abel e Mazzalovo Dome
nica in occasione del loro Matri
monio celebrato a Wasmes 
(Mons) il 16 aprile 1977. Dome
nica è figlia del Consigliere della 
Fam iglia di Mons, Signor Mazza
lovo Paolo, (quel bravo toso, fiol 
de la Augusta da Scalon - Vas). 

- \ 

Un giorno dello scorso 
ge nnaio, il radio-amatore 
Renzo Comiotto da Mel, già 
noto per degli importanti 
collegamenti tenuti in occa
sione del terremoto del Friu
li, sentì chiamare da oltre 
oceano da un altro radio
amatore che cercava il con
tatto con Belluno. Il paese 
da dove proveniva la chiama
ta è una località a cavallo tra 
l'Argentlna e l'Uruguay che 
dista circa 600 hm. da Mon
tevideo e dove lavorano alla 
costruzione di una diga pa
recchi bellunesi. In occasione 
della nostra recente visita nel 
Sud-America abbiamo avuto 
conoscenza di questo nume
roso gruppo di lavoratori bel
lunesi, che operano U a Salto 
Grande, i quali non laspiano 
occasione per far visita al 

un impegno 
per tutti 
un anno per risolvere meglio il 
problema retributivo va a lavorare 
nella Val Formazza facendo il 
duro lavoro del minatore. Nel 
1941 fu chiamato alle armi. Nel 
1943 prigioniero dei Tedeschi, 
trasferito a Matthausen, Thor, Sa
gan . 

Personaggio provato da tutte 
le asperità della vita, ora con 
entusiasmo ha iniziato questa 
nuova crociata ecologica. I bam 
bini delle Scuole Elementari del 
Castionese gli hanno scritto 15 
le t te rine, affinché intervenga 
presso quei Signori che vengono 
dalla Bassa, di non sporcare la 
prossima estate il nostro Nevegal. 

A.P. 

Presidente della Famiglia 
Bellunese di Montevideo 
Bruno Vignaga di Cesiomag
giore. 

La Comunità Italiana è 
molto stimata e ben voluta 
dagli abitanti locali, che 01-
tretutto si sentono a noi 
molto legati anche per l'amo
re ch 'essi nutrono per Gari
baldi, ricordato in Uruguay 
con opere monumenti e mu
sei. 

Ma un altro radioamatore 
locale si è fatto conoscere 
dai nostri bellunesi, in occa
sione dei disastri causati in 
Provincia dalle recenti nevi
cate. Si tratta del Sig. Bruno 
Zandomenego che ha assolto 
degnamente il suo compito, 
tranquillizzato i nostri lavo
ratori occupati in Nigeria e 
allarmati dalle scarse e in
complete notizie ufficiali che 
pervenivano loro. 

Ora l'AEB é stata interes
sata da Valerio Gazzi, capo 
del gruppo dei Bellunesi oc
cupati nei cantieri dell'IM
PRESIT di Bakolori in Nige
ria, perché attraverso questi 
nostri tecnici dello spazio si 
possa stabilire un ponte ra
dio, che fornisca alla nostra 
Comunità colà distaccata no
tizie di Belluno e delle loro 
famiglie. E' inutile dire che 
Radio Teledolomiti svolgerà 
una parte molto importante 
nei suddetti contatti. 

U. Crema 

SOSTENETE 

Banca Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

Il province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia. 

* 
La 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

è presente ne ll e seguenti 

local ità del Bel lunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO, FELTRE, LIMANA, LONGARONE, LOZZO DI 

CADORE, PIEVE DI CADORE, PONTE NE LLE A LPI, PUOS 

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

Per informazioni scrivete a qua lsiasi Ufficio delia Banca 

o d irettamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzion~ Generale 

36100 VICENZA 
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I NON TORNERANNO I 

DALL'O' GIOVANNI 
Nato a Sospirolo il 12.12.1908 

dove è deceduto il 9.4.1978 la
sciando la moglie e tre figli. Co
nobbe presto la via dell'emigra
zione lavorando per oltre 40 anni 
in varie parti della Svizzera, sem
pre in galleria. Come conseguenza 
si ammalò di silicosi. Pensionato, 
era rientrato definitivamente al 
suo paese da sette anni. 

SOCCOL LUIGINA 
Nata a Taibon Agordino il 1 -

luglio 1923. A causa della guerra 
fu costretta ad emigrare in Svizze
ra nel 1948. Lavorò a Rorschach 
presso la Feldmiihle per parecchi 
anni. Successivamente si trasferz' a 
Rheineck. Per tutta la vita si 
dedicò onestamente al lavoro. 
Soffri molto la solitudine, ma 
trovò molti amici. Si spense all' 
ospedale di Rorscach il 7 marzo 
1978. Per suo espresso desiderio 
fu sepolta nel cimitero di Rhei
neck. 

D'AGOSTINI VITTORE 
Nato il 3.9.1931 a Villabruna 

(BL) è deceduto il 22.12.1977 a 
Bremgarten (CH) tragicamente 
nell 'adempimento del suo lavoro 
alla sola età di 46 anni, dopo 25 
anni di sacrifici all 'estero. Lascia 
la moglie, due figli, la mamma, la 
sorella, i fratelli, cognate e nipoti 
tutti. 

DURIGHELLO LAURA 
IN PISAN 

di anni 33, è deceduta ad Ala
no di Piave il 28 giugno 1977. La
scia un figlio di otto anni. 
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BORTOLO SOMMARIVA 
(LUISO) 

La Croce i pietra sulla cima 
della facciata centrale del Tempio 
del Sacro Cuore lo ricorderà sem
pre. Morto a Lamon il 12 dicem 
bre 1977 dove era nato il 6 
gennaio 1907. Da giovane emigrò 
in Argentina. Poi, formatosi una 
famiglia, aveva dovuto, come tan
ti, prendere la via dell 'emigrazio
ne nei Paesi europei: Svizzera e 
Germania, per parecchi anni. In
tercalò le stagioni dell'emigrazio
ne per rimanere nel Paese come 
capo-scalpellino nella costruzione 
del Tempio del Sacro Cuore. La
vorò con passione, visse distin 
guendosi per fede e per impegno. 

ANGELO FIST ARO L 
Nato a Cusighe il 26.6.1902 

morto 1'8 novembre scorso a Ho
chdorf (Lucerna) . Cominciò la via 
dell 'emigrazione a 12 anni non 
appena terminate le scuole. Dap 
prima a Verona e dopo aver 
terminato il servizio militare, nel 
1924 (a 22 anni) emigrò in Sviz
zera trovò lavoro a Hochdorf 
presso la Ditta Odoni, dove diede 
la sua opera per ben 47 anni. 
Stimato dai superiori e amato dai 
suoi compagni di lavoro per la sua 
onestà. Sposatosi nel 1927 ebbe 
tre figlie. n tempo libero lo passa
va nel giardino e al gioco delle 
bocce. Lascia nel profondo dolo
re la moglie e le figlie. La Fami
glia di Lucerna lo ricorda con 
affetto. 

CANDEAGO ANGELO 

Nato a Belluno il 23.7.1925 è 
deceduto a Liegi il 19.2.78 la
sciando nel dolore la moglie e i 
figli ancora in tenera età. Iniziò 
giovanissimo a lavorare nelle gal
lerie, dapprima in Italia e dal 
1953 in Belgio, prestando la sua 
opera nelle miniere di carbone 
dove contrasse la silicosi Alle 
esequie erano presenti con i gon
faloni le Famiglie Bellunesi di 
Liegi e Fleron che da queste 
colonne rinnovano le loro con
doglianze alla famiglia. 

F ARENZENA DOMENICO 

Nato a Parec di Agordo (BL) il 
22.7.1915 è deceduto a Le Locle 
in Svizzera il 21.3.78 dopo 31 
anni di emigrazione prima in 
Francia e successivamente in Sviz
zera. 

Lascia nel dolore più profondo, 
la moglie, la figlia, il genero i 
nipoti e parenti tutti. Si unisce al 
lutto la Famiglia Bellunese di Le 
Locle - La Chaux de Fonds per 
la perdita del loro caro socio e 
tutta la Comunità Italiana che 
ebbe modo di conoscerlo. 

SCHIEVENIN CATERINA 
vedo SPEZIA 

di anni 72 da Schievenin di 
Quero, è deceduta il 19 marzo 
1978, Vedova di Spezia Fausto, 
già emigrante e madre di molti 
figli anch 'essi emigranti. 

LUSA ANGELO 
Ricorre in questo mese di mag

gio, il terzo anniversario della sua 
morte. La moglie Evelina lo vuoI 
ricordare ai parenti, agli amici, a 
quanti la conobbero nel lavoro 
che tanta voglia ha avuto, tanta 
volontà. 

LISE BENIAMINO 

Nato a Sospirolo il 5 dicembre 
1909 fu emigrante in Francia dal 
1925 a11941; poi ancora nel 
Lussemburgo, nella Germania e 
nel Belgio. Ritornato in Italia, 
lavorò con diverse Imprese. In 
seguito a un infortunio fu dichia
rato nel 1954, Invalido del Lavo
ro. 

E' scomparso il 31 marzo scor
so all'Ospedale Civile di Belluno. 

MARCON STRAMARE IDA 
Nata a Gosaldo il 28.4.1913 

deceduta a Campolibat (Francia) 
il 4.10.1977, dopo 40 anni di 
emigrazione. Lascia nel più pro
fondo dolore il marito, il figlio 
Giuseppe e le figlie Sergia e Clau
dia. Al marito nostro affezionato 
abbonato inviamo le più Sell1/fe 
condoglianze. 

AMRINO ANNA 
Nata il 25 giugno 1908 e dece

duta a Roma il 30 marzo 1978 a 
Roma. La Famiglia Piave si asso
cia al dolore del socio Zanon per 
la perdita della cognata. 

CANDIDO DE MARTIN 
TOPRANIN 

Aveva 71 anni, era nato a 
Padola di Comelico il 5 ottobre 
1907. Fu per molti anni, ragionie
re capo della Provincia e presiden
te degli orfani di guerra. Scompa
re con lui, una delle figure più 
note della provincia di Belluno, 
una terra che ha molto amato e 
con la quale, in più campi, ha 
avuto modo di adoperarsi. Ma a 
queste doti, univa quella non 
comune di un carattere umanissi
mo, ricco di affetti e di sensibi
lità. 

REN GIOVANNI 

N ato a Gosaldo (BL) il 
26.8. 1904 ed è deceduto in Sviz
zera a San Gallo il 5.1 . 197~ 
lasciando nel più profondo dolore 
i familiari tutti e un vivo ricordo 
in quanti lo conobbero. 

RONCAN ANGELÒ 

Nato a Sedico 1'8.3.1919 è 
deceduto a Mas di Sedico il 
7/1/1978. Emigrante in Svizzera 
in qualità di muratore per oltre 
15 anni, lascia nel dolore la ma· 
glie e due figli. 

LUTTO 

Un grave lutto ha colpito la 
famiglia di Pietro Mioranza di 
Dussano di S. Giustina, con la 
morte dell'unica figlia Maurizia di 
20 anni, appena diplomata ragio
niera. 

All'amico Pietro, emigrato per 
tanti anni all'estero e alla genti1c ~ 
consorte, le più vive condoglianze 
da parte dell'A.E.B. 

PER TUTTE LE ESIGENZE DI UNA CASA MODERNA, VI 
DA' UNA RISPOSTA 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

~~~~, f4/ ',,--~~\ 

.'~ ~~\ 
z?0 ~ ~" 'X 

32030 BRIBANO (Belluno ) • Piazza Martiri 
SALA MOST RA- UFFICIO - Tel. 0437 825 0 3 
MAGAZZINO - Via Feltre-Tel. 0437 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita al l'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle migliori marche. 
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PER LA CASA 

Per non sprecare: tempo, soldi e fegato 
CON L'APPROVAZIONE, NEI COMUNI OBBLIGATI, 
DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE 
DI CUI ABBIAMO PARLATO, PER I PROSSIMI AN
NI CI SARA' LA POSSIBILITA' DI COSTRUIRE (AL DI 
FUORI DELLE POCHE AREE INCLUSE NEI PIAN.OSO
LO PER I SEGUENTI CASI, CHE SONO ANCHE ESENTI 
DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI 

o per le opere da realizza
re nelle zone agricole, ivi 
comprese le residenze, in 
funzione della conduzione 
del fondo e delle esigenze 
dell'imprenditore agricolo a 
titolo principale, singolo o 
associato ai sensi dell 'artico
lo 12 della legge 9 maggio 
1975, n. 153; 

Le costruzioni sono quelle relative 
alla produzione, conservazione, trasfor
mazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici, purché 
connesse all'attività e alla dimensione 
del fondo rustico, o dei fondi, per i 
quali vengono richieste. Tali opere 
possono essere realizzate nelle zone 
agricole solo se in conformità alle 
norme di attuazione dei piani urbani
stici vigenti nei rispettivi Comuni. 

Inoltre l'articolo precisa che fmo 
all'entrata in vigore della Legge Regio
nale di attuazione , della Legge n. 153 
del 9 maggio 1975 (non ancora perfe
zionata) la condizione di imprenditore 
agricolo a titolo principale è accertata 
con apposita certificazione dall 'Ispet
torato Provinciale per l'Agricoltura. 

Per le abitazioni le nuove costruzio
ni e gli ampliamenti residenziali sono 
considerati in funzione delle esigenze 
dell'imprenditore agricolo a titolo 
principale se assicurano ad ogni com
ponente il suo nucleo familiare un 
vano utile, attribuendo un vano di 100 
mc. per componente. In ogni caso è 
sempre ammesso, nel rispetto degli 
indici dello strumento urbanistico, un 
alloggio con un minimo di 600 mc. Le 
costruzioni di annessi rustici sono 
considerate funzionali alla conduzione 
del fondo solo per la parte necessaria 
alla realizzazione dei piani di sviluppo 
dell'azienda agricola che siano confor
mi ai piani zonali o comunque siano 
considerate tali a seguito di apposita 
certificazione del competente Ispetto
ra to Provinciale per l'Agricoltura, il 
quale attesti, in funzione della condu
zione del fondo, anche la cubatura 
massima ammissibile. 

L'Ispettorato Provinciale per l'Agri
coltura accerta la funzionalità dell' 
opera relativamente alle esigenze del 
fondo e la condizione di imprenditore 
agricolo a titolo principale, su richie
sta dell 'interessato, dopo che il Sinda
co abbia effettuato l'accertamento di 
conformità dell'opera alle previsioni 
dello strumento urbanistico. 

Negli edifici residenziali per "acces
sori" sono da intendere i vani destinati 
a cucina, servizi, corridoi, ripostigli, 
autorimessa, cantina, soffitta, centrale 
termica e altri locali a stretto servizio 
della residenza. 

Per un emigrante sarà pratica
mente impossibile avere il titolo 
di imprenditore agricolo a titolo 
principale e quindi le costruzio
ni in zone agricole risulteranno 
praticamente impossibili. 

G Per gli interventi di 
restauro, di risanamento con
servativo e di ristrutturazio
ne che non comportino au
mento delle superfici utili di 
calpestio e mutamento della 
destinazione d'uso, quando il 
concessionario si impegni, 
mediante convenzione o atto 

d'obbligo unilaterale, a prati
c$"e prezzi di vendita e cano
ni di locazione degli alloggi 
concordati con il Comune ed 
a concorrere negli oneri di 
urbanizzazione: 

Ad ogni Comune si può chiedere la 
convenzione tipo con i prezzi di vendi
ta e di affitto stabiliti. Qualora per un 
periodo da 20 a 30 anni (termine 
massimo e minimo di durata) la casa 
venga goduta direttamente enon venga 
venduta o ceduta in affitto, la conven
zione può venir fatta senza conseguen
ze. 

8 per gli interventi di 
manu tenzione straordinaria, 
restando fermo che per la 
manutenzione ordinaria la. 
concessione non è richiesta 

Riportiamo quello che la Regione 
intende per mantenimento ordinario e 
straordinario. 

- Lavori di ordinaria manutenzio· 
ne: sono tutti i lavori necessari al 
mantenimento dell'edificio e delle sue 
parti per contrastare il degrado dovuto 
al tempo e al normale uso. 

Sono compresi in tale categoria 
tutti i lavori di riparazione e rifaci
mento delle parti degradate senza mo
dificare forme, colori e dimensioni. 

I lavori, che devono essere di mo
desta entità, principalmente consisto
no nella riparazione di murature inter
ne ed estrene, coperture, intonaci in
terni ed esterni, serramenti, pavimenti 
ed impianti; non sono comprese le 
modifiche alla dimensione dei locali e 
le aperture e chiusure di porte e 
finestre. Non è previsto l'obbligo della 
concessione edilizia. 

- Lavori di straordinaria manuten· 
zione: sono tutti i lavori necessari al 
ripristino, anche con sostituzione delle 
parti degradate dell'edificio e dei suoi 
impianti, senza modificare la forma, la 
qualità originaria e la quantità delle 
stesse. Tutti i predetti lavori non 
devono comportare la modifica di
mensionale dell'edificio e dei locali e 
l'apertura o chiusura di fori per porte 
e finestre e sono soggetti all'obbligo 
della concessione, anche se gratuita 
(art. 9 letto c L.S.). 

Essi vanno chiaramente descirtti 
nell'istanza di concessione. Alla straor
dinaria manutenzione possono essere 
abbinati i lavori per adeguamenti stati
ci, igienici e tecnologici, senza obbligo 
di concessione onerosa (art. 9 - letto e 
L.S.). Rientrano in questa ipotesi le 
opere di consolidamento, ovvero quel
le necessarie ad assicurare la stabilità 
dell'edificio, riguardanti fondazioni, 
strutture portanti e coperture. Si ri.
chiama inoltre la determinazione inse
rita all'art. 1005 c.c. 

G per gli interventi di 
restauro, di risanamento con
servativo, di ristrutturazione 
e di ampliamento, in misura 
non superiore al 20 per cen
to di edifici unifamiliari; 

E' importantissimo ricordare che, se 
la legge non verrà modificata, il per
messo vale solo per edifici unifamiliari. 
Chi per esempio trasforma depositi, ga
rages etc. in camere da letto per ospi
tare i vecchi genitori, può farlo senza 
pagare niente. Ma se vuole aggiungere 
una seconda cucina per laséiare i genito-

ri indipendenri, deve pagare la conces
sione'(possono essere milioni) e può fare 

i lavori solo se -in zona compresa nel 
programma pluriennale. 

- Lavori di restauro: sono tutti i 
lavori necessari a ricondurre l'edificio, 
anche mediante la demolizione delle 
superfetazioni degradanti, ad una si
tuazione planivolumetrica e formale, 
definita nel progetto ed accettata dal 
Comune, in tutto o nelle sue parti, 
con tutte le tecniche possibili e nel 
rispetto, se trattasi di edificio tutelato 
dalle vigenti leggi sui beni culturali 
delle indicazioni fornite dalle Sovrin
tendenze ai Beni Ambientali e Cultu
rali competenti per territorio . 

La definizione della situazione cui 
ricondurre l'edificio a mezzo dei lavori 
di restauro, deve essere accertata con 
appropriati studi, adeguati all 'impor
tanza dell'opera, che furmulino, assie
me allo stato fmale, anche le fasi di 
lavoro e le tecniche da usare per 
raggiungerlo, compresa la indagine sul
la compatibilità dei materiali da usare, 
nonché la demolizione e ricostruzione 
di singole parti , se necessario-

Si deve tendere, secondo il grado di 
importanza dell'edifiCio non solo alla 
conservazione della sua inscindibile 
unità formale-strutturale, ma anche 
alla valorizzazione dei suoi caratteri 
architettonico-decorativi; debbono es
sere rispettati l'aspetto esterno, l'im
pianto strutturale tipologico architet
tonico dell 'interno e le parti decorati
ve. 

- Lavori di risanamento conservati· 
vo: sono tutti quelli volti prevalente
mente alla conservazione e al risana
mento dell'immobile. Sono, in parti
colare, i lavori di rafforzamento stati
co con sostituzione delle parti deterio
rate delle strutture ed eventuale inseri
mento nell'involucro edilizio di nuove 
strutture, anche diverse e quelli relati
vi ali 'eliminazione delle cause che de
terminano il degrado igienico (umidità 
saliente, etc.) . 

- Lavori di ristru tturazione: sono 
tutti quelli che comportano modifica 
o rifacimenti degli elementi costituti
vi, sia strutturali che distributivi, degli 
edifici o di parti di essi. Non sono da 
considerare lavori di ristrutturazione 
gli interventi.di ricostruzione ottenuti 
mediante lo svuotamento di parti con
sistenti degli edifici, in quanto trattasi 
di nuove costruzioni. 

La ristrutturazione è diretta ad ef
fettuare una o più delle seguenti ope
razioni: 

- diversa strutturazione delle parti 
interne dell'edificio; 

- modificare il taglio degli alloggi o 
in genere delle unità immobiliari; 

- variare la destinazione d'uso del 
fabbricato o di parte di esso nei limiti 
consentiti dal Piano Regolatore Gene
rale; 

- trasformare le caratteristiche qua
litative delle abitazioni in relazione a 
quanto previsto dal D.M. 10.5.1977 e 
anche senza trasformazioni strutturali, 
ad esempio trasformazioni da edilizia 
di tipo economico·popolare in edilizia 
di lusso; 

- consentire adeguamenti al mutare 
dei processi tecnologici produttivi. 

- Lavori di ampliamento: sono 
tutti quelli che consistono nella co
struzione di volume edilizio che modi
fica, in aumento, il volume dell'edifi
cio prima esistente. 

e per le modifiche inter
ne necessarie per migliorare 
le condizioni igieniche o sta
tiche delle abitazioni, non
ché per la realizzazione dei 
volumi tecnici che si rendano 
indispensabili a seguito della 
installazione di impianti tec
nologici necessari per le esi
genze delle abitazioni; 

- Lavori per modifiche interne per 
migliorare le condizioni igieniche e 
statiche delle abitazioni: sono tutti 
quelli già previsti per il risanamento 
conservativo e quelli di ristrutturazio
ne, per la sola parte necessaria alla 
creazione dei locali relativi al migliora
mento delle condizioni igieniche: crea
zioni di bagni, cucine, adeguamento 
della dimensione dei locali alle vigenti 
leggi e norme in materia (art. 9 L.S.) . 

Appare opportuno richiamare l'at
tenzione sul fatto che i lavori di 
risanamento conservativo, in questo 
caso, non possono mai divenire lavori 
di ristrutturazione. Sono inoltre quelli 
per la realizzazione dei volumi tecnici 
indispensabili a seguito della installa
zione di impianti tecnologici necessari 
alle esigenze delle abitazioni. 

Le abitazioni interessate a tale in
tervento non' possono essere che quel
le esistenti nell'edificio prima dell 'in
tervento. 

o per gli impianti, le at
trezzature, le opere pubbli
che o di interesse generale 
realizzate dagli enti istituzio
nalmente èompetenti nonché 
per le opere di urbanizzazio
ne, eseguite anche da privati, 
in attuazione di strumenti 
urbanistici; 

O per le opere da realizza
re in attuazione di norme o 

Vedo Berberina Collet la "mam
ma" del Guber ha festeggiato nel 
dicembre scorso i suoi 70 anni. 
Sempre sorridente e comprensiva, 
soprattutto durante il lungo pe
riodo quando diresse il dopo
scuola nell'allora rinomato cantie
re nel Cantone di Obwalden. Ora 
vive con i suoi cari nelle vicinanze 
di Lucerna. Ad essa fervidi auguri 
di ogni bene e tanta prosperità da 
parte dei fam iliari ed am ici della 
"Famiglia Bellunese" di Lucerna. 

di provvedimenti emanati a 
seguito di pubbliche cala
mità. 

O Per gli interventi di 
demolizione e di consolida
mento statico prescritti dal 
Comune per tutelare la pub
blica incolumità, gli allaccia
menti ai pubblici servizi di 
edifici esistenti, e gli inter
venti di ampliamento dei 
complessi produttivi, indu
striali o artigianali, esistentt 
purché in conformità ai vi
genti strumenti urbanistici. 

(Per questi ultimi sono da paga
re gli oneri). 

CONCLUSIONE 
Non comperare terre

ni per costruire senza 
essere ben sicuri del/' 
edificabilità e degli one
ri per la concessione. In 
pratica è meglio compe
rare case vecchie e siste
marle, cercando di rien
trare in uno dei cinque 
primi punti sopra indi
cati. 

Viaggi Sommacal 
FELTRE - Via Rom., 8 
Tel •• 83&7 • S8.85 Tel ... 4045 

La vostra agenzia vi~ggi di fiducia 
sempre a vostra disposizione 
per ogni necessità, Vi offre i 
seguenti servizi; 

1) biglietteria ferroviaria, 
nazionale e internazionale 

2) biglietti aerei e marittimi 
3) crociere 
4) escursioni in tutto il mondo 
5) speciali arrangiamenti 

per gruppo 
6) vagoni letto 
7) riservazione alberghi 
8) viaggi di nozze 
9) assicurazioni aeree 

10) noleggio pullman gran turismo 
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ANALISI ECONOMICA 
PROVINCIALE 

Alcune incognite 
per l'occhialeria bellunese 

Con l'inizio del 1978 alcu
ne note di ristagno produtti
vo ed occupazionale caratte
rizzano l'occhialeria provin
ciale. Ad ottobre del 1977 il 
"Corriere della Sera" in un 
articolo dedicato al settore 
metteva in evidenza l'adden
sarsi di qualche nube intorno 
all'industria degli occhiali. TI 
Presidente della SIP AO affer
mava: "Non voglio sembrare 
pessimista ma ritengo che il 
nostro settore presenti qual
che grossa incognita. TI costo 
del lavoro e l'incidenza delle 
materie prime hanno ridotto 
di molto la competitività sui 
mercati esteri dove purtrop
po sta per finire il beneficio 
che la svalutazione della lira 
aveva recato". 

Sono solo queste le cause 
dei sintomi negativi in un 
settore che ha sempre rappre 
sentato un riferimento di 
sicurezza e stabilità nella 
nostra provincia ed in parti
colare in Cadore? 

Riteniamo di citarne alcu
ne altre: innanzitutto cause 
di origine internazionale rife
ribili alla notevole espansio
ne della produzione di oc
chiali in mercati tradizional
mente sforniti del prodotto 
(Estremo Oriente e alcuni 
paesi del Centro Europa). 

In secondo luogo risulta 
rilevante il ristagno della do
manda in paesi nei quali nor
malmente si indirizzavano le 
produzioni locali, ristagno 
dovuto al difficile otteni
mento delle licenze di impor
tazione. Esistono poi proble
mi di carattere più specifico 
legati all'ambiente provincia
le: la viabilità provinciale che 
pone gravi problemi alle in
dustrie cadorine, l'insuffi
ciente erogazione di crediti 

bancari nei confronti dei pic
coli produttori, l'inefficienza 
della rete ferroviaria. 

Nel citato articolo del 
"Corriere della Sera" si sot
tolineava il fatto che opera
tori economici americani im
piegano minor tempo per ar
rivar a Milano che da Milano 
per giungere in Cadore . Due 
parole sul fronte occupazio
nale. 13500 addetti suddivisi 
in -90 aziende al momento 
non temono per il manteni
mento del posto di lavoro e 
così pure non sorgono sover
chie preoccupazioni per i nu
merosi laboratori artigiani 
specializzati che vivono a 
fianco delle aziende più gros
se. I timori riguardano le 
prospettive: una crisi dell'oc
chialeria cadorina, per la ca
ratteristica unidimensionale 
dell 'industria della zona, po
trebbe investire in modo 
preoccupante i livelli occupa
zionali perché, se si esclude il 
turismo con la sua occupa
zione stagionale, non esisto
no molte alternative di lavo
ro, almeno nel breve perio-
do. . 

Le previsioni degli opera
tori sono comunque impo
state ad un cauto ottimismo 
che si basa sulla notevole 
precisione nei sistemi di lavo
razione e nella perfezione del 
prodotto che è in grado di 
concorrere nei mercati più 
difficili. 

Sotto questo profilo è viva 
l'attesa presso gli operatori 
cadorini, della manifestazio
ne MIDO 1978 di Milano che 
anche quest'anno concen
trerà migliaia di industriali e 
responsabili del settore pro
venienti da tutto il mondo. 

Giuseppe Trevisiol 

automerC3!~ occasione 
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DIZIONARIO 
DIALETTA E 

Manegòt: manicotto . "O rot tu/ti 
i manégot de la jachéta". 
Manéi: fastello di piante secche di 
granoturco. Manéi de cane. 
manech: manico "Manech de la 
manèra: mannaia, scure. "trèr al 
manego drio la manèra" (Mettere 
poco impegno nelle cose). 
manéta: maniglia. 
manganèl: bastone. 
manieràta: brutta maniera. "L a 
ha manierata de quele"! 
manco: meno. "Far de manco: fa
re a meno!'Cin pi cin manco: più 
o meno, pressapoco. 
manoàl: manovale . 
màntes: mantice. 
manz: manzo. 
mandòt: piccolo manzo. 
mandi: (pI.) manzi. N pèr de man
di desconpagnadi" . 
magnada: mangiata. "Far na ma
gnada da siori". 
magnadora: mangiatoia . "L'e tuta 
na magnadora". (Si dice solita
mente di Enti in cui le persone 
che amministrano sono poco one
ste). 
magnàr: mangiare."Magnàr da pa
pi: mangiare cose succulente . Ma
gnàr la foia: accorgersi dell'ingan
no. Magnàrghe i o.ci a qualchedun: 
litigare aspramente con qualcuno. 
Magnarse la so roba: consumare le 
proprie sostanze. Magnàr a sbafo : 
mangiare senza guadagnarsela. 
Magnàr de strangolon: mangiare in 
fretta e furia. 
Magnàr de la soa: essere indipen
denti. Magnàr su par sora qualche
dun: sfruttare qualcuno. L'è an 
fagn-an che 1 magna su par sora a 
tuti. 
magn6n: mangione. 
marendàr: fare merenda. 
marì: marito. 
maridarse: maritarsi. Provo Chi se 
marida prest se intriga. Crese la 
briga e cala al morbìn. Se maridà 
tra parentà o curta vita o longa in
fermità. A maridarse l é an galante 
uso che fa le ganbe seche e streti 
al muso. 
mar: mucchio di fieno già essicato 
pronto per essere caricato. 
marét, maròt, maretèle: diminuti
vi di "mar". "Andar a far su i ma
ret o maroto". 
maràntega: rantolo, tosse rantolo
sa. (Al a la maràntega; al tira la 
maràntega). 
mare:madre (Mare de l 5édo) Pro
verbio: na mare l a é bona de 
mancener sete fioi, ma sete fioi no 
i é boni de mancener na mare. La 
mare la se strapaza e la fia la se la 
pasa. La mare brava fa la fia pegra. 
maregòt: gozzo. Al maregòt de le 
pite. 
marascia: marasca (ciliegia). 
maraveja: meraviglia "L è na ma
raveja! Farse maraveja: meravi
gliarsi, turbarsi per qualche cosa. 
Al se fa mareveja de tut. 
marèle: semenze "L a marèle in te 
la testa: uno che sa, che è sapien
te . 
marènda: merenda. Far marènda: 
fare lo spuntino durante la matti
nata: alle 9-10 . 

AVVISO AI 
LETTORI 

Preghiamo i nostri lettori 
e corrispondenti all'estero di 
inviare foto solo in bianco
nero. Tutto ciò al fine di 
migliorare il risultato foto
grafico del nostro giornale. 

Le foto non riproducibili 
non verranno pu.bblicate. 

La Direzione 

Fotocronaca 

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ad ogni partenza per l'Italia di un 
nostro emigrante il numero di accompagnatori è sempre grande. Ognu
no ha un particolare saluto da inviare ai suoi cari così lontani. Nella 
foto all'aeroporto di Melbourne sta partendo Pio Zandonella per il suo 
paese Dosoledo di Comelico che non vede da 25 anni. 

HORNU (Mons) - Meunier Didier e Fadigà Olivetta nel giorno del 
loro matrimonio. La sposa è attiva collaboratrice della locale Famiglia 
Bellunese in qualità di Segretaria ed i genitori provengono da Tiser 
Agordino ed Alano di Piave. 

TRE BELLUNESI DURANTE IL LAVORO NELLA CAVA DI 
KAGORO (NIGERIA) della BORINI-PRONO Da sinistra Paolo 
Zuglian di Foen, Beppi Case di Alleghe, Primo Righi di Trichiana. 

Canton Silverio e consorte - da 24 anni in Svizzera - posano davanti 
alle botti della loro cantina. Abitano a Veyras - VS - e praticano 
sconti speciali a tutti i Bellunesi. 
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LA REGIONE SI E' IMPE
GNATA PER I DANNI AL
LA VIABILlTA'B.ELLUNE
SE 

Interruzioni stradali, frane, al
lagamenti hanno duramente col
pito nei giorni scorsi la provincia 
di Belluno e la situazione richiede 
in terVen ti solleciti e consisten ti. 
Questo il quadro sintetico traccia
to dai rappresentanti politici e 
dagli amministratori democristia
ni al presidente Tomelleri, che ha 
immediatamente affidato all'as
sessore Molinari il mandato di 
convocare con urgenza un vertice 
di responsabili pubblici della via
bilità, di amministratori locali e 
del prefetto di Belluno per una 
analisi dettagliata delle diverse 
situazioni d'emergenza che si so
no manifestate in varie parti della 
provincia. La grande viabilità co
me del resto quella minore, han
no subìto infatti danni ingenti, 
isolando nei casi più gravi intere 

. vallate. 
Una folta delegazione di diri

genti ed amministratori democri
stiani della provincia di Belluno è 
stata ricevuta a palazzo Balbi, 
sede del governo Veneto, dal pre
sidente della Regione, Angelo To
melleri, per un esame completo 
della grave situazione in cui si. 
trova la viabilità Bellunese dopo 
le recenti avversità atmosferiche. 
Insieme al segretario provinciale 
DC, Emilio Neri, sono venuti a 
Venezia Giuseppe Viel, assessore 
del Comune di Belluno, Paolo 
Siviero, consigliere Comunale di 
Auronzo, il sindaco di Gosaldo, 
Giovanni Curti, il vicesindaco di 
Voltago, Romolo Conedera, Ar
cangelo Da Rin, presidente della 
Comunità Montana Cadore, Ser
gio Saviane, sindaco di Tambre 
d'Alpago, Giuseppe D'Andrea, 
consigliere comunale di Vigo di 
Cadore, Ap9llonio Valmassoi, 
vicesindaco di Domegge. Con la 
delegazione sono intervenuti all' 
incontro l'assessore regionale ai 
lavori pubblici, Adolfo Molinari 
ed il consigliere regionale Felice 
Dal Sasso. 

Gli interventi richiesti stamatti
na alla Regione e di cui si è fatto 
portavoce il segretario DC, Neri, 
sono in sostanza di tre tipi: il 
coordinamento dei servizi -:e delle 
operazioni di Pronto Intervento, 
per evitare sovrapposizioni e ritar
di; l'assegnazione di consistenti 
finanziamenti agli Enti locali per 
far fronte agli oneri gravosi dell' 
emergenza; la realizzazione, infi
ne, di uno studio generale e la 
progettazione di opere in grado di 
eliminare nel futuro il ripetersi 
delle calamità. 

Un primo risultato operativo 
c'è già stato: l'assessore Molinari 
ha convocato per domani matti
na, presso il genio civile di Bellu
no, la riunione di responsabili e di 
tecnici richiesta dalla delegazione. 
E' il primo passo per rendere 
possibili le decisioni successive sui 
provvedimenti più urgenti ed ade
guati a fronteggiare i danni del 
maltempo. 

CONTRIBUTI DELLA 
REGIONE A COOPERATIVE 
E CONSORZI ARTIGIANALI 

DEI BELLUNESI 

Una legge regionale prevede 
l'erogazione di contributi di pri
mo avvistamento in conto capitale 
e in conto spese di gestione, a 
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favore di cooperative e consorzi 
costituiti da imprese artigiane. A 
questo scopo sono stati stanziati 
350 milioni per l'esercizio finan
ziario 1977. Di tale legge hanno 
potuto beneficiare tredici fra coo
perative e consorzi che hanno 
presentato entro il termine utile 
la richiesta, corredata della neces
saria documentazione. La Giunta 
ha assegnato contributi per com
plessivi 87 milioni e 66 mila lire. 

Del provvedimento hanno be
neficiato tra gli altri una coopera
tiva e un consorzio del Bellunese: 
la cooperativa Interedil Dolomiti 
di Feltre (per complessivi 3 milio
ni e 438 mila lire) e il consorzio 
artigiani del legno di Belluno (2 
milioni e 286 mila lire). 

Integrata dai presidenti delle 
Comunità Montane la conferenza 
dei servizi di trasporto. 

La conferenza dei servizi di 
trasporto di Belluno è stata inte
grata con la partecipazione dei 
presidenti o dei loro delegati delle 
otto comunità montane comprese 
nell'area della provincia: Agordi
nò, Alpago, Bass,o Cadore, Longa
rone, Zoldo, Bellunese, Cadore 
Centrale, Comelico e Sappada, 
Feltrino e Valle del Boite. Lo ha 
deciso la Giunta Veneta, in con
formità alla legge regionale del 
novembre scorso sulla riorganiz
zazione dei servizi di trasporto 
pubblico. A far parte dell'assem
blea è stato ir).oltre nominato 
Giovanni Bonesso, designato dal 
Consiglio Provinciale, in sostitu
zione di Giuseppe Pierobon, di
missionario. 

La Giunta Regionale, su pro
posta dell'assessore Pietro Fabris, 
ha anche deliberato di erogare 
alla conferenza 12 milioni e 500 
mila lire, il finanziamento, che si 
riferisce al 1977, è previsto dalla 
legge, per dare modo alla confe
renza di funzionare, in attesa che 
siano costituiti i consorzi tra pro
vincia e comuni all'interno del 
bacino di trasporto. 

Approvati dalla Giunta Regio
nale; il piano regolatore di S. 
Stefano ' di Cadore con piccoli 
stralci e modifiche al Regolamen
to Edilizio, pure approvati con 
modifiche i Regolamenti Edilizi 
ed i programmi di fabbricazione 
dei Comuni di Mel, Domegge, 
Voltago Agordino e Cesiomaggio
re. 

Approvati dalla Giunta Regio
nale adeguamenti tecnici e miglio
ramenti alle sciovie: "Galghena" 
di Pieve di Cadore; la "Pista 
Nera" in Comune di Sappada; 
"Rocato-Socrepes" nel Comune 
di Cortina d'Ampezzo; "Passo
Valles Cima Pradazzo" nel Comu
ne di Falcade e il "2 Baite" nel 
Comune di Livinallongo. 

D.P.G.R. 9.11.1977 n. 
4283: E' stata disposta l'erogazio
ne a favore della Comunità Bellu
nese della quota attribuita per 
l'anno 1975 pari a L. 
343.474.953. 

D.P.G.R. 3.10.1977 n. 
1188: Approvato in linea tecnica 
il progetto generale ampliamento 
cimitero del Capoluogo del Co
mune di Trichiana. 

D .P.G.R. 3 .1 0.1977 n. 
1201: Approvato progetto dei 
lavori di sgombero frana e ripristi
no strada - Caviola - Tabiadon 
- di Val Sappada. 

- D.P.G.R. 18.10.1977 n. 
1226: Approvato in linea tecni
co-economica il progetto di siste
mazione delle strade di Anconet
ta- Castoi.cirvoi-Sala del Comune 
di Belluno. 

- D.P.G.R. 18.10.1977 n. 
1227: Approvato il progetto rela
tivo ai lavori di sistemazione dell' 
edificio scolastico elementari di 
Podenzoi, Comune di Castellavaz
zoo 

- D.P.G.R. 18.10.1977 n. 
1232: Approvata perizia supple
tiva di variante lavori di costru
zione strada di allacciamento fra
zione Lastreghe-Piaia-Comune di 
Ponte nelle Alpi. 

- D.P.G.R. 18.10.1977 n. 
1242: Corresponsione di un con
tribu to di 15 annualità alla Cassa 
DD PP per conto del Comune di 
Santo Stefano di Cadore per lavo
ri di sistemazione strada comuna
le nel Capoluogo e nelle frazioni 
di Costalissoio - Casada. 

- D.P.G.R. 24 .10. 1977 n . 
4075: E' stata stipulata una con
venzione fra le Province di Bellu
no e la Regione Veneto per la 
gestione della stazione mobile di 
disinfezione, per l'attuazione dei 
piani di bonifica sanitaria degli 
allevamenti, dalla tubercolosi e 
dalla brucellosi. 

- D.P.G.R. 24.10.77 n. 4080: 
E' stata disposta l'erogazione a 
favore della Comunità Montapa 
dell'Alpago per l'anno 1975 e 
ammontante a L. 69.025.116. 

- D.P.G.R. 17.1.1978 n. 211: 
Approvato il piano per l'edilizia 
Economica Popolare del Comune 
di S. Giustina. 

In sede di relazione di fine 
esercizio la Regione, relativamen
te al settore dell'emigrazione ha 
dichiarato: 

Per i lavoratori Veneti, costret
ti a rientrare definitivamente nei 
luoghi d'origine sono stati erogati 
contributi per 350 milioni. Con 
una legge inoltre, è stata istituita 
la consulta regionale per l'emigra
zione e per l'immigrazione. Un 
disegno di legge è stato invece 
predisposto dalla Giunta Regiona
le per agevolare il rientro ed il 

-.reinserimento degli emigranti 
U. Crema 

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO ALL'INIZIATIVA 
PER L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE 

DELLE CONSULTE PER L'EMIGRAZIONE 

L'assessore Battistella addetto . ai problemi per l'Emigrazione ha 
reso noto all'Associazione Emigranti Bellunesi, l'adesione della Regio
ne Veneto all'iniziativa della Regione Marche di organizzare una 
Conferenza Nazionale delle Consulte per l'Emigrazione e delle 
Regioni. L'adesione della Regione Veneto all'iniziativa richiamata è 
stata frutto di un incontro con gli Assessori addetti delle Regioni 
Marche, Umbria, Lazio, Puglie, unitamente al sottosegretario agli 
Esteri On.le Foschi, i quali hanno convenuto di dare alla Conferenza il 
massimo di concretezza, fissando l'attenzione su pochi ma concreti 
argomenti,perché possano essere tradotti in schemi operativi a livello 
nazionale e regionale. 

EX EMIGRANTI 
AUSTRALIANI 

li 5 marzo a Trento gli ex 
Emigran ti dell' Australia 
(A.N.E.A.) .. hanno tenuto un loro 
convegno. Don Domenico Cassol 
portando il saluto dei bellunesi, 
ha richiamato l'attenzione delle 
autorità e dei presenti verso la 
nuova emigrazione. Al termine è 
stato votato il seguente ordine del 
giorno: 

- rilevato il nuovo fenomeno 
emigratorio rivolto verso gli stati 
produttori di petrolio. fenomeno 
che almeno per quanto riguarda 
alcune province assume aspetti 
rilevanti; 

- sentite le testimonianze per
sonali e riportate anche dalla 
stampa su una situazione preoc
cupante che rasenta i limiti dello 
sfruttamento. 

- si chiede al Governo di 
affrontare con la massima urgen
za la vastità dei problemi che 
questo tipo di emigrazione sta 
vivendo soprattutto in rapporto 
ai più elementari diritti di sicurez
za sociale. 

In particolare si chiede: 
1) che alle Ditte Italiane ope

ranti nei paesi del petroldollaro o 
comunque appaltatrici di lavori 
all'estero sia imposto un chiaro 
contratto di lavoro per il recluta
mento della manodopera che ga
rantisca i versamenti dei contribu
ti per la invalidità e vecchiaia e 
per l'assistenza malattia dell'ope
raio e della sua famiglia e stabili
sca in modo inequivocabile tutte 
le norme che regolano un civile 
rapporto tra datore di lavoro e 
lavoratore; 

2) che il Governo interpelli le 
Associazioni degli emigranti nella 
elaborazione di questo contratto 
di lavoro; 

3) che vengano istituiti orga
nismi che difendano gli interessi 
di questi lavoratori. 

L'A.N.E.A. CELEBRA 
A TRENTO IL 

SUO CONVEGNO 
Il 5 marzo a Trento, in collabo

razione con l'Associazione Trenti
ni nel Mondo, l'Associazione Na
zionale Ex Emigranti in Australia 
(ANEA) ha tenuto un importante 
convegno. Per Belluno, oltre a 
Don Domenico, erano presenti un 
qualificato gruppo di Ex Emi
granti Bellunesi. Al termine è 
stato approvato all'unanimità il 
seguente ordine del giorno .. 

Constatato il grave disagio in 
cui si viene a trovare l'emigrazio
ne sociale con l'Italia nel momen
to in cui dovesse rientrare defini
tivamente in Patria a causa dell' 
impossibilità di far valere ai fini 
pensionistici e assistenziali il pe
riodo di lavoro ivi prestato a 
conoscenza che già qualche trat
tativa è stata iniziata tra i due 
Governi attraverso la istituzione 
di una Commissione mista Italia
Australia che si è riunita una 
prima volta nel febbraio del 
1977, senza peraltro addivenire a 
conclusioni positive imerito. 

Si auspica che gli incontri di 
tale Commissione siano ripresi al 
più presto per trattare e definire 
positivamente un problema che 
interessa ormai qualche decina di 
migliaia di famiglie italiane. 

Il sig. Bepi Trentin di Bribano (BL), nella foto secondo a destra, si è 
recato a Buenos Aires in Argentina in visita ai suoi nipoti Virginia e 
Pino e le pronipoti Patrizia, Paolo e Laura. E' stato con loro un 
periodo di 45 giorni che gli ha dato tanta gioia. 

12.980 lire al mese 
per rimborsare 
un milione in 15 anni 
Sono le condizioni previste dalla nuova operazione casa 
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno. 

Condizioni normali, buone, vantaggiose? 
Ditelo voi' Corrispondono al tasso mensile dell'1.125% 

L'operazione casa prevede la concessione di mutui fino a 25 milioni 
di lire per' l'acquisto e l'ultimazione di al loggi o per l'ammodernamento, 
ampliamento e ristrutturazione di alloggi già di proprietà 

Perle informazioni? 

Abbiamo 134 punti di informazione nelle province di Belluno, Mantova, 
Verona e Vicenza. Presso ciascuna delle nostre dipendenze potrete avere tUlli 
i chiarimenti che desiderate. 

I : 16t~~APARMIO DI VERONA 
VICENZA ' 

< • E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 



BEll.UNESI DI C I SI PARLA 
GIOVANNI 
DE BETTIN 

Giovanni De Bettin, pittore di 
Costalta di Comelico è stato insi
gnito dell'onorificenza di com
mendatore al merito della Repub
blica. 1\ riconoscimento premia 
l'artista e l'uomo per la sua mo
destia sempre dimostrata malgra
do i numerosi titoli accademici 
acquisiti in Italia ed all'estero. 

POlETTI GIANNI 

SALTO GRANDE - Uruguay -
Gianni Paoletti ha vinto il primo 
premio nazionale di pittura con la 
soddisfazione di tutti i Bellunesi 
della zona e particolarmente per i 
nonni residenti a S. Giustina. 

GIANNA 
GASPERIN 

, 
ROMA - Gasperin Gianna nativa 
di Campo di Mel, emigrata con i 
genitori in varie città d'Italia a 
Torino, Milano ed infine a Roma 
dove svolge mansioni di vigile 

. urbano con notevole capacità. 
Auguri dagli amici della Famiglia 
Piave. 
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CASANOVA FUGA 
BENEDETTA VED_ 

ZANNANTONIO 

Nata a S. Pietro di Cadore il 18. 
3.1898. Dal 1949 risiede ad 
Altkirch (Alto Reno)Francia. Ca
valiere di Vittorio Veneto, onorifi
cenza concessa1e in qualità di 'Por
tatrice' durante il primo conflitto 
mondiale sul fronte dell'alto Ca
dore. Madre di cinque figli, uno 
dei quali, Stefano deportato poli
tico in Germania. 

Nel 1949 Benedetta lascia la 
sua terra natale per raggiungere il 
marito e i figli in terra di Francia, 
ove risiede tutt'ora. Nel 1956 
perde il marito in un incidente 
stradale. 

Ogni estate passa le sue vacan
ze tra Casamazzagno e Costalta, 
ove ha tanti ricordi e con gli 
amici rievoca, con invidia bile pre
cisione, le note belle e anche 
quelle brutte. Al suo rientro, du
rante i lunghi mesi di permanenza 
colà, prega il buon Dio perché la 
conservi in salute e le dia la 
possibilità e la forza di riv.edere il 
suo paese natale e riabbracciare 
parenti ed amici. 

• Claudio De Bona (figlio di 
Celeste) nato a Caleipo (BL) nel 
1950 venuto a Le Locle dove 
risiede tuttora, nel medesimo an
no, ha frequentato le scuole ob
bligatorie e nel 1971 è entrato al 
Technicum, C.F.C. meccanico, 
nel 1972, C.F .C. Disegnatore e 
nel 1975 inizia il corso di prepa
razione per passare la maitrise 
Féderale al Technicum di La 
Chaux-de-Fonds, e questo dopo 
le ore di lavoro , tre volte per 
settimana. 

Fine settembre 1977 dopo una 
settimana di esami passa la Maitri
se Féderale, di quest'ultimo alle
go un foto . (aggiungo pure che ha 
fatto l'abbonamento al giornale 
"B .N.M.") gli altri tre sono abbo
nati ,da tempo. 

TORONTO: 
E' ormai noto in tutto il mon

do dell'imprenditoria mondiale 
che opera nella costruzione di 
gallerie, il nome de l Bellunese 
Riccardo Lovat. La sua storia è 
quella delle migliaia di Bellunesi 
sparsi nel mondo, costretti a la
sciare la nostra bella, ma avara 
terra. 

Approda nel Canada ed ha 
nell'animo un desiderio , quello di 
evitare, che la silicosi continui a 
mietere tante vittime, fra queste 
anche suo padre. 

Si mette al lavoro, pensa, stu 
dia, calcola, prova e riprova. Non 
conta le ore. Non sa se sia matti
no o sera. Tanta tenacia, viene 
ben presto premiata. 

Brevetta una macchina che 
scava le montagne stando seduti, 
entro una carrozza di ferro . Avan
za da sola, strappa la roccia, scava 
la galleria, ti getta indietro il 
materiale frantumato . 

Le macchine di Lovat, ora si 
trovano in tutto il mondo. Quello 
che anni fa sembrava una utopia 
ora è realtà. La silicosi è vinta! 

Al mese di settembre del 1977 
le macchine della "Lovat-T.B.M. " 
avevano scavato nel mondo 53 
miglia di galleria pari a circa 85 
km. In questi giorni ci giunge la 
notizia che una macchina uscita 
dalla fabbrica Lovat di Taranto 
nel South Carolina ( U.s.A.) e 

. precisamente a Charleston ha bat-

LE LOCLE 
tuto il record mondiale nello sca- ' 
va di una galleria. 

In una settimana di lavoro , 
fatto da due turni sono stati 
scava ti circa 1661 piedi lineari, 
pari a 506 metri, su un terreno 
non roccioso, ma sufficientemen
te compatto, e tale da sostenersi 
da solo avanzando alla media di 
quasi 60 cm al minuto. 

• Virginio Battiston, nato a ' AZ,ll!1lO X (PN) nel'l943 - spoasato con 
una Bellunese di Villa di Villa; residente a Le Locle dal 1963, inizia 
dei corsi nel 1971, nei primi due anni si reca due volte per settimana a 
La Chaux -de-Fonds e una volta a Neuchiìtel, il terzo anno si reca due 
volte per settimana a Neuchiìtel, nel marzo 1974 dà l'esame 
di meccanico di precisione', all'inizio del corso erano 60 partecipanti e 
per dare l'esame sono rimasti in due . . 

• Elio De Martin, nato a Bellu
no nel 1937, residente a Colom
bier (Nl) dal 1955 (rimpatriato 
per fare il servizio militare) nel 
1971 ha fatto dei corsi serali 
recandosi a Neuchiitel tre volte 
per settimana, nel 1974 ha dato 
l'esame di meccanico di precisio
ne, all'inizio del corso erano 64 
partecipanti e per dare l'esame 
sono rimasti tre. 

• Luciano Pislor nato a Lentiai 
(BL) nel 1942, residente a Le 
Locle dal 1960, ha fatto dei corsi 
dal 1968, recandosi due volte per 
settimana a La Chaux-de-Fonds e 
nel 1970 ha dato l'esame di mec
canico di precisione, continua i 
corsi e nel mese di novembre 
1978 darà l'esame di "Techicien 
Constructeur" . 

S. GIUSTINA - Nozze d'oro per 
Angelina e Gesuè Scot. Lo annun
ciano i figli Giuseppe, Tullio, 
Sergio, Pietro, Linda e Ada. Invia
no a tutti parenti ed amici sparsi 
per il mondo, affettuosi saluti. 

che ne dite 
di un mutuo 
al tasso d'interesse 
dell'1.12S% mensile? 
È lo nuova operazione casa varata dalla 
Cassa di Risparmio di Verano Vicenza e Belluno. 
che prevede appulllo lo concessione di mutui: 

• fino a 25 milioni di lire 

• per l'acquisto e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento, 
ampliamento e ristrutturazione di alloggi già di proprietà 

• con ammortamento del debito in 15 anni e il rimborso 
in rate mensili all'interesse dell'I,125% 

Per ogni milione di lire preso a mutuo vi sarà da pagare quindi. 
mensilmente, (compresa la quota di rimborso del capitale) 
lo somma di Lire 12.980. 

Per le informazioni? 

Abbiamo /34 PllIÙi di ù~/orma:ionl' nelle pro\'il/ ('(' di Bel/lIl1o. A1amOl'D. 
Verona e Vicen:o. Presso ciascuna delle nostre dif7l'lIden:e /JOlr('(C' Gl 'Ne ilI/I i 

i chiarimellt; che desiderate. 

= 
CASSA 

: 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 

I 



ALFREDO 
TOLLARDO 

Il signor Tollardo Alfredo, so
cio della nostra Associazione ha 
festeggiato il 13 marzo scorso il 
25mo anniversario d'occupazione 
consecutiva presso la ditta Ganz 
Baukerarnik di Embrach (Zuri
go). 

Uomo di grande capacità e 
impegnativo in tutte le sue atti
vità, infatti da operaio semplice, 
dirige oggi un grande stabilimento 
come capo personale con molta 
stima da parte del datore di lavo
ro e dei suoi operai. 

Molto attivo anche in altre 
Associazioni come: Boccia Club, 
Colonia Libera, Associazione 
Emigranti, ecc. 

L 'hobby preferito però come 
quasi tutti i Lamonesi è l 'orto. 
Infa tti tu tte le ore libere, anche 

Bassanello Olinda in D'Am-
bros, lascia circa 30 anni fa il 
Comelico e si trasferisce in Sviz
zera. 

Con grandi sacrifici, stu~ia e 
ottiene il diploma di infermiera 
specializzata in psichiatria. 

Lavora per molti anni in ospe
dale a lenire sofferenze fisiche e 
morali tanto da essere considerata 
un vero angelo in mezzo alle 
corsie . Il 26 novembre è colpita 
da tram basi cerebrale e passa 9 
mesi in coma. La scienza medica 
ten ta il possibile. Vicino a lei ci 
sono i parenti, gli amici, tutta 
l'emigrazione e tanti e tanti suoi 
beneficiati. 

C'è la parola, ma a questa si 
unisce la preghiera di tante perso
ne umili, nascoste . 

Dio ha risposto a tante invoca
zioni, con un suo gesto e tutti 
hanno esclamato: 

"Qui c'è stato il miracolo". 
- Ora Olinda, grazie ad un 

intervento chirurgico, ha ripreso 
la parola, la perfetta lucidità di 
mente, ha incominciato a fare i 
primi passi e tra poco ritornerà a 
casa. 

E' una delle prime socie dell' 
AEB. Oltre un grazie a Dio, vuole 
ringraziare tutti i bellunesi; e tut
te quelle persone che hanno pre
gato per lei e le sono state vicine. 

fine settimana, le trascorre nel 
suo orto, che si potrbbe benissi
mo chiamare giardino incantevo
le. Le sue coltivazioni preferite 
sono i fiori e i fagioli di Lamon. 

WINTERTHUR - Nella foto po
tete costare che ch i sa fare può 
coltivare i "fasoi de Lamon" an
che fuori Lamon. Beh, chiamiamo 
questa foto: "fagioli emigranti"! 

GIOVANNI 
MOLIN 

Il signor Molin Giovanni Bruno 
di Ponte nelle Alpi e residente in 
Francia a Piennes 54 da oltre 30 
anni, durante un soggiorno per 
cure per la silicosi causata dai 22 
anni di lavoro nelle miniere di 
ferro , si è dedicato alla scultura 
del legno d 'olivo delle Alpi Marit
time. Le sue opere si trovano 
ormai un po' dovunque , otto in 
U.S.A., 4 in Russia, 5 nella Ger
mania dell 'Est, a Parigi, Lussem
burgo e Belgio. Specializzato nel
le figure (scultura Nà'if) ha voluto 
fare omaggio ali 'AEB di un 'opera 
dedicata all'emigrante bellunese, 
che cammina per le strade del 
mondo. 

Al bravo Molin le più vive 
congratulazioni ed un ringrazia
mento per il gentile pensiero. 

Il Sig. Tranquillin Vittorio 9riginario di Quero proprietario del CAFE 
LA CIGALE in Rue Xlia~ee; 74 a Verviers in Belgio, invia attraverso 
la Famiglia Bellunese 'di Liegi, tanti saluti ed auguri a tutti i 
compaesani ed amici sparsJ n,el, mondo. 

MORRA CAPUSSA~·. 
SEBBEN MAR .,,' 

Morra Capussa Sebben Maria 
vedo Sartor il giorno 15.4.78 ha 
compiuto 83 anni. Madre di nove
figli di cui otto viventi, il lnio 
destino, comune a tante mamme 
bellunesi è stato quello di vederli 
partire tutti ad uno ad uno per 
paesi più o meno lontani lascian
do il focolare sempre più vuoto. 
lo però ho sempre vissuto e lavo
rato; come se un giorno tutto 
dovesse tornare come una volta e 
la casa potesse tornare a rianimar
si con la loro presenza. 

Il ritorno saltuario e per breve 
tempo di qualcuno di essi non 
basta certo a rendermi felice. 

Il sogno che accarezzo sarebbe 
quello di vederli, almeno per una 
volta ancora tutti riuniti nella 
loro casa come se nulla fosse 

cambiato. Troppo bello per essere 
vero? Per adesso, sarebbe già 
tanto se questa mia foto pubbli
cata, entrasse quasi nello stesso 
tempo in tutte le loro case a 
portare loro con la mia foto, i 
miei più affettuosi saluti 

GIUSEPPE 
FIANIMOI 

Cav. Giusep~ Fiammai è nato 
a Belluno, alla fine del secolo 
scorso. A 18 anni è in prima 
linea, volontario nel glorioso bat
taglione Alpini Feltre - Cadore. 
Combattendo valorosamente sul 
Grappa, viene decorato al valore 
militare. 

Nel 1889 è assistente presso il 
genio militare . Nel 1920 viene 
assunto presso l'ufficio tecnico 
prOVinciale. Oltre al suo lavoro 
quotidiano, si dedica nel tempo 
libero a fondare nei vari paesi 
della Provincia le associazioni dei 
combattenti. 30 sezioni comunali 
sono nate per merito suo. 

Tan ta attività lo rese inviso 
all'autorità fascista del tempo. 
Nel 1925 lo costringono a lasciare 
il lavoro, e dopo varie peripezie, 
nel 1930 approda a Milano e 
trovò un decoroso lavoro presso 
l'Alfa. 

Il cav. Giuseppe Fiammai è un 
emigrato forz~to che vive a Mila 
no, ma con il cuore a Belluno. 

9 Bellunesi celebrano 
i 30 anni di lavoro 
presso la Rieter A.G. 

I Bellunesi festeggiati alla Rieter di Winterthur: Malacarne Giovanni, 
Bee Angelo, Carniel Silvio, Dal Pont Arnaldo, Todesco Giuseppe, To
desco Gino. 

Lo scorso mese, nove bellunesi 
hanno festeggiato i 30 anni di 
lavoro presso la Rieter A G. 

Winterthur, una città antichis
sima, già nota e costruita dai 
romani nel primo secolo dopo 
Cristo. Dato il suo luogo ideale 
geografico, Winterthur al tempo 
dei romani (era chiamata Vitudu
rum) era molto apprezzata per il 
commercio con i paesi del Nord. 
Distrutta alla fine dell'Im
pero romano è stata ricostruita 
d'inizio del nono secolo dal popo
lo Alemanno. Il nuovo popolo, 
incapace di pronunciare il nome 
Vitudurum,aggiunse subito un no
me più adatto alla sua lingua, cosz' 
nel 912 la città si chiamava Win
tartura. Dopo aver combattuto 
per diversi anni per l'indipenden
za del popolo Alemanno nel1264 
fu conquistata dall'Impero di A
sburgo. Nel 15mo secolo la città 
godette per breve tempo l'indi
pendenza e la libertà. La gioia 
durò breve tempo, riacquistata 
per primo dall'Impero Austriaco 
e dopo sottomessa dalla città di 
Zurigo, nel 1789 finalmente ebbe 
l'indipendenza. 

Nella nuova era, di una piccola 
città di campagna si è sviluppata 
in una grossa città industriale e 
commerciale. 

Oggi Winterthur conta 85.000 
abitanti dei quali oltre 10.000 
sono stranieri. Stranieri di tutto il 

mondo, ma in maggioranza italia
ni, cioè 6.500. I Bellunesi emi
granti a Winterthur si possono 
calcolare dai 1200 ai 1500. Fra le 
varie industrie conta la fabbrica 
Rieter AG, grossa industria mec
canica fondata nel 1795. La 
Rieter fabbrica macchine da 
filatura ed esporta i suoi prodotti 
in tutti i continenti. Da impresa 
famigliare, nella quale si sussegui

'rana cinque generazioni oggi si è 
trasformata in una Società per 
Azioni, e da lavoro a oltre 3000 
operai, fra i quali moltissimi ita
liani e soprattutto Bellunesi. 
Subito dopo la seconda guerra 
mondiale quando le fròntiere si 
sono riaperte, molti Bellunesi 
hanno cercato una via d 'uscita 
recandosi all'estero per guada
gnarsi il necessario per sopravvive
re. 

La Rieter ha dato lavoro a 
tanti, ultimamente 9 hanno fe
steggiato il 30mo anniversario di 
occupazione. 

Questi i loro nomi: 
Malacarne Tranquillo, 30 anni; 

Todesco Giovanni 30 anni; Mel
chiaretto Fortunato 30 anni; Cec
con Giovanni 30 anni; Bee Ange
lo 30 anni; Carniel Silvio 30; Dal 
Pon t Arnaldo 30 anni; Todesco 
Giuseppe 25 anni; Todesco Gino 
25 anni. 

A. Malacarne. , 

I coniugi Sacco Guido e Anna Maria di Dosoledo, dopo aver gestito 
per più anni una gelateria-caffè nella zona vicino la Saar, nel gennaio 
scorso si sono trasferiti nell'alta Baviera a Rosenheim, dove hanno 
aperto il nuovo bar, denominandolo "Gelateria e caffè Dolomiti". 
Due giornali Bavaresi hanno pubblicato lunghi articoli, elogiando le 
iniziative dei Signori Sacco ed auspicando un sereno avvenire. 

~ , . 
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un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

"CENTRO STORICO" 
MOSTRA DI MUNARO A BELLUNO 

Dal 20 maggio al 15 giugno 1978 il Circolo Culturale dell'Amicizia 
in collaborazione con la Cassa di Risparmio organizza una mostra del 
grafico scultore Vincenzo Munaro dal titolo "Centro Storico". La 
mostra viene allestita presso l'Auditorium di Piazza Duomo. Compren
de 5 O grafici. 

Da Borgo Pra attraverso il centro città arriva a Borgo Piave; lungo 
questo itinerario saranno toccati i problemi in cui si trova Borgo Prà, 
l'abbandono e la cruda realtà delle case e la scomparsa delle poche 
attività dei marangoni. 

Tutti questi problemi vengono citati nei loro aspetti lungo il 
percorso che il Munaro affronta. In tale occasione viene presentata 
una cartella di litografie e un disegno che riassume i problemi del 
centro storico. La mostra sarà corredata da un opuscolo e da una 
introduzione del Presidente del Circolo, Vie!. 

Nel periodo della manifestazione saranno tenute delle conferenze e 
tavole rotonde e verrà ina. +to un concorso fotografico per professio
nisti, dilettanti e ragazzi. 

CAMBIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA CIS L DI BELLUNO 

A seguito dimissioni per motivi di salute del Segretario Generale 
Sartorel, a Belluno da oltre dieci anni, subentra alla Segreteria 
Provinciale il sig. Luigi Buratto. 

Nel corso della riunione relativa alla nuova nomina, presieduta C:: -1 

Segretario Generale Regionale Lino Bracchi, è. stata evidenziata , 
l'attività del Segretario dimissionario e le varie tappe raggiunte in 
Provincia dall'organizzazione Sindacale durante gli anni che Sartorel 
ha svolto la sua attività. . 

NUOVI UFFICI A BELLUNO PER LA 
BANCA DI NOVARA 

Da Martedì due Maggio la Banca Popolare di Novara (333 sportelli 
dislocati in dieci regioni italiane e 7 Uffici di Rappresentanza nelle 
principali regioni italiane e 7 Uffici di Rappresentanza nelle principali 
capitali straniere) è ritornata nella sede di Piazza Castello, a Belluno, 
completamente ristrutturata e rinnovata. 

I lavori sono stati portati a termine a tempo di record, grazie 
all'encomiabile efficienza di alcune imprese locali e danno tono 
all'auspicata valorizzazione economico-commerciale del centro storico 
bellunese. 

Con questa valida iniziativa immobiliare, la città di Belluno vede 
valorizzare il proprio ruolo di capoluogo e di moderno centro di 
servizi, mentre da parte .sua, la Banca di Novara, presente in Provincia 
da oltre quarant 'anni, ma cort alle spalle più di un secolo di vita, 
intende idealmente diffondere un messaggio di ripresa, anche se 
l'attuale momento economico consiglierebbe un atteggiamento di 
prudente attesa. 

Le capacità creative e lo spirito di intraprendenza della popolazio
ne bellunese, in Italia ed all'estero, meritano infatti la massima 
considerazione. La Banca di Novara si propone di svilupparle favoren
do, come sempre ha fatto ogni iniziativa imprenditoriale, comprese 
quelle rivolte ai mercati esteri, in grado di consolidare il tessuto 
economico provinciale. 

Un impegno importante, ribadito dai dirigenti dell'Istituto, in 
occasione della semplice cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno 
presenziato, il Vescovo di Feltre e Belluno, Mons. Maffeo Ducòli e· 
altre personalità. 

BELLUNESE 
INAGURATO 

L'AUDITORIUM 
BELLUNESE 

Con una serie di manifestazio
ni, organizzate dall'Amministra
zione comunale, è stata inaugura
ta la sala dell'Auditorium, rimessa 
a nuovo dopo la lunga parentesi 
in cui è stata usata come aula di 
Tribunale. La sala, che si trova 
nell'antico Palazzo dei Vescovi 
rimesso a nuovo anche all'esterno 
si presenta ora totalmente diversa 
da prima. 

BELLUNESE 

La Giunta Veneta, constatato 
che nella regione dal '57 al '73 gli 
incendi nei boschi sono stati qua
si l .400 e che il fuoco ha percor
so più di 14 mila 500 ettari, ha 
approvato un piano regionale an
tincendio per la difesa delle sue 
foreste: dalle abetaie e larice ti del 
Cadore, dell'Agordino dell'Alti
piano dei Sette Comuni alle pine
te litoranee. Il progetto di massi- o 
ma per il quinquennio '75-'79, 
prevede opere che comporteran
no complessivamente un impegno 
.. ~ "'oco inferiore ai cinque miliar
di. 

• 
E' approvata dlh.:a regione la 

revisione contrattuale dei lavori di 
sistemazione idraulica e difesa 
degli abitanti lungo l'asta del tor
rente Turriga, Rio Rusecco e Ru
jet in comune di Belluno nell'im
porto di lire 358 mila circa. 

FORNO DI ZOLDO 

E' stato autorizzato dalla giun
ta regionale l'impegno della somma 
di lire 33 milioni per lavori di 
riatto della scuola elementare del 
capoluogo di Forno di Zoldo che 
ha quattro classi. 

LONGARONE 

Sono stati approvati dalla re
gione gli atti di contabilità finale 
dei lavori di costruzione di un 
campo sportivo a Longarone per 
l'importo di 5 milioni 780 mila 
lire. 

LIMANA 

La Pro Loco di Limana, in 
collaborazione con l'EPT di Bel
luno, ha organizzato la seconda 
Mostra-concorso di fotografia, di
visa in due sezioni e aperta a tutti 
i fotoamatori. La sezione A ri
guarda "Limana" paesaggio, arte 
e tradizioni e la sezione B "Volti 
e persone della V al Belluna" . 

GRADITA VISITA ALL'ASSOCIAZIONE EMIGRANTI 
DI ORIUNDI ITALIANI E BELLUNESI 
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Wrana Maria Panizzi nipote di Rachele De Toffol di Chiesurazza 
emigrata in Brasile nel 1890 ha visitato l'Associazione con la speranza 
di rintracciare i parenti di Belluno. 

La signorina Wrana professoressa nello Stato del Rio Do Sol de 
Brasile, sta effettuando un corso di laurea alla Sorbona di Parigi, 
memore dei ricordi della nonna, che spesso nominava "Belun" e la 
Chiesa di S. Simon, è venuta a Belluno assieme ad un collega 
Brasiliano di Rio, nipote di Italiani per poter rintracciare eventuali 
parenti. La nonna Rachele emigrò nel 1890 assieme ai tre fratelli 
Piero, Andrea e Antonio. 

ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' 
EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

E' uscito il primo notiziario dell'Associazione con interessanti 
indicazioni ed informazioni, riguardanti i temi inerenti la proprietà 
edilizia, con particolare riferimento alle norme df denuncia alla 
pubblica sicurezza della vendita ed affitti di fabbricati, al blocco dei 
fitti e alle nuove norme sulla registrazione dei contratti di locazione. 
La stessa Associazione ha inoltre provveduto a stampare i moduli per 
la domanda di risarcimento danni causati dal terremoto del 1976, 
come da notizia già pubblicata sul nostro giornale. Gli interessati 
potranno rivolgersi direttamente alla direzione in Via San Lucano 15 
- telefono n. 0437 /212145. 

POLPET 

Con una cerimonia che ha 
visto la presenza di numerose 
autorità è stato inaugurato il pri
mo lotto della scuola elementare 
di Polpet, intitolato al celebre 
concittadino Arrigo Boito. E' sta
ta costruita la parte centrale del 
complesso scolastico che dispone 
di sei aule ampie e luminose . Il 
nastro inaugurale è stato tagliato 
dalla prof. Leonilde Costantini, 
che fu per molti anni insegnante, 

FORNESIGHE 

Le abbondanti nevicate e le 
brusche gelate hanno seriamente 
danneggiato il tetto, della chiesa 
parrocchiale. L'acqua si è infiltra
ta dal soffitto ed è colata lungo le 
pareti, scrostandole. Si impone il 
problema della sostituzione delle 
tegole e della pulitura delle pare
ti. La spesa per il nuovo tetto che 
sarà ricoperto in lamiera vernicia
ta a caldo color testa di moro, è 
preventivato in cinque milioni. 

ALPAGO I 
ALPAGO 

La giunta regionale ha appro
vato la contabilità finale per i 
lavori di sistemazione della strada 
comunale Tores-Quers nell'im
porto di 40 milioni circa. 

TAMBRE 

Il progetto di ripristino delle 
strade comunali Valturcana, 
Broz-Vivaio, Roncazza e Pianon
Cate in comune di Tambre d'A!
pago che prevede l'importo di 7 
milioni e 500 mila lire, è approva
to dalla giunta regionale. 

FARRA D'ALPAGO 

Sono approvati dalla regione 
nell'importo di lire 27 milioni 
circa gli atti di contabilità finale 
per i lavori di costruzione della 
fognatura nella zona di Vigne in 
comune di Farra d'A!pago. 

CHIES D'ALPAGO 

Nella festa del patronato della 
parrocchia gli abitanti di Chies, 
hanno organizzato una lotteria di 
beneficienza il cui ricavato servirà 
per il restauro della chiesa e del 
campanile. Questa iniziativa si af
fianca a quella dei volontari che 

donano parte del loro tempo co
me muratori, manovali e tuttofa
re nei lavori di ripristino delle 
strutture del centro della comu
nità parrocchiale. 

FIORI D'ARANCIO 

Il giorno 3 settembre 1977 si 
sono uniti in matrimonio a Liegi 
Domenico Biasion e Micheline 
Solitro.J}.i.due giovani e simpatici 
Bellunesi porgiamo l'augurio più 
fervido dell'Associazione tutta e 
della "Famiglia di Liegi" in parti
colare. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

. .. 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

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

BELLUNO 



FELTRE 

Il Centro Sportivo Italiano di 
Feltre, nell'intento di promuove
re l'attività sportiva a momento 
educativo e liberatore, ha organiz
zato una scuola permanente di 
formazione sportiv.a. La scuola si 
articolerà in più incontri su pro
blemi dello sport in generale ed in 
particolare sulla situazione dello 
sport feltrino. Gli incontri si svol
geranno al Palazzo Tomitano di 
Feltre. 

• 
L'ufficio tecnico del comune 

di Feltre è stato dotato di un'au
tospazzatrice che servirà a miglio
rare il servizio della nettezza ur
bana. E' un passo verso quell'in
sieme di iniziative che è nel pro
gramma della amministrazione 
comunale. 

FELTRINO 
SAN GREGORIO NELLE ALPI 

ALPINI DI PEZ presenti in occasione della presentazione del libro 
S. Barbara a San Gregorio nelle Alpi a cura dell 'AEB . Gloriose fogge, 
fascie, mantel1ina, sguardo fiero, animo buono. Lino De Gol, Marino 
Marini e altri: presenti certamente a Modena all'incontro del 13-14 
maggio p.V. 

ed è proprietaria di oltre 35 mila 
metri quadri di terreno in località 
Cardenzan. 

MELLAM.E 

Il Consiglio comunale di Arsiè 
ha approvato il bilancio di previ
sione per il 1978. In esso è 
prevista anche la soluzione del 
problema delle fognature a Mella
me e l'installazione di un apposi
to depuratore. 

CESIOMAGGIORE 

QUERO - Classe 1937 - Quarantenni in festa (foto Resegati). 

E' approvata dalla Regione Ve
neto, nell'importo lire 40 milioni 
la perizia di variante relativa ai 
lavori di completamento della 
strada comunale Cesiomaggiore
Busche. Riguarda il secondo stral
cio. 

FELTRE 

E' stata appresa con cordoglio 
la notizia della scomparsa del 
noto pittore Attilio Crosetti, ori
ginario di Feltre, avvenuta a Tori
no. Nella sua lunga carriera arti
stica si è affermato con notevoli 
successi sia in Italia che all'estero 
in Europa e in America, ottenendo 
lusinghieri e meritati riconosci
menti. 

• 
La Comunità Montana Feltri-

na, su proposta dell'assessore all' 
agricoltura Antonio Turra, ha de
liberato lo stanziamento di un 
milione di lire 'Per la stalla sociale 
di Arsiè che ha installato un 
nuovo impianto per l'essicazione 
dei foraggi e di due milioni per la 
stalla sociale di Sovramonte. 

• 
La 13ma edizione della sagra 

del Boscariz si è tenuta anche 
quest'anno con grande successo 
dal 29 aprile al 7 maggio. C'è 
stato un susseguirsi di gare e di 
divertimenti, che hanno visto un 
accorrere di gente da tutta la 
conca feltrina . 

Il tempo ha un po' rotto le 
uova nel paniere, ma nel comples
so tutti sono stati contenti e 
soddisfatti sia del programma 
molto vario, sia per la perfetta 
organizzazione. 

• La regione ha approvato il 
progetto relativo a riparazioni e 
ripristino di opere di consolida
mento in località Soranzen, Le 
Castelle, Valle del Grigno, Val di 
Polo, Val Scuro, in comune di 
Cesiomaggiore e Arsiè, importo 
20 milioni. 

PEDAVENA 

E' approvato dalla regione il 
progetto dell'importo di lire 112 
milioni 300 mila relativo alla co
struzione di un edificio ad uso 
asilo nido per trenta bambini nel 
capoluogo del comune di Pedave
na. 

A Pedavena la cooperativa "M. 
Avena" ha in programma la co
struzione di una stalla sociale 
moderna e razionale. Essa ha già 
ottenuto dalla Regione Veneto 
un finanziamento di 22 milioni 

LAMON 

Ottima riuscita della giornata 
organizzata dall'US Piei in colla
borazione con il CSI di Feltre. 
Caccia al Tesoro, tombola, partita 
di calcio, giro podistico Lamone
se, hanno caratterizzato la giorna
ta. Questi i primi classificati del 
giro podistico Lamonese: catego
ria ragazze: Egle Possamai (Ana 
Vellai - Cart), categoria ragazzi: 
Schievenin Jhonni (Astra), junio 
res femminile: Canello Ivana (A
stra), juniores maschile : Costa 
Antonio (Vigili Fuoco, Belluno). 

FONZASO 
Comel Luigi qui 
ritratto con la 
sua famiglia è 
stato nominato 
Cavaliere dell'or
dine della .ste"a 
della solidarietà 
Italiana per meri
ti acquisiti all'e
stero . Attual
mente impegna
to nei cantieri in 
Iran. Congratula
zioni vivissime. 

E' stato approvato il progetto 
relativo ai lavori di costruzione di 
una soglia e sottomurazione per 
difesa spondale sul rio Costeana 
in località della canalizzazione de) 
rio Fisterna in località Venàs di 
Valle di Cadore. Importo 20 mi
lioni. 

PIEVE DI CADORE 
L'Azienda autonoma di sog

giorno e di turismo di Pieve di 
Cadore, retta attualmente dal 
commissario Dott. Antonio Leo, 
ha messo a dispOSizione 21 milio
ni quale contributo per le mani
festazioni turistiche dell'anno in 
corso (sport, cultura e svago). 

• 
Una serie di gigan tografie delle 

opere del Tiziano sono state pre
sentate in varie città della Germa
nia e ultimamente a Berlino, otte
nendo notevole successo. Una ras
segna di tali riproduzioni sarà 
allestita anche a Stoccolma, capi
tale della Svezia, nell'ambito di 
una manifestazione in favore del 
turismo veneto, sempre a cura del 
rispettivo assessorato regionale. 

CALALZO 
Si è svolta a Calalzo una mani

festazione a carattere patriottico 
per iniziativa della sezione cadori
na del Nastro Azzurro. Il presi
dente Mosè Candeago nel suo 
discorso ha riaffermato l'urgenza 
di ripristinare i valori di civiltà 
conquistati a prezzo di tanti sacri
fici e ha offerto due emblemi 
araldici al comune di Pieve di 
Cadore e al battaglione "Cadore" 
del settimo Reggimento Alpini. 
Alla riunione erano presenti nu
merose autorità civili e militari. 

• 
L'assessore Dario Vascellari, 

del Comune di Calalzo, ha visita
to le scuole elementari per infor
mare sulla rabbia silvestre che 
colpisce prevalentemente gli ani
mali selvatici, ma che potrebbe 
causare gravi danni anche all'uo
mo. L'assessore ha spiegato le 
caratteristiche della rabbia, la sua 
diffusione, i suoi pericoli. Poiché 
il pericolo nella nostra Provincia è 
purtroppo reale, opportuna appa
re l'iniziativa di sensibilizzare i 
ragazzi per una tempestiva pre
venzione e un vigile controllo. 

VIGO DI CADORE 
Per il completamento dell'ac

quedotto comunale di Vigo di 
Cadore è stata approvata dalla 
giunta regionale la revisione defi
nitiva dei prezzi nell'importo di 
lire 4 milioni circa. 

COSTALTA 
Il pittore Giovanni De Bettin, 

di Costalta di Comelico, è stato 
insignito dell'onorificenza di 
commendatore della Repubblica. 
Questo riconoscimento si aggiun
ge a numerosi titoli accademici e 
a vari attestazioni assegnatigli in 
Italia e all'estero. 

PERAROLO 
Il Comitato "Pro Perarolo" sta 

conducendo una vasta opera di 
sensibilizzazione per la mancata 
osservanza da parte dell'Enel del 
disciplinare che regola gli impian
ti idroelettrici, con gravi danni 
per la popolazione di Perarolo, 
per l'igiene, il paesaggio, il turi
smo, l'ecologia, il patrimonio itti
co. In occasione dell'ultima as
semblea del BIM è stato chiesto 
l'interessamento anche al Consor
zio del Bacino Imbrifero del Pia
ve. L'azione del Comitato ha avu
to in molti ambienti ampia riso
nanza. 

SAPPADA 

Il sappadino Antonio Solero, 
non è più solo un sestogradista e 
un maestro di sci, ma anche un 
navigatore solitario: ha attraversa
to l'Atlantico con una barca lun
ga meno di sei metri, durante la 
stagione invernale con condizioni 
metereologiche avverse e senza 
una radio trasmittente. L'ammi
nistrazione comunale di Sappada, 
l'azienda autonoma di soggiorno 
e la popolazione ha festeggiato il 
Solero: medaglia d'oro in munici
pio. Nel prossimo novembre An
tonio l'alpinista-marinaio sappadi
no parteciperà alla regata "in 
solitaria" sulla rotta Saint Malo 
sulle coste francesi e Guadalupa 
nei Caraibi. 

S. VITO DI CADORE 

Il direttore dell' Azienda Auto
noma Valboite, Minelli, ha lascia
to l'incarico per trasferimento a 
Ponte di Le gn 0-Tonale. E' inten
zione del Consiglio di Ammini
strazione trovare un successore 
proveniente dalla Valboite o co
munque dal Cadore. Per il mo
mento è stato chiesto al dottor 
Rossaro, direttore dell' Azienda 
Autonoma di Cortina di assumere 
la direzione della "Valboite". 

ZOPPE' 
La provincia ha approvato un 

provvedimento che vede l'asse
gnazione di 6 milioni al comune 
di Zoppè di Cadore per l'elimina
zione di un fabbricato pericolante 
sulla provinciale Soccampo
Zoppè di Cadore. 

TRICHIANA - Festa della classe 1927. Circa 50 partecipanti dei 
quali molti Emigranti. 
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DA UN iHESE ALL' A'.J'I~I'O 

AGORDINO 
AGORDO 

Per assicurare l'approvvigiona
mento idrico per il comune di 
Agordo anche nei periodi di sic
cità, è stato affidato allo studio 
dell'ing. Luciano Galli il progetto 
di un nuovo acquedotto che 
sfru tterà la sorgen te Fon tanelle in 
Val Corpassa. E' prevista la spesa 
di 15 milioni. 

• 
Anche quest'anno San Vincen-

zo Ferreri ha avuto il suo saio 
nuovo. Gli è stato regalato come 
per il passato , da un devoto in 
occasione della festa dei bambini 
che si è tenuta il lunedì, di 
Pasqua a Prompicai di Agordo. 
Cen tinaia di fanciulli provenienti 
da tutto l'Agordino, hanno assi
stito alle Messe ha partecipato ai 
giochi che si sono succeduti tutta 
la giornata a Le Ville. L'organiz
zazione religiosa e folkloristica è 
stata curata dal gruppo giovani 
della parrocchia di Agordo; gli 
archi di frasche e le luminarie 
però sono state curate, è tradizio
ne, da quelli di Prompicai. 

• 
L'Amministrazione Com unale 

VALBOITE 

La Comunità Montana ha pro
mosso una serie di incontri nel 
1977 con gli operatori turistici 
più sensibili della vallata al fine di 
valu tare collegialmen te le varie 
possibilità di intervento. Ora dalle 
parole si sta passando ai fatti. Nei 
mesi di aprile , maggio e giugno di 
quest'anno, presso il Centro Va
canze di Borca di Cadore si tengo
no dei corsi finanzia ti dalla regio
ne Veneta, per operatori turistici, 
aperti alle maestranze e agli im
prenditori. 

FARRA D'ALPAGO 

In una conferenza tenuta nella 
palestra comunale di Farra d'AI
pago, per iniziativa del circolo 
culturale locale, il prof. Antonio 
Piva ha ricostruito le vicende del 
lago di S. Croce dalle origini 
glaciali agli in terven ti antiecologi
ci che, negli ultimi cinquant'anni, 
hanno snaturato il lago. 

ha consegnato a Mons. Carlo De 
Bernard , in riconoscimento dell' 
opera svolta nel centro Agordino 
per 25 anni , un a medaglia d'oro 
con pergamena. 

FALCADE 

La giunta regionale ha appro
vato nel complessivo importo di 
lire 72 milioni gli atti di contabi
lità relativi al completamento 
dell 'acquedotto di Falcade. 

GOSALDO 

Il progetto per effettuare 
radicali restauri alla vecchia cano
nica di Gosaldo, un onere spet
tante al Comune, è stato approva
to dal Consiglio Comunale. L'ori
giniuio progetto è stato aggiorna
to e i lavori saranno iniziati al più 
presto. 

CENCENIGHE 

La perizia suppletiva e di va
riante , nell 'importo di lire 200 
milioni, relativa ai lavori di co
struzione della fognatura comu
naIe di Cencenighe Agordino è 
stata approvata dalla giunta della 
regione Veneto. 

Sartena Maria di Sovramonte 
Belluno, ha festeggiato i suoi 88 
anni, con il figlio e figlie, nuora; 
generi, nipoti, pronipoti, posa per 
la figlia, signora Rina Della Betta, 
moglie di un consigliere della 
famiglia di Zurigo il signor Della 
Betta Giuseppe. I nviando tanti ' 
baci a tutti in particolar modo ai 
cari nipoti Giancarlo e Danira e a 
tutti i Bellunesi sparsi per il mon
do_ 

Tarcisio De Cassan tramite il giornale desidera ringraziare parenti e 
amici Der la calorosa accoglienza e compagnia, nonché ospitalità rice
vuta durante il viaggio in Francia del luglio scorso con tutta la fami
glia . Nella foto durante una visita ad un cugino, sempre in FranCia. ua 
sinistra Simon Porta (bracconiere dei funghi) Tarcisio De Cassan, suo 
cugino Domenico Andriollo, e suo zio Mario Da Roit. 
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MESE SPORT 

Pattinaggio a rotelle 
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BELLUNO - Una delle partecipanti durante l'esibi
zione artistica. domenica 30 aprile si sono conclusi i 
giochi Comunali del G.S. Don Bosco, pattinaggio a rotelle . 

Qu esto sodalizio giunto ormai al suo secondo anno di 
vita, annovera ormai 100 iscritti dall'asilo in su, program
ma e organizza tutta una serie di saggi ru.-tistici e prove di 
velocità al fine di creare una base di passione ed interesse 
n ei bambini e bambine per uno sport, come il pattinaggio 
a rotelle, dove oltre alla volontà e tenacia, bisogna 
coltivare una raffinata tecnica di esecuzione degli esercizi. 

SPORT - VARIE 
Ivano Dibona "scoiattolo e guida 

alpina" scomparso il lO agosto 
1968 alle Tre Cime di Lavaredo è 
sta to ricordato dagli amici con 
una gara di slalom gigante disputa
ta sulla pista delle Cinq ue Torri al
la quale hanno preso parte 13 O 
concorrenti. 

Sul terrazzo del "rifugio Scoiat
toli" è stata celebrata la messa 
commemorativa il cui rito devota
mente seguito dai presenti ha avu
to per abside il gruppo delle Cin
que Torri. 

• 
La prima gara di pesca della. sta-

gione organizzata dalla società pe
sca sportiva "Val d'Ansiei" e svol
tasi ad Auronzo è stata caratteriz
zata da una giornata tipicamente 
invernale. 

I 90 pescatori in lizza hanno do
vuto pescare con la neve agli stiva
li; 

La pesca è stata alquanto diffi
coltosa per l'abbondante acqua 
dell' Ansiei. 

La classifica individ uale: l) 
Grandelis R., punti 1885 ; 2) Za
natta A. , 1850; 3) Vecellio, 1695 

(ad essi è andata la targa e la me
daglia d 'argen to) ; 4) Zandegiaco
mo Gerardo ; 5) Molin Liberale. 
PIERINI: l) Frescura Luigi , 2) 
Bom basse i Maurizio. 
SQUADRE: l) Calalzo (Cavalli G. 
Frescura E., poI. R. Tabacchi A.); 
2) Auronzo 2 (Zandegiacomo 
Gerardo, Ve cellio A.) ; Bombassei 
P., Zandegiacomo G.; 3 Grea 3 
(Zanatta A., Frescura Renzo , Fre
scura S ., Frescura Roberto). 

• 
Grosso successo ha avuto la 

quinta edilizione della marcia alle 
soglie del parco delle Dolomiti, 
svolta a Bolzano per l'organizza
zione del circolo "La ricreativa". 

Ben 285 sono stati i partecipanti 
entusiasti del nuovo percorso . Gli 
organizzatori con questa edizione 
della marcia si erano riproposti di 
far conoscere i vecchi sentieri 
di questo magnifico scenario delle 
Dolomiti e si sono sobbarcati non 
poche ore di lavoro per renderli 
più facilmente percorribili. 

• 
Nella sede della federca1cio , 

presenti il presidente Giovanni 
Tommaselli ed il responsabile del 
settore, Dino De Benedetti , s'è 

UN APPELLO DA FLAWIL 

PER FORMARE UN CLUB DI CICLISTI 

a cura di 

FRANCO 
MARCE GLIA 

proceduto all'estrazione per 
la composizione dei due gironi 
nei q uali si articolerà la terza 
edilizione del "Memorial Piero 
Cester" , torneo per calciatori ve
terani organizzato dali 'associazio
ne degli arbitri della sezione Aia 
- Sa). 

Ecco i due raggruppamenti. Gi
rone A: Desedan Mobil Clan (ex 
ComprecO , Conte Sport Feltre , 
Bertani Sport , Moretti Arreda
menti Sedico , Lucky Sport Tai
bon Agordino; Girone B: Marcolin 
occhiali Domegge, Universal Sport 
Belluno , Rampazzo Sport , Borgo 
Pra , Fideuram, 4 Valli Longarone. 

• 
Si è concluso il corso di tennis per 
juniores e seniores, organizzato a 
Longarone dal locale circolo ten
nis in collaborazione con l'Asso
ciazione Pro Loco. In lO lezioni 
si sono avvicendati una cinquanti
na di ragazzi e ragaz ze dai 9 ai 14 
anni. 

A conclusione dell'esperienza, il 
direttivo del Tennis clu b Longaro
ne ha invitato i tennis ti , soprattut
to i più giovani, a continuare l'at
tività sui campi in terra battuta. 

• 
Sui campi della Bocciofila "Co 

medil" si sono dati battaglia per 
ben 15 ore 194 giocatori in lizza 
per il 12mo trofeo "Comedil" e 
per l'aggiudicazione del titolo pro
vinciale a coppie per la stagione 
1978. 

• 
Pieno successo al polisportivo 

della riunione di atletica leggera su 
pista organizzata , quale manifesta
zione conclusiva del campionato 
provinciale di corsa campestre , 
dalla commissione atletica leggera 
del centro sportivo italiano . 

La classifica finale per società, 
rispettando il pronostico della vi
gilia, ha visto al primo posto con 
1728 punti l'Us Trichiana. Al se
condo (1435), grazie alle o ttime 
prestazioni nelle ultime gare la Ss 
Calalzo che ha preceduto il Gs S. 
Osvaldo di Pedavena (1328) che 
dopo una partenza bruciante è 
mancata soprattutto come parteci
pazione , nel finale . Ottima quarta 
l'Us Interlozzo (887), quinta 
(740) l'Astra Quero. 

• 
Si è svolta a Calalzo di Cadore 

la settima edizione del trofeo 
"Leo Frescura" , gara di marcia in 
montagna valevole per il campio
nato provinciale Enal. La gara, 
perfettamente organizzata dal 
gruppo marcia tori Calalzo in col
laborazione dell 'AAST "Centro 
Cadore" , ha visto sfilare lungo i 7 
chilometri del percorso i più bei 
nomi del fondismo provinciale. 

Classifica: l. Puntel Osvaldo (cs 
Forestale) 22' 15" , 2. Doriguzzi 
Lino (marciatori Calalzo) 22' 27". 
Poi : Costa Antonio , Da Canal 
Virgilio , Andrich Ivo , Colli Dino , 
Del Favero Danilo, Momesso Ma
rio , Gaggio Maurizio , Valmassoi 
Sandro. 

Il responsabile del gruppo Bellunesi di Flawil Sig. De Martin 
Artemio , nella foto assieme al figlio Carlo, desidererebbe poter 
formare un gruppo di corridori Bellunesi per le varie gare in Svizzera. 

Alcuni elementi buoni ci sono già, ora sarebbe necessario poter 
avere altre attre zzature per organizzare altri ragaai che desiderano 
partecipare . 

Chiediamo quindi se sarà possibile avere dai Bellunesi sportivi, 
maglIette , scarpe e quanto possibile per realizzare il loro desiderio . 

Per even tuali risposte scrivere a: 

De Martin Artemio 
Lorenstr. 44 
eH - 9230 FLAWIL 
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PRIMA PUNTA T A - Le lontanissime origini storiche. Si allarga 
l'insediamento dei Veneti nel nostro territorio. Le varie dominazioni 
straniere successive alla dominazione romana (n. 3 marzo 76). 

SECONDA PUNTATA - Origini della religione cristiana. Le lotte per 
l'indipendenza dalle potenze limitrofe. E' bellunese il più antico 
componimento in versi nella lingua italiana. (n. 4 aprile 76). 

TERZA PUNTATA - L'unione alla Repubblica Veneta e le invasioni 
straniere (n. 5 maggio 76). 

QUARTA PUNTATA - Continuazione delle invasioni straniere e 
ritorno alla Serenissima di Venezia (n. 7 luglio 1976). 

QUINTA PUNTATA - L'organizzazione territoriale politica e civile 
della provincia nell'ambito della Repubblica Veneta (n . 8 agosto 76). 

SESTA PUNTATA - Nuove invasioni straniere (n. 9 - settembre 76). 

SETTIMA PUNTATA - Martiri e patrioti bellunesi: Calvi, Tasso, 
Talamini (n. lO otto bre 76). 

OTTA V A PUNTATA - I Bellunesi Rechi e Astolfo - figli di Pemmon 
Della Petra Duca del Friuli - re dei Longobardi (n. Il novembre 76). 

NONA PUNTATA - I grandi inventori e scopritori bellunesi: Panfilo 
Castaldi da Feltre, inventore dei caratteri mobili per la stampa (n. 12 
dicem bre 76). 

DECIMA PUNTATA - I grandi inventori e scopritori bellunesi: 
Eustacchio Rudio da Belluno, scopritore della circolazione del sangue 
(n. 1 - gennaio 77). 

UNDICESIMA PUNTATA - I grandi inventori e scopritori bellunesi: 
Gerolamo Segato da Vedana di Sospirolo, scopritore della pietrifica
zione dei cadaven, esploratore e geografo (n. 2 febbraio 77). 

DODICESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: Vittorino da 
Feltre (n. 3 marzo 77). 

TREDICESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: i due Bolzanio 
(n. 4 aprile 77). 

QUATTORDICESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: vari 
letterati feltrini e bellunesi e il musico - poeta Arrigo Boito e lo 
scrittore Dino Buzzatti (n. 5 maggio 77). 

QUINDICESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: il Beato 
Bernardino da Feltre è il Pontefice Gregorio XVI da Belluno (n. 6 
giugno 77). 

SEDICESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: Tommaso 
Catullo, geologo e naturalista (n. 7 luglio 77). 

DICIASETTESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: Aristide 
Gobetti, pedagogista e letterato (n. 8 agosto 77). 

DICIOTTESIMA PUNTATA - Altri personaggi celebri: i fratelli 
Fantuzzi (n. 9 settembre 77). 

DICIANNOVESIMA PUNTATA Le Arti bellunesi: i pittori del 300 e 
del 400 (n. lO ottobre 77). 

VENTESIMA PUNTATA - Le Arti bellunesi: il 500 con il sommo 
Tiziano Ve cellio (n. Il novembre 77). 

VENTUNESIMA PUNTATA - Le Arti bellunesi: il 600 con il Morto 
da Feltre ed altri pittori (n. 12 dicembre 77). 

VENTIDUESIMA PUNTATA - Le arti bellunesi: i pittori del 600 (n. 
1 gennaio 78). 

VENTITREESIMA PUNTATA - Le arti bellunesi: i pittori del 700 e 
dell'BOO (n. 2 febbraio 78). ' 

VENTIQUATTRESIMA PUNTATA - Le Arti Bellunesi: i pittori del 
900 e i grandi scultori (n. 3 marzo 78). 

VENTICINQUESIMA ED ULTIMA PUNTATA - Conclusioni e 
congedo (n. 4 aprile 78). 

SCIAFFUSA · _ . La tradizionale festa della befana per i figli dei 
Bellunesi della zona. Ultimi diretti discendenti della "Razza Piave" 
inseriti nella città del Reno. 

I Signori lole e Dino Huber da 
Zurigo annunciano il fidanzamen" 
to ufficiale della loro cara figliola 
Graziella, con il sig. Filippo Oli· 
vieri. Alla novella coppia tanti 
auguri di buon proseguimento da 
tutta la Famiglia Bellunese. 

PARIGI - Giozet Domenico e 
Colette, figlia di Lino Da Rold 
Originari di Tisoi (BL) nel giorho 
del loro matrimonio inviano salu· 
ti a tutti i parenti. 

CONIlfECTICUT (Usa) - La pico 
cola Denise di Mario e Diana 
Garlet, nata a ' Grenwich il 20 
agosto 1977, invia attraverso 
queste colonne un grosso bacio ai 
nonni Toni e Maria e a tutti i 
cuginetti. 

Ad un giorno dal compimento di 
50 anni di vita in comune, Barba· 
ra Dal Canton di anni 71 e Nani 
Domenico di anni 77 hanno ce· 
lebrato la bella ricorrenza circon
dati dai sei figli e dai 12 nipoti 
che hanno augurato . ai cari sposi 
lunghi anni di vita felic~. 

Nuova opera 
dialettale 

di Gianni Secco 

E' uscito di recente un nuovo libro di poesie di Gianluigi Secco 
intitolato "Cante" per l'edizione Belumat. Il volume di 112 pagine 
raccoglie circa una settantina di poesie scritte in dialetto bellunese e 
che sono riportate tradotte, a fronte, in lingua italiana e in quella 
inglese. Ciò per facilitare la lettura di qualche termine abbastanza 
dissueto e per consentirla, almeno nel senso, particolarmente ai figli 
dei nostri emigranti che siano ormai definitivamente trasferiti in paesi 
di lingua anglosassone e che avrebbero difficoltà ancor più evidenti. 
La volontà di mantenere il contatto tra la terra ed i suoi figli lontani è 
pertanto preponderante quale ricerca di una unità soprattutto di 
carattere morale da ritrovare tra gli uomini tutti e tanto più tra coloro. 
che sono nati dal medesimo gruppo. Non solo per questo il libro può 
rappresentare una novità per molti quanto per il suo contenuto 
completamente diverso nei tempi dalle usuali rievocazioni di paesaggi 
o vignette paesane cui spesso si è abituati a vedere nei testi dialettali. 
n tema fondamentale di questo libro è il rapporto continuo 
amore-vita nell'uomo d'oggi inserito nell'ambiente reale in cui egli 
opera. Nella prima parte lo si vede nella "Canta in fabrica" alle prese 
con un genere di lavoro altamente meccanizzato e che lascia spazi 
assai poco ampi alla realizzazione della propria personalità particolar
mente in riferimento alla nostra gente che da una civiltà di tipo 
agreste-pastorale si ritrova quasi d'improvviso ad essere travolta da 
quella tecnologica e dei consumi. 

Nella seconda parte del libro, intitolato "Canta roversa", si accenna 
alla problematica che dal contrasto precedente nasce (dramma tra le 
due civiltà) e che conduce a considerazioni particolari sulla essenza 
esistenziale dell'uomo. Ecco così i temi dell'incomunicabilità dell' 
ecologia ' materiale e di quella mentale, l'aborto, l'ospedale, il 
problema della vecchiaia, dell'emigrazione e per finire con temi 
concreti, quelli reali e a tale esempio citeremo "Viado" in cui l;autore 
immagina di fare un viaggio in treno tra Padova e Calalzo approfittan
do di ciò per compiere un viaggio ben più profondo nel cuore della 
propria terra e della propria gente. Un libro perciò veramente da 
leggere con attenzione oltre che per il valore di questi suoi contenuti 
anche per l'alto valore poetico espresso nei testi, contenuto ampia
mente riconosciuto a questo libro dai maggiori critiCi letterari italiani 
come da Ugo Fasolo, Andrea Zanzotto, Ferdi.nando Bandini, Dino 
Coltro e Biagio Marin. A maggior ragione ciò va a valorizzare l'Opra 
che Gianluigi Secco va da tempo svolgendo da solo e in collaborazione 
con altri suoi cari amici, primo tra i quali Giorgio Fornasier col quale 
forma il duo ormai famoso dei "Belumat" e poi Agostino Perale, Dal 
Prà, Perera, Santoro e alcuni artisti come Vico Calabrò, Claudio 
.Nevjyel, Carletto Sovilla e particolarmente con Franco Fiabane con il 
quale ha curato i calendari Stracafilò del '77 e '78 e che nel libro 
"Cante" è l'autore delle due litografie in testa e in coda (formano 70 
x 24 cm). Ricorderemo, tra le opere precedenti di Secco, i libri 
"Polenta e tocio", "La mare tera", "Storia Beloria" e "Indovina 
Indovinel", nonché i due dischi pubblicati da R.T.D. coi Belumat 
"Aria de Belun" e "Belun doi". Dopo di che invitiamo coloro che 
intendessero acquistare il libro con un prezzo particolarmente 
favorevole esclusivamente fatto per la nostra Associazione, di richie
derlo e sarà spedito a domicilio. 

NEW YORK - Nonni degli sposi, Riccoboni Lisa ed Angelo De Fran
cesch originari di Col di Cugnan assieme ai Signori Zinetti inviano salu· 
ti a tutti i parenti. 
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ALTOORF - Consegnato il Gonfalone de la Provincia 

AL TDORF - Il momento solenne della consegna del Gonfalone 
deIl'A.E.B. al Presidente locale ed alla madrina signora Gasperini. 

La costituzione della famiglia 
bellunese di Altdorf, 23ma della 
Svizzera, 74 nel mondo, ha avuto 
il suo crisma ufficiale il giorno 
9.4.1978 con una giornata di 
festa e di bellunesità. 

chiesa di Altdorf alle dieci del 
mattino, dove ha avuto luogo la 
benedizione del Gonfalone offer
to dall'Amministrazione della 
Provincia di Belluno. Nella chiesa 
gremita di bellunesi emigrati e di 

AL TDOR F - Commossa e numerosa partecipazione alla Santa Messa 
celebrata da Mons. Da Rif in rappresentanza del Vescovo e per la 
benedizione del Gonfalone. 

Provenienti da Belluno: i con
siglieri dell' AEB, De Fanti, Valac
chi e Crema con Mons. Da Rif si 
sono incontrati con i bellunesi 
emigrati ad Altdorf e con le 
Autorità svizzere della cittadina 
che diede i natali a Guglielmo 
Teii. La nuova famiglia, nata dalla 
genesi di quella di Lucerna che 
dista 80 km ., dopo un periodo di 
prova di un anno di autofunzio
namento, ha dato prova di saper 
autogestirsi. 

L'incontro con la collettività 
bellunese è avvenuto presso la 

gente locale, mons. Da Rif che 
rappresentava il Vescovo Mons. 
Ducoli, ha ricordato le sue origini 
di figlio di emigrante, invitar io i 
bellunesi a trovare la loro concor
dia e solidarietà attorn0 w gonfa
lone della provincia e nell' Asso
ciazione Emigranti Bellunesi, con
siderata da molti, egli ha detto, 
una delle belle cose di Belluno. 

Successivamente i soci e gli 
ospiti si sono riuniti presso l'Al
bergo "Roffli" tappezzato da 
poster raffiguranti le varie località 
della Provincia, dove ha avuto 

AL TDORF - Incontro fra i dirigenti della "Famiglia di Lucerna"e di 
Altdorf per l'organizzazione della consegna del gonfalone alla nuova 
"Famiglia". Da destra nella foto il Presidente di Altdorf Precali, al 
centro Nessenzia Presidente di Lucerna ed il cav. Miglioranza per il 
Comitato Coordinatore. ' 

Stamattina, mentre stavamo venendo dalla Chiesa verso il 
ristorante, un amico fu confidenza mi ha chiesto stupito e forse 
un po' deluso: come mai questa nostra bandiera è così piccola e 
porta un nome così grande? 

lo per tutta risposta gli ho detto che a casa ho un pugno di 
terra, terra di casa mia. E a mia volta gli ho chiesto : ti sembra 
che per ricordarmi di casa mia dovrei portarne qua una 
tonnellata? 

Difatti, questo Gonfalone non è una bandiera che ci siamo 
ordinati dal sarto, un tanto al metro quadrato in base ai soldi 
che avevamo in mente di spendere, ho no! 

Il Gonfalone ci viene donato dalla nostra terra proprio perché 
non capiti mai che qualcuno di noi la dimentichi. 

Non capiti mai che qualcuno di noi faccia qualche gesto 
ignobile, qualche cattiveria che la infanghi, ma anzi ci sia di 
sprone e monito a tenere sempre alto il buon nome dei 

lavoratori Bellunesi nel mondo! 
Viva Belun - Viva l'Italia! 

luogo la cerimonia della consegna 
del Gonfalone. 

Precali 

nel suo Comune, anche perché, 
egli ha detto, la famiglia si racco
glie attorno al gonfalone di una 
città, attestando in tal modo, 
oltre all'amore per la,Patria, quel
lo per il luogo di origine al di 

d'Italia", ed augura alla nuova 
famiglia le migliori fortune, se
condo i desideri e le aspirazioni di 
ciascun associato. 

Un intervento si è avuto da 
parte del Sig. De David, membro 
del Comitato Coordinatore degli 
emigranti bellunesi in Svizzera, il 
quale nel formulare l'augurio di 
lunga vita che abitualmente si usa 
fare in occasione della nascita di 
una "creatura" ha posto in rilievo 
il contrasto tra le parole e le 
finalità stesse dell'Associazione 
che tendono, invece a debellare il 
triste fenomeno dell 'emigrazione. 

Dopo il pranzo un coro misto, 
costituitosi ad Altdorf dagli emi
granti ha fatto degna cornice alla 
cerimonia con l'esecuzione di al
cune canzoni di montagna, ascol
tate in religioso silenzio e applau
dite con un calore che testimonia
va l'emozione e la nostalgia di 
tu tti i presenti. 

Prima che i convenuti da Bel· 
luno lasciassero gli amici di Al
tdorf il rappresentante del giorna-

Presenti oltre 150 persone, fra 
le quali, oltre alla delegazione 
dell' AEB e al rapp. del Vescovo 
di Belluno sopra citati, il Con. 
Gen. di Lucerna dr. De Medici, il 
Sindaco del Comune di Altdorf 
Rerr. Baumann, la madrina della 
famiglia Sig.ra Gasperini, il Capo 
della Polizia degli stranieri, i rap
presentanti di due organi di stam
pa svizzeri, il Presidente del Cen
tro Italiano, rappresentanti dei 
combattenti, di società sportive , 
degli alpini e menager di alcune 
ditte svizzere ove operano i nostri 
bellunesi, oltre ai presidenti delle 
famiglie bellunesi di Zurigo , Gla
rus, Schaffhausen, Zug, Locarno, 
Biel, Lucerna, nonché tre dei 
cinque coordinatori delle Ass.ni 
degli emigranti bellunesi in Sviz
zera . Telegrammi di adesione e 
felicitazione sono pervenuti poi 
dagli altri presidenti delle 16 fa
miglie bellunesi costituite in Sviz
zera. 

AL TDORF - AI tavolo della Presidenza alcune delle Autorità 
presenti. Da sin istra il Console Generale di Lucerna dotto De Medici, il 
Sindaco dot to Baumann, il Vice Presidente deIl'A.E.B. cav. De Fanti e 
Mons. Ausilio Da Rif. 

Dopo la presentazione degli 
ospiti e la cronistoria della nascita 
della famiglia di Altdorf, effettua
ta dal Presidente Precalli, si sono 
alternati al microfono, Mons. Da 
Rif, Il Console d'Italia, il Sindaco 
di Altdorf, la madrina ed il rap
presentante dell'AEB De Fanti, 
che ha portato il saluto dell' 
Ass.ne e di tutte le famiglie dei 
bellunesi sparse nel mondo, con
segnando quindi il gonfalone e 
dichiarando ufficialmente costi
tuita la 74ma famiglia Bellunese 
nel mondo. 

Di notevole importanza sono sta
ti gli interventi del Console Gene
rale dr. De Medici, il quale ha 
testimoniato il suo particolare in
teresse per la costituzione del 
sodalizio, in quanto conosce co
me le famiglie di quest'Associa
zione dei bellunesi, operino, sen
za nessuna strumentalizzazione 
nell 'in teresse esclusivo degli asso
ciati, nel rispetto delle leggi e 
spesso in aiuto alla funzione dei 
Consolati stessi, svolgendo un' 
opera altamente sociale e di tute
la nei confronti della numerosa 
collettività bellunese, nonché di 
stimolo agli stessi Organi Ammi
nistrativi italiani in Patria. 

Il Sindaco di Altdorf, si è 
onorato di rivolgere il saluto alle 
autorità italiane e bellunesi con
venute, compiacendosi per la co
stituzione del sodalizio italiano 

fuori ed al di sopra di ogni altra 
passione, nella concordia di tutti i 
suoi figli. Ra ribadito il sindaco 
Sig. Baumann ch'egli ritiene mol
to utile lo scambio di conversa
zioni, l'aggiornamento continuo 
dei problemi che interessano la 

le locale Urnerwochenblatt, al 
quale era stato consegnato un 
libro sulle Dolomiti, ha voluto 
ringraziare in lingua italiana per 
l'invito e si è dichiarato onorato 
di essere amico dei bellunesi. 

V.CREMA 

ALTDORF - E' al microfono il Sindaco locale dotto Maumann, al 
centro in piedi il dinamico Presidente Precali. 

Patria, l'esternarsi delle idee an
che con le popolazioni e le auto
rità locali, per un sempre miglior 
rapporto e di integrazione specia
le. Egli ha inoltre detto di essere 
soddisfatto e fiero di concedere 
l'ospitalità ai bellunesi nel suo 
Comune dichiarando di conoscere 
la città di Belluno, e di aver 
avuto modo attraverso i lavorato
ri occupati in Svizzera di attestare 
che per lavoro, civismo e qualità 
morali i "bellunèsi sono gli eletti 

d 



MILANO·: 
Proficuo incontro delle famiglie 
d'Italia e del Ticino 

Domenica 16 aprile ha avuto 
luogo a Milano l'incon~r~ tra i 
responsabili delle Famlghe. del 
territorio nazionale. PresentI Der 
le circostanze: l'ing. Vincenzo 
BARCELLONI preSidente dell' 
Associazione Emigranti Bellunesi, 
con il responsabile-coordinatore 
rag. Aldolfo Crespan, coadiuvato 
dal geom. Luigino Cason e D. 
Domenico Cassoi. 

Presenti anche le famiglie della 
Svizzera di lingua italiana: Luga
no Mendrisio e Locarno. 

La Famiglia Bellunese di Mila
no ha fatto le cose in grande e 
ben organizzate, ricevendo il 
plauso dei presenti. Le famiglie di 
Roma, Borgosesia Biella, Torino, 
ecc.; Padova e Sicilia hanno dato 
la loro adesione. 

Si sono messi a fuoco aspetti, 
iniziative, funzioni delle famiglie 
italiane, che per evidenti motivi si 
differenziano dalle problematiche 
che hanno le altre famiglie sparse 
all' estero. 

Lusinghlero successo determi
nato dal dibattito effervescente 
riscontrato nelle relazioni dei re
sponsabili, nella richiesta di una 
più proficua coesione e lotta alla 
rinuncia, onde cercare di smuo~e
re con costante pressione dalI e
sterno le cause dell'Immobilismo 
locale di Belluno. Sono venute 
fuori frasi come questa: "essere 
bellunesi è il più bel biglietto da 
visita per un italiano" del sindaco 
di Torino; si è parlato della crisi 
d'identità, culturale, spirituale, 
intellettuale; i bellunesi di fuori 
che sono considerati dal mondo 
imprenditoriale e sociale delle al
tre collettività come gente esem
plare, ma che trova un po' di 
smarrimento soggettivo solo per
ché certe volte non hanno fiducia 
dei loro mezzi, perché l'ambiente 
locale non "dà fiducia", perché i 
bellunesi di Belluno sono apatici, 

. stanchi senza scelte e senza im
porsi u~itariamente per risolvere i 
loro secolari problemi. "Il giorna
le non deve essere solo esortati
vo": ma deve spronare i responsa
bili, deve prendere con coraggio 
la posizione degli interessi in dife
sa dei bellunesi in patria e bellu
nesi fuori; creare le premesse per 
un ritorno dignitoso, non essere 
costretti a peregrinare in giro per 
il mondo, quasi vergognandosi di 
essere bellunesi. 

I Bellunesi non sono secondi a 
nessuno in fatto di statura morale 
e sociale, di sacrifici, di sofferen
ze, di laboriosità, di idee, ma 
anche di valori. Attraverso la di
namica di questi fattori portano 
per l'appunto una carica di valori 
invidiabile; e quindi hanno biso
gno solo di fiducia per ritrovare la 
propria identità e lottare con la 
carica necessaria onde ottenere gli 
obiettivi prefissati. 

Si è parlato della funzione, 
problemi di fondo e azioni di 
propulsione che emerge dall'as
semblea annuale dell'A.E.B. e che 
ha bisogno di costante verifica, 
pur nel rispetto delle autonomie 
di ogni singola famiglia che ha 
evidentemente una problematica 
diversa dalle altre dovuta anche a 
fattori contingenti. Le direttive 
preposte: il Parco delle Dolomiti, 
l' Au tostrada di Alemagna, la ca
renza in genere della viabilità 
(strade e ferrovie), dei servizi, le 
azioni nei riguardi dell 'Enel (i 
bellunesi dovrebbero essere esenti 

dal pagamento dei consumi dell' 
energia), la propaganda turistica
culturale fuori Belluno. 

Si è parlato dei canali per 
l'interessare sempre più i giovani 
alla partecipazione della vita delle 
famiglie bellunesi "viaggiano di 
più e apportano contributo note
vole nella dialettica della loro 
critica ed entusiasmo che ben si 
fonde con l'esperienza dei più 
anziani". 

Via elogi, bordature e andare al 
sodo nello studio e risoluzione 
dei problemi con l'importante 
coordinamento di tutte le e
sperienze che si trovano sotto un 
unico tetto, quello di Bellunesi 
che desiderano tornare in patria si 
ma che nello stesso tempo fanno 
onore alla terra natia e creano le 
premesse per scuotere certi osta
coli allo sviluppo della provincia 
di origine. Azione ferma e decisa 
verso obiettivi di sacrosanto dirit
to e spettanza con senso di re
sponsabilità, pur nell'apartiticità, 
ma alla ricerca di quel consenso 
che non deriva dall'unanimismo 
ricercato e stucchevole ma dall' 
aver stimolato e riesumato quei 
valori o polarizzato fattori e vo
lontà di soluzione per alcuni 
problemi che certamente favori
scono il decollo culturale, sociale 
economico della nostra Provin
cia. Ogni famiglia quindi ha 
elencato il proprio calendario d' 
azione e manifestazioni in pro
gramma per l'anno in corso o già 
svolte, spiegando le ragioni ed il 
criterio dell'impostazione, per 
bocca dei presidenti e consiglieri. 

Momento commovente quando 
durante la Messa celebrata da D. 
Cassol nella sede di lavoro, si 
sono ricordati con le vittime del 
dovere di Via Fani e della sciagu
ra ferroviaria a Vado di Bologna, 
gli emigranti bellunesi morti di 
recente. 

La riunione è stata vivace ed 
interessante; e ha sciorinato una 
serie di problemi e risoluzioni 
altrettanto valide, dando un a
spetto proficuo di ricerca dei 
calcoli produttivi e concreti - per 
una collaborazione sempre più 
sentita e manifesta nel mondo 
dell'emigrazione bellunese attor
no all' A.E.B.; esprimendo nel 
contempo la volontà e la tenacia 
di continuare sulla strada intra
presa con rigorosa fedeltà degli 
obiettivi e con ricerca e stimolo a 
creare le premesse per una sana 
politica promozionale nell'inte
resse degli emigranti in genere, 
mà anche per contribuire al de
collo della Provincia dal ristagno 
e dalle "secche" di isolamento in 
cui si trova da parecchio tempo e 
che rischia di diventare cronico. 

Si è ribadita quindi l'opportu
nità che questi incontri così pro
ficui ed in teressan ti per la vita 
dell'associazione, siano mantenuti 
con scadenze almeno semestrali; 
consentiranno inoltre all'A.E.B. 
di verificare quanto proposto, ma 
soprattutto a stimolare l'apporto 
di con tri bu ti fattivi atti ad orien
tare con maggior efficacia e coor
dinazione l'azione di propulsione 
dei bellunesi in Italia e nel mon
do. 

Prossimo appuntamento a Ro
ma fine ottobre, con tutte le 

famiglie bellunesi provenienti da 
tutto il mondo, in occasione del 
decennale della fondazione della 
Famiglia Piave. 

Un particolare ringraziamento 
da parte dell' A.E.B. e di tutti i 
convenuti ai fratelli Cortina che 
con tanta generosità hanno messo 
a disposizione una bellissima sede 
per l'occasione. 

L. Cason 

STOCCARDA 
All'inizio dell'anno, come è 

nella tradizione il governo regio
nale del Baden Wiittemberg ha 
invitato tutti i funzionari dello 
stato tedesco, con le autorità 
italiane, civili e religiose e i rap
presentanti delle Associazioni 
operanti, ad un concerto sinfoni
co presso la "Liederhalle" di 
Stoccarda. 

Per i Bellunesi erano stati invi
tati i sigg. Tores e Martini, con le 
loro rispettive consorti. 

In quella occasione c'è stato un 
incontro diretto con il capo del 
governo region~le l?<?tt .. F~binge~ 
e con i diverSI MmlStn al qu~ 
Torres e Martini hanno portato l 
saluti e gli auguri di tutti i bellu
nesi e di tutti i Veneti. 

L'incontro è andato oltre le 
formalità, poiché si è ampiamente 
parlato dei problemi sociali, che 
toccano da vicino tanti connazio
nali, ed hanno estrema urgenza di 
essere avviati ad una soluzione. In 
particolare si è discusso del futu
ro della comunità italiana, e dell' 
inserimento dei figli nella comu
nità Tedesca. 

_, All'incontro erano presenti il 
dotto Peca già console generale a 
Stoccarda e il vice-console dotto 
Cornacchia, con le rispettive si
gnore. 

I problemi degli italiani, sono 
stati ulteriormente approfonditi 
in un incontro successivo avvenu
to con il borgomastro di Stoccar
da dott. Romsuei. In particolare 
si è discusso della scuola dei figli 
degli italiani e del loro inserimen
to nelle scuole tedesche. Si è 
fatto presente che è necessario 
che siano aumentati gli insegnan
ti, chiedendo anche un contribu
to al governo italiano. 

Romrlo Torres 

TORINO 
LUCI ED OMBRE 
SULLA NOSTRA 

PROVINCIA 
Domenica 16 aprile c'è stata a 

Milano la riunione dei Presidenti 
delle Famiglie Bellunesi d'Italia e 
della Svizzera Italiana, un incon
tro molto interessante. 

La sera del 14 aprile u.s. alI' 
Hotel Ambasciatori, su invito del 
Comm. Rossi, presidente del 
"Giants Club", il rettore magnifi
co dell'Università di Torino, Prof. 
Cavallo ha tenuto una dotta con
ferenza di carattere culturale. 

Fra gli invitati, i più qualificati 
rappresentanti della vita Cittadina 

nel campo della cultura della 
scienza dell'arte e dell'imprendi
toria. Vi ho partecipato a caratte
re personale e quale Presidente 
della famiglia Bellunese di Torino 
ed ho avuto la gradita sorpresa di 
sentire dal Presidente Comm. 
Rossi nel suo discorso di introdu- . 
zione e un caldo elogio alla nostra 
provincia ed alle sue genti, per cui 
mi è doveroso e piacevole render
lo noto ai lettori del nostro gior
nale. 

... "Altro ospite graditissimo è 
il Geom. Aldo Buzzatti, Presiden
te della Sezione torinese dei Bel
lunesi nel Mondo, una splendida 
associazione, che conta aderenti 
in tutte le parti del Mondo, do
vunque guardata con simpatia ed 
ammirazione. 

Alcuni di noi hanno avuto il 
privilegio di essere, la scorsa esta
te, in visita a Belluno, assieme ai 
Consoci Gr. Uff Eugenio Torret
ta e Piero Chiappa, Presidente e 
Vice Presidente della Fameja Tu
rineisa, ricevendone accoglienze 
veramente commoventi per spon
taneità ed ospitalità generosa e 
cortese. 

L'Amico Buzzatti ha ora rinno
vato l'invito agli Amici "della 
Famija Turineisa" ed a noi che, 
quasi al completo facciamo parte 
di questa grande Famiglia, per 
farci visitare un 'altra parte della 
sua bellissima Provincia. 

Sono certo che ritorneremo 
in molti, perché si tratta di Amici 
che hanno sapu to conquistarsi 
immediatamente tutta la nostra 
simpatia. E' una terra bellissima, 
dove si respira ancora "aria di 
pulito" dove ci si può veramente 
risollevare lo spirito e credere 
ancora nella operosità e nelle 
belle doti morali della gente d'Ita
lia, quella che ama e rispetta il 
lavoro, che educa i propri figli 
alla scuola dell'onestà e del dove-
re. 

Salutiamo con un applauso 
questi carissimi Amici ed auguria-

moci davvero, e con tutto il 
cuore, che possano essere i molti 
in Italia ad imitare il bellissimo 
esempio". 

Precedentemente un altro in
terventoelojliativD verso i Bellune
si e la sua provincia, è stato fatto 
dall'Istituto Bellunese Bancario S. 
Paolo in occasione della relazione 
annuale su quel sodalizio. 

Di tutto questo noi bellunesi di 
Torino ne siamo legittimamente 
orgogliosi e lo siamo doppiamen
te perché in un anno abbiamo 
evidenziato in Piemonte le carat
teristiche salienti della nostra pro
vincia più di quello che in trenta 
anni abbia fatto l'Ente Provincia
le per il Turismo di Belluno, 
splendido per la sua proverbiale 
assenza. 

Però ... ci sono anche le ombre: 
dopo la visita collettiva del 

luglio scorso, non pochi torinesi 
sull'onda dell'entusiasmo di quel
la visita hanno visitato con mezzi 
propri quei luoghi rec1amizzati e 
mentre il consenso è stato unani
me per il meraviglioso ambiente e 
la cordialità della gente, unanime 
è stato lo sconcerto per le defi
cienze della viabilità. Qualcuno 
ha detto : andare da Belluno ad 
Auronzo o a Cortina è un tor
mento per le macchine e le perso
ne, come mai una così bella 
provincia ha così grossi difetti di 
viabilità? 

Purtroppo, ho risposto che non 
abbiamo Santi in Paradiso e le 
persone che contano, o dovrebbe
ro contare, non hanno voce né a 
Venezia né a Roma e le loro 
orecchie non sentono i bisogni 
dei loro rappresentati, di quelli 
non strumentalizzati da interessi 
particolari, sentono solo gli ordini 
di scuderia ed è per questo che 
l'Università a Belluno è rimasta 
un sogno come del resto il proble· 
ma della viabilità (ferrovia e 
strade), che dire poi del parco 
delle Dolomiti? 

Siamo in pochi in Provincia 
(anche se quasi il doppio della 
Valle Aosta) ed a Venezia come a 
Roma è il numero che conta. 
Siamo poveri, ma abbiamo anche 
la grande ricchezza delle acque (i 
bacini imbriferi), ma vanno ad 
arricchire gli altri. La Stampa che 
potrebbe far molto, non fa niente 
per Belluno e l'unica stampa 
onesta e che si batte per i veri 
interessi dei Bellunesi è il nostro 
giornale "I Bellunesi nel Mondo" 
che dice sempre la verità ed a 
qualcuno la verità non piace. I 
Bellunesi sono ammirevoli in tan
te cose, ma non lo sono certa
mente per l'unione delle loro 
forze a tutela degli interessi della 
collettività. 

Se guardassero meglio i loro 
vicini di Bolzano e di Udine si 
troverebbero nelle migliori condi
zioni su tutti i campi e non 
avrebbero, tra l'altro una viabilità 
così scassata. 

Ora sta a noi Bellunesi che 
viviamo lontani dalla nostra bella 
provincia contattare parenti ed 
amici e dire di svegliarsi se non 
vogliamo retrocedere a fanalino 
di coda di tutte le province 
d'Italia. 

SOSTENETE 

~4~I_A"/ 
I/~~~ 
PROCURANDO 
NUOVE 
ADESIONI 



Verso un 
coordinamento 

unitari 0 _____ -----' 
Associazioni Venete in Svizzera 

Domenica 16 aprile 1978, 
si è svolto a Zugo un incon
tro tra i rappresentanti delle 
Associazioni Emigranti Bel
lunesi, dell'Unione lavoratori 
emigrati veneti, dei Circoli 
vicentini nel mondo, dell'As
sociazione Veronesi nel mon
do, dell 'Associazione Trevi
sani nel mondo e dell'Asso
ciazione Padovani nel mondo 
per studiare ed elaborare in
sieme delle proposte al fine 
di coordinare le attività delle 
Associazioni degli emigranti 
veneti in Svizzera. 

All'inizio della riunione, 
presieduta dal direttore dell' 
AEB Patrizio De Martin, pre
sente in rappresentanza dell' 
associazione Bellunesi, stret
tamente uniti e idealmente 
vicini a tutte le forze che in 
questi giorni di estrema gra
vità sono mobilitate nel Pae
se italiano, i rappresentanti 
hanno espresso la condanna 
contro gli attentati alle isti-

tuzioni e la Costituzione re
pubblicana, e la solidarietà 
verso le vittime ed i loro 
familiari. 

I lavori si sono quindi 
concentrati intorno a due 
proposte di statuto per un 
Comitato delle Associazioni 
venete in Svizzera: la prima 
presentata dall'ULEV lo 
scorso anno a Zurigo in un 
incontro organizzato dalla 
Conferenza dei presidenti dei 
Circoli Vicentini, e la secon
da elaborata dal Comitato 
Veneto dell'emigrazione. At
traverso una seria ed appro
fondita disamina dei conte
nuti delle due proposte, in 
un clima di attento confron
to ma nello spirito della re
ciproca fiducia e collabora
zione, è stata messa a punto 
una proposta unitaria di sta
tuto, che prossimamente, 
sarà posta alla consultazione 
e alla verifica di una Assem
blea generale dei presidenti 

1110 settembre ad Einsiedeln 

Nel corso della riunione è stata esaminata ed accolta all'unanimità 
la proposta fatta dal Comitato Coordinatore delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera di organizzare un grande incontro con la partecipazione di 
tutti gli emigranti veneti della Confederazione al Santuario di 
Einsiedeln nel Cantone Switt, il lO settembre p .v. al quale hanno già 
dato conferma della loro partecipazione, il Cardinale di Venezia, 
Mons. Albino Luciani e le massime Autorità del Veneto. 

L'incontro si svolgerà in tre momenti: 
- Mattino: trattazione problemi Emigrazione-Regione ; 
- alle ore 12; Nella basilica solenne celebrazione della S. Messa da 

parte del Patriarca; 
- Pomeriggio: esibizione di gruppi Folkloristici del Veneto. 

Invitiamo sin d'ora quindi ad organizzare una possibile e numerosa 
partecipazione di tutte le Famiglie. Il programma più dettagliato sarà 
reso noto in seguito. 

pago Hi '- maggiQ 1978 _ 

di tutti i sodalizi vene ti ope
ranti in Svizzera. Esso avrà, 
tra l'altro, come compiti 
principali: 

- di coordinare le attività 
dei sodalizi che ne fanno 
parte, nel pieno rispetto 
dell'autonomia dei sodalizi 
stessi; 

- di rappresentare i soda
lizi medesimi per i problemi 
riguardanti l'emigrazione Ve
neta in Svizzera, sia nei con
fronti della regione veneta 
che a livello nazionale, come 
della società di accoglienza; 

- di studiare i problemi 
dei lavoratori emigrati in 
Svizzera e delle loro famiglie, 
promuovendo ogni opportu
na iniziativa per la loro solu
zione, sul piano politico, 
economico, sociale, cultura
le, ricreativo ed assistenziale; 

- di tenere stretti contat
ti e la collaborazione con il 
Comitato Nazionale d'Intesa 
(CNI) e con le altre Associa
zioni operanti in Svizzera nel 
campo dell'emigrazione. 

A conclusione dei lavori, 
dopo un' acceso dibattito sul
le problematiche emigratorie 
del Veneto, i rappresentanti 
convenuti hanno chiesto con 
forza che, senza ulteriori in
dugi, sia resa operante la 
Consulta Regionale per l' 
Emigrazione in rispetto alla 
legge istitutiva 3.11 .1977 (n. 
62) e che si proceda alla più 
sollecita approvazione del di
segno di legge, tuttora all' 
esame del Consiglio Regiona
le, contenente provvidenze e 
facilitazioni per gli emigrati 
che rimpatriano e per il loro 
reinserimento nella comunità 
veneta. 

g.b. 

Due generazioni festeggiano nello 
stesso giorno 25 e 50 anni di 
matrimonio. I coniugi Dal Pan 
Isacco e Monego Luigina, residen
ti a Torino ed i genitori Monego 
Riccardo e Dalla Sega Maria di S. 
Giustin!!, si sono riuniti per la 
lieta ricorrenza. A loro va l'augu
rio sincero di tutta la famiglia di 
Torino. 

AL TDORF - La signora Maria 
Masoch in Hochli, nativa di Go
saldo, festeggia il suo 25mo di 
matrimonio, il 30mo di Svizzera 
ed il 10mo d i appartenenza alla 
Famiglia Bellunese di Biel-Bienne. 
Con l'occasione saluta i parenti in 
Belgio .. 

LUCERNA 
Ampia mobilitazione a Lucerna 

degli emigranti bellunesi che han
no tenuto la loro Assemblea (con 
la presenza dell'AEB e di Mons. 
Ausilio Da Rif, latore di un mes
saggio pastorale inviato dal Ve
scovo Maffeo Ducoli) in occasione 
della consegna ufficiale del Gonfa
lone ai concittadini residenti in 
Canton Uri e costituiti nella 74ma 
"Fameja". 

Render visita alle collettività im
pegnate sul difficile fronte del la
voro in terra straniera, specie in 
questo particolare momento di 
crisi occupazionale, sta assumendo 
sempre più il carattere di attestato 
solidale verso gente carica di bene
merenze, per un'opera silenziosa 
e creativa che si aggiunge al con
senso con cui le nostre collettivi
tà sono considerate. Questo mo-

ratori. Il coraggio non difetta in 
questa categoria e neppure il valo
re imprenditoriale, anche in un 
momento in cui è stata innescata 
la ben nota girandola di quesiti 
sull'emergenza del momento cri
tico italiano in relazione alle mas
se che si stanno affacciando ai va
lichi di frontiera senza biglietto di 
ritorno. 
Si è trattato a Lucerna anche 

della viabilità ferroviaria per il Bel
lunese, da 30 anni, fanalino di co
da nei poveri stanziamenti per le 
reti periferiche, plaudendo alla 
presa di posizione dei sindacati e 
di tante forzè politiche . L'ospeda
le di Lamon con le recenti pretese 
di smobilitazione da parte regiona
le ha scosso gli emigranti i cui ri-

LUCERNA - Dirigenti della Famiglia e dell'A.E.B. al tavolo della 
presidenza. 

vimento di apertura e di gratitu
dine avrebbe dovuto essere prima 
italiano verso cittadini costretti 
per sopravvivenza all'espatrio for
zato, visto che il loro apporto al 
bilancio nazionale nella voce "ri
messe di valuta pregiata dall'este
ro", figura al secondo posto dopo 
quello pur vistoso del turismo. 

A Lucerna come a Zurigo i soliti 
temi sul tappeto:le condizioni pre
carie della conca Bellunese che, 
come non aveva potuto trattenere 
la mortificante dispersione delle 
sue riserve più valide, ora, in fase 
di emergenza, non sa come rispon
dere al dramma dei rientri invo
lontari in una seconda emigrazio
ne che vede giungere in Italia gio
vani leve di cittadini che non co
noscono il loro paese, che non 
hanno optato per il cambio di na
zionalità e che a differenza dei lo
ro padri, lasciano dietro di sé ogni 
speranza per prospettive che ap
paiono incerte. Non c'è mai stata 
nessuna politica dell'emigrazione, 
fenomeno di periferie depresse e 
dimenticate, per cui appare natu
rale che ora gli emigranti presenti
no un conto salato e invochino 
leggi valide e tempestive che ridia
no ai tanti restituiti al paese d'ori
gine, dignità di uomini e di lavo-

GtARUS 

sparmi spesso sono andati proprio 
a dotare quell'ampio comprenso
rio di unvalidO sistema assisten
ziale. Molti gli interventi dopo la 
incisiva relazione del presidente 
Nessenzia e di Luciano Lodi, che 
presiedeva i lavori dell'assemblea . 
Il mosaico delle cose da fare che 
da sempre si chiedono, ha trova
to tutti i suoi tasselli pronti, co
me la viabilità super e autostrada
le oltre che interna, la pretesa dei 
mezzi finanziari dovuti alla pro
vincia di Belluno sull scorta delle 
sue risorse energetiche e sull'esem
pio dell'Alto Adige. 

La occasione d'incontro a Lu
cerna, ove l'Associazione emigran
ti bellunesi ha puntualizzato la 
sua irrevocabile posizione dettata 
da una fitta rete di contatti coi 
bellunesi di tutto il mondo, ha 
nuovamente riscosso i consensi 
degli emigranti i quali non dimen
ticano i punti cardini scaturiti dal 
convegno dell'aprile 1976 svoltosi 
proprio a Lucerna con la parteci
pazione di tutte le forze politiche, 
sindacali, associative del Veneto e 
soprattutto del sacco di promesse 
offerte per lenire il travaglio sem
pre uguale dell'italiano costretto 
all'esilio per motivi vitali. R.D.F. 

SABATO 20 MAGGIO A NAFELS - GLARUS 

La Famiglia Bellunese ed il gruppo sportivo italiano hanno 
organizzato una serata danzante che si terrà al Centro sportivo di 
Nafels dalle ore 20 alle 03. 

Suonerà per la prima volta nel Glarona l'orchestra spettacolo -
Folklore di Romagna. Sensazionale estrazione - Tombola dell'Oro .. 
Tutti sono invitati a partecipare . 

Carozzeria 

Einige Mischanlagen 
R ichtanlage 
Spenglerei 
Spritzwerk 

Giotto Rino Reichenburg (SZ) 
(055) 67 13 88 

Abschleppdienst Tag Spitzkabine 
un Nacht 

Servizio traino giorno e notte 

Lieti di una Vostra visita grazie 



LUGANO 
Gruppo Corale "de Lan", Sin

daci,A.E.B., in Svizzera. 

A Lu:;ano si parla, si discu'te, si 
canta in bellunese. Ferma protesta 
e azioni di lotta per la difesa dell' 
Ospedale di Lamon e dei posti let
to nella nostra Provincia. 

Chi più d'un coro alpino, può 
portare ai fratelli in terra stranie
ra, l'espressione genuina dell'ani
ma popolare, del sentimento e 
della stima con cui amici e gente 
comune, avara sempre di parole 
ma colma altrettanto di umanità 
sa porgere qualcosa di vivo e 
gradito, ai moltissimi bellunesi 
lontani? I motivi canori d'un 
tempo lontano, il ritorno a sche
rni di vita meno facili ma più 
felici, le arie di cento eroiche ed 
epiche gestll. .!ii tutela d'un confi
ne storico e di vicende amare in 
cento teatri di olocausto per un 
dovere da assolvere, l'arte espres
siva del folclore nostrano, in ag
giunta all'arrivo di qualche perso
nalità, hanno rappresentanto a 
Lugano il più bel dono che si 
potesse immaginare per la nostra 
collettività. Il coro di Alano di 
Piave con la guida del M. Duri
ghello e la paterna presenza di 
Don Sebastiano sono riusciti 
nell'intento prefisso ed in ciò le 
testimonianze sono univoche, 
creando quel tipico, tormentato 
sapore di aria nostrana, di cui 
tanto abbisognano i moderni for
zati del lavoro. La Famiglia Bellu
nese di Lugano con l'abile regia 
del Presidente Dino Mazzalovo, di 
Don Dino Ferrando e col suppor
to delle valide sezioni ticinesi, ha 
svolto un ruolo ineccepibile di 
penetrazione, di caldo messaggio 
evocativo, nella profonda ricono
scenza all'intera gloriosa categoria 
degli Italiani nel mondo, così 
carichi di meriti e parimenti così 
trascurati, dimenticati, feriti nel 
loro orgoglio come nel più sacro
santo dei diritti, quello alla vita 
civile, politica e sociale. 

Il voto, la parola, il ricordo, 
una mano tesa, differente apertu
ra e disponibilità per un rientro a 
casa costretto, un briciolo di ami
cizia di quella trasparente d'una 
volta, più che motivo di tracollo 
fmanziario per la nazione, perché 
soldi chi sta via e fin che lo può, 
non ne ha mai chiesti, solo e 
soltanto un grazie per !'inconte
stabile, determinante contributo 
dato in cento anni di terrè lonta
ne, e ai diversi regimi, per .le 
maggiori fortune della nazione 
d'origine. Questa in sintesi la sto
ria della meravigliosa trasferta dei 
cantori di Alano, della enorme 
simpatia riscossa, dei commenti 
raccolti sì dai nostri ma mescolati 
a quelli dei ticinesi d'origine che 
non mancavano e che si associava
no al "Viva Belun". Ma non s'è 
solo cantato. Forte, approfondito 
ed appassionato s'è anche svilup
pato il dibattito sui gravi interro
gativi che emergono dal mondo 
precario dei concittadini in Sviz
zera. Crisi, ritorni traumatici, 
problemi . specifici che si sovrap-

LUGANO - Il Console d'Italia dotto Zaccarini mentre porge il saluto 
ai convenuti. Sullo sfondo il Coro di Alano pronto per l'esibizione. 

pongono a quelli più scottanti e 
tristi che opprimono la Patria 
italiana, sempre bella, viva, senti
ta nel cuore della sua gente più 
provata. E qui fa capolino come 
sempre la eterna, decotta questio
ne di una terra, la nostra, avara di 
frutti, ma ugualmente amata e 
ricercata come uno dei sogni mi
gliori; una terra ora florida di 
molteplici possibilità diverse, di 
moderne forze energetiche incal
colabili e pur tuttavia lasciata 
così a incancrenire nell'abbando
no desolato che sa di maledizione 

LUGANO - Il Presidente Mazza-. 
lovo apre i lavori dell'Assemblea. 

biblica e di lenta, irreversibile 
demolizione nelle sue strutture 
viarie, ospedaliere, economiche. 
Pensiamo di non scoprire il segre
to di Pulcinella, se ci sforziamo di 
affondare il dito nella piaga che 
duole, smettendo una buona vol
ta di fasciarla ipocritamente. L' 
annunciato smantellamento dell' 
ospedale di Lamon, come di altri 
centri di cura, sulla scorta di un 
programma di sviluppo regionale 
che vuoI progredire, smantellando 
le zone più deboli, hanno polariz
zato la vivace reazione degli emi
granti che si sono sentiti defrau
dati anche di quel po' che erano 
riusciti a concedersi risparmiando 
e penando. 

C'erano anche due Sindaci del
la conca: Vigne di Sospirolo e 
Tuira di San Gregorio che vera
mente graditi ed applauditi, han
no dato agli emigranti con le loro 
parole, col loro equilibrio ed al
trettanto buon senso, una delle 
più grandi soddisfazroni ai tanti 
bellunesi del Ticino. Veramente 
da citare ad encomio e noi dell' 
A.E.B., lo facciamo con assoluta 
fedeltà d'intènti perché è edifi
cante che le persone investite di 
autorità amministrativa e politica, 
che l'abbiano questo dialogo con 
le lorb genti sperdute ovunque , 
Sarebbero tutti ben visti e recla
mati in quanto questi incontri 
esulano dal ristretto contesto del
le idee, che comunque siano, ri
mangono sempre cosa santa per 
ogni indiviudo. Ammirevole an
che la figura del Console d'Italia a 
Lugano dr. Zaccarini, molto \sti~ 
mato ed egregiamente inserito. Le 
sue parole lo hanno caratterizzato 
ponendolo su un piano umano 
fortemente collegato con la vita 
quotidiana di ogni emigrato. Co
me non è mancato l'attestato di 
vivissima comprensione di elogio 
ai Bellunesi da parte dell'ono Lan
franchi che portava il saluto uffi
ciale della Svizzera, consapevole 
dell'insostituibile apporto lasciato 
'dalle migliaia di italiani, passati 
per i vari Cantoni. 

Per l'A.E.B., il Vicepresidente 
ha avuto un'ennesima occasione 
per esprimere in ogni sottile vi
brazione della psiche umana, tut
to il sentimento e la fraterna 
solidarietà che lega i 300 mila 
bellunesi d'ogni latitudine. Infine 
don Domenico tra le acclamazio
ni dei presenti ha stilato un ordi
ne del giorno da sottoscrivere, per 
la difesa dell'Ospedale e dei posti 
di lavoro, di LAMON. R.D.F. 

Daniela Biesuz 
Diplomata 
Estetista 

LUGANO - Un apsetto della sala ove si è tenuto l'incontro. 

MILANO 
Pasquetta 

Fuori dal Corvetto, tra un dedalo di sensi vietati, per gli entusiasti e 
perseveranti bellunesi, c 'è stata una mèta trichianese, per la 
domenica in Albis, fatta di sublimi ravioli, di carni assortite succulente 
fra il troneggiare dei bottiglioni, fatti essi per l 'ottimismo così come 
una carezza all 'ugole è apparso il candore "in albis" di una 
memorabile torta meringa. Proprio quando, quasi per incanto, un 
angelo biondo (bellunese schietto) posò, fra l'ondeggiare degli sguardi, 
un canestro verzicante e fiorito , puntato di nostalgiche uova colorate, 
davanti all'anziano della tavolata, che rievocati i tempi antichi del suo 
Castion, dette la stura ai ricordi di pace e di guerra. Così più agevole 
fu l'offerta delle bobine "Belun Doi", incise dal coro "l Belumat", 
mentre con cuori finalmente leggeri ci si abbandonava ai canti con 
chitarra, al gioco con carte trevisane, ma soprattutto (ecco l'elixir di 
giovinezza! ) al gioco dell 'uovo pasquale azzeccato dal tiro di una 
grossa moneta lanciata da ben misurata distanza nel cortile bocciofilo. 

E chi partecipava anche alla festa? A nimali giocherelloni come 
caprette, uccelli, cani, scimmiette: tutti in vivace allegria, con noi. 
Perciò i bellunesi di Milano sono invitati a rispondere ancora agli inviti 
per incontri di interesse comune o di rinfrescante allegria. 

Gita sul lago di 
Viene organizzata per il giorno Il giugno (domenica) una 

simpatica ed interessante gita sul lago di Como e si prospetta molto 
simpatica ed interessante. 
PROGRAMMA: 

- ritrovo partecipanti ore 8.30 alla Stazione Cadorna (Ferrovie 
Nord); 

- partenza treno per Como ore 8 .57 - arrivo alle ore 9.46; 
- partenza battello per Bellagio 10.20 - arrivo alle ore Il.52; 
- partenza per Tremezzo ore 14.23 - arrivo alle ore 14.34; 
- partenza per Com o alle ore 17.02 - arrivo alle ore 19; 
- Treno per Milano alle ore 19.11 - arrivo alle ore 20 .09. 
Percorso lungo il Lago - colazione al sacco - Tappa a Villa 

Carlotta per la visita al fantastico Parco ed al Giardino delle Azalee . 
Costo di partecipazione L. 6.000 che comprende: il biglietto 

ferroviario, quello del battello e l'ingresso a Villa Carlotta. 
Per ragioni organizzative è obbligatorio prenotarsi entro il giorno 

30 maggio e la prenotazione è vincolante. Recapito telefonico per le 
prenotazioni te1. 418.189. Signorine Dal Gesso e allo Studio F acchin 
te1. 781.564. 

ARRIVERDERCI! 

Da Lugano 

Per la difesa 
dell'ospedale di Lamon 

n Presidente 
Eldo Candeago 

Gli Emigranti vivamente preoccupati delle notizie circa la soppres
sione dell'Ospedale di Lamon ' e la Casa di Cura Bellati di Feltre, 
stanno raccogliendo firme in tutta l'Europa, chiedendo alla regione di 
rivedere i suoi programmi. 

Un apposito comitato costituitosi in Svizzera ha inviato a tutte le 
Famiglie Bellunesi la seguente lettera, pregandole di raccoglier le 
firme. Questo è il testo. 

"No alla soppressionedell 'Ospedale di Lamon e alla Casa di Cura 
Bella ti ". 

l bellunesi sparsi in tutta l'Europa, appresa la notizia, attraverso la 
stampa e la corrispondenza, che la regione Veneta, nel suo programma 
di ristrutturazione ospedaliera, ha deciso entro breve tempo di 
sopprimere l'Ospedale di Lamon e la Casa di Cura Bellati di Feltre, 
chiedono alle autorità regionali, che le due "istituzioni tanto bene
merite alle comunità bellunesi siano conservate. Perché: sono convinti 
che la provincia di Belluno è in una posizione geografica diversa dalle ' 
altre province vene te, ed ha perciò esigenze del tutto diverse. 

Perchè': te due istituzioni assistono in modo particolare gli emigranti, 
specialmente i colpiti dalla silicosi e dalle malattie contratte nei paesi 
dei petrodollari. 

Perché: L'ospedale di Lamon è in parte frutto di sacrifici di tanti 
emigranti. 

Perché: essendo la salute il primo e massimo bene, ritengono che 
nella assistenza sanitaria, il pluralismo sia doveroso e necessario. 

Perché: i dUe ospedali servono non solo la provincia di Belluno ma 
la regione veneta e parte del Trentino. 

Perché: vogliono che siano conservati i circa 300 posti di lavoro 
seriamente minacciati e occupati da ex emigranti. 

Al programma della regione rispondono con un no! e ripetono: 
L'Ospedale di Lamon e la Casa di Cura Bellati non devono morire. 
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LOCARNO 
Il giorno 19 febbraio 1978 si 

svolgeva presso l'Hotel Muralto di 
Locarno l'assemblea annuale della 
Famiglia di Locarno alla presenza 
di un discreto gruppo di Soci e 
Simpatizzanti. 

Erano presenti: il Vice-Console 
d'Italia a Locarno Dott. Luigi 
Esposito, l'avv. Arturo Lafranchi, 
Presidente della Comunità di la
voro per lo studio dei problemi 
degli emigranti, l'avv. Riccardo 
Varini, il Signor Boco presidente 
dell'Associazione Combattenti e 
reduci, il Signor Battista Bolzoni, 
presidente del Circolo A.C.L.I. di 
Bodio e per l'A.E.B. di Belluno 
Don Domenico Cassoi. 

Porgeva il saluto alle Autorità 
il presidente uscente prof. Luigi 
Zanolli, che presentava la relazio
ne annuale. 

Nelle sue parole il Prof. Zanolli 
manifestava la preoccupazione 
dei Bellunesi per la recessione 
economica, l'incertezza nel man
tenimento del posto di lavoro, le 
contrastate vicende della Giunta 
Regionale Veneta, gli spiacevoli 
ripensamenti di fronte ad articoli 
di legge interessati da vioino agli 
emigranti e ribadiva che solo at
traverso l'in tesa tra le forze dell' 
emigrazione e la solidarietà di 
fronte ai problemi si può conse
guire quella sicurezza sUl piano 
sociale, che rimane sempre la 
premessa indispensabile per un 
vero rispetto dell'uomo nelle sue 
varie espressioni connesse con la 
sua persona. 

Dopo aver passato in rassegna 
le attività svolte dalla Famiglia 
nel 1977, egli indicava alcune 
attività in cantiere per il 1978, 
che il nuovo Comitato era chia
mato a realizzare. 

Concludeva la sua relazione ri, 
cordando i morti e in particolare 
il membro del comitato Signora 
Gilda Gauro, perita in un inciden
te stradale nel mese di novembre, 

Si procedeva quindi all'elezio
ne del nuovo Comitato. L'assem
blea riconfermava il vecchio Co
mitato, al quale si aggiungevano 
altri membri nelle persone di Lu
ciana Menghini, coniugi Bernasco
ni, Coniugi Roman. Segqiva il 
pranzo presso il ristorante dell' 
Hotel stesso, al quale partecipava
no numerosi invitati. 

Il pomeriggio ricreativo era ral
legrato dalla bandella ormai eletta 
come rappresentante dell'allegria 
dei Bellunesi di Locarno. 

Una lotteria ricca di premi 
allietava la compagnia: ce n'era 
per tutti. Inoltre durante la mani
festazione era allestita una mo
stra-mercato con vendite di mera
vigliose riproduzioni di quadri di 
autore che Don Carlo aveva pro
curato. 

Parte dei proventi veniva messa 
a disposizione della Famiglia Bel
lunese di Locarno. 

Il ricordo della terra di Belluno 
veniva riportato al cuore attraver
so le proiezioni di due documen
tari sul Piave e sul Cadore. La 
vista di quei luoghi cari a tutti gli 
emigrati bellunesi che numerosis
simi sono sparsi per il mondo, ma 
il cui cuore rimane sempre legato 
alla terra d'origine, suscitava mo
menti di commozione e nostalgia. 

La giornata si chiudeva con un 
arrivederci e la promessa di incon
tri più frequenti nel contesto 
delle attività del nuovo anno so
ciale, che si apre all 'insegna della 
,gioia e dell'amicizia più schietta. 

Augusto De Mio 

LOCARNO - Durante la relazione del Presidente prof. Zanolli, della 
Famiglia Bellunese di Locarno: al tavolo della presidenza si notano da 
sinistra l'avv. Arturo Lanfranchi, il prof. Luigi Zanolli, Don Domenico 
Cassol il dotto Luigi Esposito, Viceconsole di Locarno. 

DECENNALE DEL GRUPPO ALPINI A STANS 

L'Il dicembre U.S. ha avuto luogo a Stans una simpatica' riunione 
in occasione del Decennale del Gruppo Alpini del Cantone di Nidwal
den. 

In mattinata nella vicina cappella del Centro Italiano si è celebrata la 
Santa Messa tenuta dal Missionario Padre Fiissler di Engelberg alla pre
senza del Console d'Italia Lorenzo de' Medici e famiglia, del Cav. Mer
luzzi, Presidente delle Sezioni Alpini in Svizzera e numerosi alpini con
venuti anche da Lucerna. Durante la cerimonia religiosa l'amico Fasa
no di Lucerna ha suonato il "silenzio". 

Con il segnale di tromba "la zuppa è cotta" i convenuti si sono spo
stati nei locali del Centro, dove le brave Suore e le signore degli amici 
di Stans hanno preparato un eccellente pranzo. Da queste colonne va
da un sincero grazie al bravo Luciano Poletti, infanticabile Presidente 
del Gruppo di Stans ed un augurio di tanta prosperità a tutti. 

BM 
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S. ' G~LLO 
Il 2 aprile U.S., la Famiglia di 

San Gallo ha celebrato la sua 4 
Assemblea generale. 

Assieme al Presidente De Mi
chiel ed al Consiglio della Fami
glia, erano presenti il sig. Romano 
Giovanni del Comitato cittadino, 
il rappresentante consolare sig. 
Galasso, De David e Slongo del 
Comitato dei Cinque, don Cassol 
e Vendrami della sede centrale 
dell'A.E.B. Presidente di giornata 
è stato eletto per acclamazione il 
sig. Danilo Follador. Dopo la 
lettura del verbale della preceden
te Assemblea generale e del reso
conto finanziario, il Presidente 
della Famiglia ha dato lettura 
della relazione morale. Una rela
zione ampia ed articolata nella 
quale sono stati focalizzati i pro
blemi più gravi della nostra pro
vincia e segnalate alcune soluzio
ni, quali il miglioramento della 
viabilità, lo sviluppo cooperativi
stico dell'agricoltura, il rilancio 
dell'artigianato e quello in forme 
più moderne del turismo, ecc. 

Non sono mancate critiche alla 
Regione Veneto per la ancora 
inattuata promessa di alcuni ne
cessari strumenti capaci di vitaliz
zare la politica migratoria regio
nale: pensiamo, ad esempio, alla 
Consulta regionale per l'emigra
zione ferma tutt'ora al numero 
dei componenti sulla carta. 

De Michiel ha passato poi in 
rassegna alcune delle attività di 
carattere culturale e sociale più 
significative, in cui s'è impegnata 
la Famiglia di San Gallo: la sot
toscrizione in favore di un bambi
no ammalato cui hanno parteci
pato le Famiglie della Svizzera, 
enti vari e privati cittadini ; il 
concorso a premi e la conseguen
te gita turistica alle zone del 
Bellunese, concorso che ha inte
ressato oltre 300 bambini; la festa 
di Speicher organizzata con i 
Trentini ed i Vicentini. 

Sono seguiti poi i vari inter
venti~ Vendrami, portato ai pre
senti il saluto del Direttivo cen
trale si è soffermato sulla situa
zione occupazionale della Provin
cia e sull'attività in generale dell' 
A.E.B.; don Cassol ha ritenuto 
doveroso puntualizzare con docu
menti alla mano, le responsabilità 
che stanno ritardando l'attuazio
ne di certe leggi in favore dell' 
emigrazione e della Consulta Re
gionale; un contributo al dibatti
to assembleare è stato portato 
infine dal rappresentante consola
re e da quello del Comitato citta
dino nonché da Slongo e da 
alcuni soci presenti. 

Esauriti gli interventi, l'Assem
blea ha deciso di rimandare a data 
da destinarsi l'elezione del nuovo 
Direttivo affidando ad interim la 
gestione della Famiglia a quello 
uscente. 

La sera prima, il Consiglio 
della Famiglia aveva organizzato 
una festa danzante con estrazione 
finale di una lotteria. Ospiti d' 
onore il vice console di San Gallo 
dotto Enzo Bocchia e la sua genti
le signora. 

Una serata che ha visto il tutto 
esaurito ed è stata segno ancora 
una volta, di come il bellunese 
sappia ovunque accaparrarsi stima 
profonda. 

Da queste righe Vendrami e 
don Cassol ringraziano per la sem
pre calda accoglienza loro riserva
ta da tutta la Famiglia di San 
Gallo. 

V. Vendrami 

LE LOCLE 

LE LOCLE - Il bravo fisarmoni
cista Zanivan ha eseuito apprezza
ti brani musicali alla fisarmonica. 

.La famiglia dei "Bellunesi" del 
Jura neuchatelois ha festeggiato il 
suo decimo anniversario. 

Fu infatti l'otto settembre 
1968 che un gruppo d'emigranti 
abitante le montagne neucbateloi
ses, tutti originari della provincia 
di Belluno formarono questa fa
miglia alle Locle. 

Questa grande famiglia conta 
in Svizzera 23 sezioni, ed è rap
presentata in cinque continenti, 
ogni aSSOClaZlOne possiede n 
proprio Statuto, 'e un preciso 
regolamento che ne detta gli sco
pi. 

La casa madre si trova a Bellu
no, regione che conta più di 
mezzo milione di abitanti. Questa 
grande città ogni anno vede tanti 
dei suoi figli espatriarsi, ed è a 
questo scopo, per mantenere dei 
buoni contatti non solo fra di 
loro, ma soprattutto con la loro 
madre-patria che cerca di infor
marli periodicamente. Questa è la 
ragione di un giornale periodico 
che informa sulla vita di tutte le 
famiglie, dimostrando pure gli 
sforzi intrapresi per difendere gli 
interessi degli emigrati. Una legge 
è a questo scopo in corso al 
Parlamento e si spera venga appli
cata al più presto. 

Sabato 4 marzo, più di 160 
persone si sono riunite all'hotel 
des Trois Rois, alle Locle, assieme 
al loro presidente Celeste Dall'O' 
per festeggill:'1.! il decimo anniver
sario di questa famiglia. 

La serata è incominciata con 
l'esecuzione degli inni Nazionali, 
italiano e svizzero, del bravo 
trombettista Georges Meyrat e si 
è svolta in una atmosfera acco
gliente seguita da un eccellente 
banchetto servito dai Signori 
Wagner. 

Il Signor P. De Martin ha 
portato gli auguri delle associazio
ni degli emigranti bellunesi essen
done il dinamico direttore, ha 
tracciato la vita di questa famiglia 
dalle sue origini a oggi, termina 
felicitando tutti per il buon lavo
ro svolto. Si sono uniti a lui il 
Signor Eugenio Campo, console 
d'Italia a Neucbatel, il Signor 
Sergio Agosta, agente consolare 
d'Italia alla Chaux-de-Fonds e il 
missionario della comunità italia
na Don Sandro. 

Furono festeggiati i fondatori 
di questa famiglia, la Signora Ro
salia Rossa, i Signori, Sandro Pos
sa, Nirio Venturini, Virginio Bat
tiston, Cesare Turro e Aldo Biga
tel; ai quali è stato offerto un 
piatto in peltro con dedica. Furo
no i fondatori di questa grande 
famiglia delle Locle ma pure i 
membri del primo comitato, due 
dei quali ne fanno parte tuttora. 

Nella gioia e nell'allegria si è 
prolungata fin tardi questa serata 
con diversi giochi, tombola e bal
letti. 

Un ringraziamento particolare 
va a tutti i commercianti, che con 
i loro doni, hanno contribuito 
alla buona riuscita della festa. Fu 
la loro simpatica maniera di rin
graziare gli emigranti italiani del 
loro contributo nell'economia del 
loro paese. 

Traduzione dell'articolo 
apparso nel giornale 
locale il 7 marzo 78 

LE LOCLE - In occasione del decennale di fondazione sono stati 
ricordati particolarmente i dieci consiglieri fondatori. Nella foto 
assieme al Presidente Dall'O' i sei Consiglieri ancora residenti a Le 
Locle. 

LE LOCLE - Le graziose ballerine con alcune eccezionali esibizioni 
hanno dato alla festa un tono elegante e raffina'to. La prima a destra è 
la figlia del Consigliere De Biasi. 



WINTERTHUR 

WINTERTHUR - Mazzocco Sincero con la sua famiglia, assieme al 
cassiere di Winterthur, Maschio Ernesto ed altri amici. 

200 PARTECIPANTI 
ALLA CENA 

SOCIALE 
Sabato 22 febbraio, come tutti 

gli anni precedenti in questo pe
riodo la Famiglia Bellunese di 
Winterthur invitava tutti i soci e 
simpatizzanti alla tradizionale ce
na sociale. 

Per la prima volta nella storia 
della Famiglia Bellunese di Win
terthur è stato servito al tavolo 
un cosÌ tipico piatto bellunese, 
cioè polenta e baccalà. 

Ad apprezzare e gustare questo 
straordinario piatto, sono accorse 
circa duecento persone. 

La risposta del pubblico per 
questo nostro tentativo è stata 
molto favorevole, e i commenti 

sentiti in giro più che positivi. 
In realtà però, per giungere a 

questo successo c'è stato un duro 
lavoro in campo organizzativo', 
dove tutti i consiglieri in un modo 
o nell'altro hanno contribuito, 
perdendo molte ore lavorative . 

Certo che gli applausi più gran
di sono giunti alle due bravissime 
cuoche, che di loro spontanea vo
lontà hanno trascorso più di otto 
ore in cucina. 

La Famiglia Bellunese di Win
terthur , ringrazia oltre le cuoche, 
Malacarne Maria e Fornasier Regi
na tutti coloro che hanno cuci
nato le polente (28 in tutte) e 
invito tutti i soci a partecipare nei 
prossimi anni, mol to più numero
si. 

WINTERTHUR - Un gruppo dei tanti Bellunesi di quella città. 

La Famiglia Bellunese di Winterthur ha organizzato domenica 9 
aprile 1978 presso la sala grande dell'Hotel Zentrum di Ti:iss una gara 
di briscola. Salvatore e Caputo Archimido, oltre al monte premi hanno 
vinto due bellissime con possibilità di rientro nella prima partita. 

L'idea del rientro è stata ottima, anche se infine non siamo riusciti 
a partire a coppie piene , ma cosÌ tutte le coppie in gara, potevano 
rientrare più volte in caso di sconfitta, ripagando naturalmente ogni 
volta la quota da noi stabilita. 

Con molta capacità e un po' di fortuna il signor Malacarne Bortolo 
in coppia con il signor Campigotto Pietro si sono proclamati vincitori 
di questa gara, che vedeva 44 coppie alla partenza. 

I vincitori che battendo in finale per 6 raggi a 5 la coppia di Spano 
Salvatore e Caputo Archimido, oltre al monte premi hanno vinto due 
bellissime coppe e il trofeo biennale "Amicizia". 

Per il terzo e quarto posto si sono qualificate le coppie composte 
dai Malacarne Renato, Bolognini Pietro e Torsello Cesario, Puzolù 
Antonio, dividendo fra di loro i premi disponibili. A. Malacarne 

Domenica 9 aprile 1978 il si· 
gnor Faoro Antonio e.la consorte 
Faoro Anna hanno festeggiato il 
loro 25m o anniversario di matri' 
monio. 

I familiari e parenti hanno po' 
tuto per primo assistere alla Santa 
Messa celebrata appositamente 
nella Chiesa Cattolica di Winter· 
thur·Toss, per poi festeggiarli tut· 
ta la giornata iun locale vicino. 

La coppia è molto conosciuta 
ed apprezzata nella nostra Asso
ciazione. Infatti il signor Faoro 
Antonio è uno ' dei soci e ex 
consigliere più anziano della no' 
stra Associazione, ancora oggi 
molto attivo nello svolgimento 
deile nostre feste. Più volte inol
tre hanno avuto un bellissimo 
piazzamento nei primi posti nelle 
nostre gare di briscola. 

L'Associazione Emigranti Bel
lunesi di Winterthur, augura ai 
coniugi Faoro ancora tanti anni 
di felicità. 

Nuova Zelanda 

WEI..LlNGTON - Nuova Zelanda 
- Giuseppe Da Vià di Domegge 
con la moglie Mirtilla Del Favero 
di Lozzo di Cadore in occasione 
del loro 40mo di matrimonio in 
Nuova Zelanda, ricordano con 
nostalgia parenti ed amici lontani. 

WELLlNGTON - Nuova Zelanda 
- Marco Da Vià di 16 ann i 
grande appassionato di montagna, 
boschi e caccia, appartiene al 
Club Alpino Nazionale con varie 
escursioni. Nella foto al rientro 
con una preda di un cervo di 80 
kg. Congratulazioni vivissime. 

BIEL BIENNE 
Il 28 gennaio nella saletta del 

Ristorante Gottardo si è svolta 
l'annuale assemblea dei soci. 

Presiede l'assemblea De Cian, che 
propone quale presidente di gior
nata Rossini Ubaldo e verbalista 
Campede. Viene presentata la lista 
dei candidati del nuovo consiglio . 
Segue la relazione di De Cian che, 
salu ta i presenti e ringrazia per la 
fattiva collaborazione coloro che 
hanno dedicato parte del loro 
tempo alla vita della Famiglia 
Bellunese di Bienne. Accenna che 
molti sono partiti a causa della 
recessione e si augura che il nuo
vo consiglio abbia da realizzare 

molte cose. In particolare c'è la 
celebrazione del decennale, e si 
pensa di farla il 30 settembre 
presso il Ristorante Gottardo. 

Segue la relazione finanziaria, 
che vede la cassa in attivo. 

Nella discussione che è seguita, 
è emerso il bisogno di inviare più 
notizie al giornale. Si propone di 
organizzare una gita, e di istituire 
un piccolo comitato che vada 
periodicamente a trovare gli am
malati, responsabile di questo 
gruppo viene eletta la signora 
Sponga. 

Il consiglio eletto, si è riunito 
pochi giorni dopo ed ha così 
ripartito le cariche. 

ELENCO COMITATO IN CARICA 1978·1979 

Presidente De Cian Ugo R6merst. l Briigg - 53.10.28 
Vice-Preso Scola Luigino Route de Buren 43 Biel - 41.55.40 
Segretario Sponga Aldo Biel - 42.25.40 
Cassiere Sovilla Roberto Chem. St. Paul 20 Biel - 25.49.97 
Vice Casso De Salvador Roberto Paradis 34.a La Heutte - 96.16.02 

CONSIGLIERI 

Slongo Remo 
Slongo Giovanni 
Sacchet Giuseppe 
Minella Gianpietro 
Mazzoleni Valentino 

Chemin Vert 6 Biel - 42.54.12 
Rue de la Gare 50 Sonceboz - 97.20.37 

Rue du marche 33 Biel - 23.21.06 
Obergasse 25 Briigg - 53.38.04 

Ch. des Flèoles 13 Biel 25 .74.30 

LIEGI 
La serata di sabato 22 aprile 

U.S. per i Bellunesi di Liegi e del 
Belgio in generale è stata un'occa
sione di gioia nell'incontro orga
nizzato dalla "Famiglia" nella sa
la dell'ex cinema Rialto ad Ou· 
gree - Seraing. 

Alla presenza del nostro Presi
dente Ing. Barcelloni-Corte, che 
ci ha portato il saluto da Belluno 
e la promessa che il loro pensiero 
è sempre con noi con la gioia di 
vedere che i Bellunesi sanno resta
re uniti dimostrando costante
mente che soltanto in questo 
modo riescono a farsi rispettare. 

Il nostro Presidente dopo aver 
salutato il Consiglio della "Fami
glia", fortemente impegnato ai 
compiti che ad ognuno incombo
no in queste occasioni, si è intrat
tenuto con i dirigenti della "Fa
miglia del Lussemburgo" presie
duta dal Signor Marchetti, presen
te in quest'occasione. Con i diri
genti la "Famiglia di Fleron" 
presieduta dal Signor Renato Fi
staro1. E quelli della "Famiglia di 
Mons-Borinage" presieduto dal 
Signor Armando Casera i quali 
sono arrivati a Liegi con un auto
carro pieno di Bellunesi. 

Il Signor Benetti in rappresen
tanza del Console Generale di 
Liegi, altre autorità Consolari il 
Signor Mario Di Madi ecc. Il 
Direttore dei Missionari Italiani 
del Benelux Padre Contardo Grol
la, il Direttore U.N.A.LE. Belgio 
Raffaele Gentile. In rappresentan
za dei Sindacati Pietro Modanese, 
rappresentanze tutte le Associa
zioni Venete, Fogolar Friulan e 
Trentini nel Mondo. 

Si sono svolte le elezioni per la 
composizione del nuovo Consi
glio della "Famiglia" che deve 

amministrarla per i prossimi due 
anni 1978-1979. 

Si sono visti i Veterani felici di 
cogliere quest'occasione per dar 
sfogo ai loro sentimenti nel ricor
do della loro terra d'origine. 

Molti giovani erano presenti 
anch'essi felici di poter esprimersi 
con il linguaggio dei loro genitori, 
anticipando così la gioia delle 
vacanze pregustando il momento 
che possono correre laggiù e re
spirare una boccata di aria nostra
na. 

Si poteva gustare l'immancabi
le piatto di trippa preparato dalla 
moglie del nostro Vice Presidente 
Signora Sara Sommacal. Come 
pure il caratteristico Pasticcio del 
Signor Sommacal. 

Al suo arrivo a Liegi il nostra 
presidente Ing. Barcelloni-Corte 
ha avuto modo di incontrare di· 
rettamente in Consolato il Conso
le Generale d'Italia Sua Ecc. Fer· 
nando de Marsico che gli ha 
illustrato la situaziOne attuale del· 
la comunità italiana a Liegi. Egli 
si era scusato di non poter essere 
con i Bellunesi ad Ougrée duran te 
la serata essendo trattenuto altro
ve per una conferenza. 

Noi del Consiglio della "Fa
miglia di Liegi" ringraziando 1'In
gegnere Barcelloni della sua pre
senza fra noi, siamo rattristati 
non avendo potuto teneri o un po' 
più fra noi per esprimere meglio i 
nostri pensieri. Signor Presiden
te porti il nostro saluto a Belluno 
e Lei sa che tutti i Bellunesi di 
quassù Vi pensano con tanta no
stalgia e sono orgogliosi di sen tire 
che l'Associazione progredisce 
per il bene di tutti. 

Giovanni Caneve 

FESTA DI 
PRIMAVERA 

Svoltasi al Rialto di "Ougrtee Seraing" il 22 aprile 1978. Lista dei 
premi non ritirati la sera del 22.4.78. 

Radio Transistor n . 95, giallo; Macinino elettrico da caffè 
(Moulinex) n . 155, rosa; Salvadanaio n. 287 giallo ; Pallone n. 127 
rosa; asciugamani n . 231 bleu; asciugapiatti n. 449 rosa. 
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GINEVRA 
Il giorno 15 aprile u.s . alle ore 

19, presso "Le Circle U.GS" si è 
tenuta l'assemblea generale ordi
naria dei soci aderenti alla nostra 
Associazione "Emigranti Bellune
si di Ginevra". 

L'Assemblea è stata aperta dal 
presidente uscente Signor Giusep
pe Strappazzon con il saluto ed il 
cordiale benvenuto rivolto a tutti 
i presenti che malgrado il tempo e 
soprattutto il vento gelido , si è 
avuta la soddisfazione morale di 
constatare che il numero dei soci 
presenti ha superato ogni previ
sione e aspettativa. 

Dopo il saluto del presidente è 
seguita la relazione del tesoriere 
Signor Renato Viezzer sul bilan
cio finanziario del biennio 
1976/77 approvato dall'assem
blea con uno scrosciante applauso 
per la tenuta dei libri cassa e per 
la precisione della contabilità. Ha 
seguito la breve relazione del vice 
presidente Enrico Vanzo , il quale 
a nome di tutti i membri riuniti, 
ha voluto ringraziare il presidente 
uscente , Signor Giuseppe Strap
pazzon (dimissionario per ragioni 
professionali) per l'intenso lavoro 
che egli ha svolto. Il vice presi
den te Enrico Vanzo, ha proposto 
all'assemblea di nominarlo presi
dente d'onore della nostra fami
glia. 

La proposta del vice presiden
te è stata accettata all'unanimità 
e con forte applauso l'assemblea 
ha immediatamente ratificata la 
proposta del Vice presidente . 

Un ringraziamento particolare 
è stato fatto . alla Segretaria, Si
gnora Da Ros Feliciana, per l'ab
negazione è la competenza avuta 
alla sua pur difficile attività. 

Si è pure voluto ringraziare i 
consiglieri~ 'Signori Moretton 
Ivo e Capraro Vittorio, come 
pure i revisori dei conti: Signor 
Tittonet Iginio Grigio Italo che 
con il suo "complesso musicale" 
ci fa dimenticare certe "sfaticate". 

Dopo l'approvazione delle di
verse relazioni, l'assemblea ha 
proceduto all'elezione del nuovo 
Consiglio direttivo per il biennio 
1978/79 - . che risulta così com
posto: 

Presidente: Vanzo Enrico; Vi
ce Presidente Moretton Ivo ; Se
gretaria : Da Ros Feliciana; Aiu
tante: Strappazzon Nadia ; Teso
riere : Viezzer Renato ; Consiglie
ri: Capraro Vittorio; Meneghel 
Giacobbe; Revisori dei Conti : 
Grigio Italo, Tittonel Iginio. 

rORONTO 
E' sempre viva l'attività della 

famigIia . Purtroppo poche sono le 
notizie che riescono ad attraversa
re il mare. Le distanze sono sem
pre tali . . E' però necessario che 
scriviate sempre quello che fate. 
Non importa lo stile. Sia mezzo 
dialetto, o mezzo italiano, anche 
se frammisto di qualche parola 
inglese o francese, questo non ha 
valore. L'importante è che giun
gano notizie con delle foto. Lo 
spazio tosto o tardi lo si trova 
sempre, anche se qualcuno bron
tola. 

In quanto allo stile, c'è sempre 
qualcuno che aggiusta e cerca di 
interpretare quanto c'è sotto le 
righe. 

* * * Per la cronaca sappiamo che 
metà quaresima è stata festeggiata 

con i fiocchi. Piatto d'onore, so
no stati i tradizionali crostoli 
serviti da 8 simpaticissime donzel
le bellunesi. E' seguita una lotte
ria dotata di ricchi premi offerti 
dai bellunesi di Toronto, il cui 
ricavato è stato devoluto a soste
nere il giornate, "Bellunesi nel 
Mondo". (Colgo l'occasione per 
ringraziarvi pu b blicamen te, per
ché è forse la prima volta che 
viene fatta una iniziativa del gene
re con questo solo scopo. Ed è da 
questa fonte che l'AEB centrale , 
trova l'energia della sua autono
mia, e può dire a tutti, senza 
condizionamenti di colore, le co
se buone quelle meno buone, le 
bellezze e le deturpazioni. In altre 
parole, può e riesce a parlare 
chiaro). E' seguito il ballo che si è 
protratto fino alle ore piccole. 

- Durante la festa della "CROSTOLADA" del 4 marzo u .s. , le 
signorine presenti alla festa sono pronte per la distribuzione dei 
"Crostoli" . 

Il Presidente Eliseo Sartor (a sinistra) e il Segretario Tarci DE 
CASSAN mostrano soddisfatti il cartellone del regolamento per la 
lotteria pro-giornale "Bellunesi nel Mondo" e i ricchi premi tutti 
offerti da Bellunesi membri della nostra, Famiglia di Toronto. 

RORSCHACH 
Sabato 15 aprile presso il Ri

storante Torino, ha avuto luogo 
l'annuale assemblea della "Fami
glia Bellunese" di Rorschach, la 
ridente cittadina ai confini del 
lago di Costanza. 

Il Presidente Bertuol Aldo ha 
letto la relazione delle attività 
svolte nel corso dell'anno 77, 
sollecitando i soci ad una maggio
re partecipazione. 

E' stato dato il resoconto di 
cassa che nonostante i particolari 
eventi assistenziali ai soci, risulta 
attivo. 

Ha partecipato ai lavori assem
bleari anche il Presidente della 
"Famiglia di Herisau" Crestani, il 
quale oltre che portare il saluto 
dei Bellunesi di quella zona ha 
sottolineato l'importanza dell' 
unione delle forze anche in Emi
grazione per il superamento socia
le. 

pago 22 - maggio 1978 

Il Direttore dell' A.E.B., De 
Martin, giunto appositamente da 
Belluno ha intrattenuto l'assem
blea sui numerosi problemi del 
momento fra i quali le difficoltà 
di inserimento e di occupazione 
per chi rientra, le agevolàzioni 
previste dalle leggi regionali, le 
norme necessarie per regolarizza
re le denunce dei redditi per chi. 

possiede case e terreni, il pro ble
ma della scuola, delle colonie 
estive, delle varie agevolazioni 
previste per le attività agricole, 
artigianali, commerciali e turisti
che in proprio, ecc. 

Una interessante proposta è 
stata approvata dall'assemblea 
che merita di essere segnata anche 
ad esempio alle altre "Famiglie". 
Il Consiglio ha deciso di incon
trarsi ogni ultimo giovedì del 
mese per discutere sui problemi 

che mensilmente vengono trattati 
dal giornale "Bellunesi nel Mon
do" . 

Da qui verrà fatta una sintesi e 
verrà inviata alla redazione di 
Belluno. 

L'assemblea ha inoltre accolto 
!'idea di organizzare alcuni incon
tri di carattere culturale e di 
partecipazione alla grande mani
festazione Veneta di Einsiedeln 
dellO settembre p.v. 

Al termine della riunione, do
po numerosi interventi e richieste 
dei soci si è poi passa ti alle 
elezioni del nuovo consiglio che è 
stato riconfermato quasi nella sua 
totalità. 

Questi i nominativi: Bertuol, 
Zampese , Walt, Saccero, Capofer
ri, Murer, Caldart, Zollinger, Mas
sier, Foll ed Andrich. 

PAT. 

'ROMA 
RISULTATO DELLA 
MANIFESTAZIONE 

DELL'8 APRILE 
1978 

AL "PICAR" 
DI ROMA 

La manifestazione, una delle 
più belle e ben riuscite di questi 
ultimi anni, vuoi per la folta 
partecipazione, vuoi per l'allegria 
con la quale si è trascorsa la 
serata terminata alle ore 2,30 
termine imposto non certo dalla 
stanchezza dei partecipanti, ma 
semplicemente per il divieto posto 
dalle disposizioni di legge (non si 
può ballare oltre le ore 24 e 
questa è stata la sola fregatura 
della serata), la manifestazione, 
dicevo, è iniziata alle ore 20 con 
una cena servita ad oltre ISO 
persone, era presente, tra gli altri, 
il Dr. Donnantuoni in rappresen
tanza del Sindaco di Roma, il 
Sindaco di Sospirolo ed il Cav. 
del Lavoro Vecellio; durante la 
cena si è provveduto al sorteggio 
dei partecipanti ai Quiz Culturali 
con premi messi in palio dall ' 
A.E.B. e dai seguenti Comuni: 
Belluno, Feltre, Cortina d'Am
pezzo, Longilrone, Auronzo, San
to Stefano di Cadore e Fonzaso. 
E' stata una gara divertente che 
ha tenuto i presenti in uno stato 

di frenetica attesa per i risultati, 
- sono stati distribuiti ben 28 pre

mi ai vincitori dei Quiz . Dopo il 
Quiz è stato dato il via alla 'gara 
del ballo ; anche qui sono state 
premiate le migliori coppie dei 
ballerini, una per ogni tipo di 
ballo e cioè: Meroni, Barattin, 
Mazzone e Viel; anche queste 
coppie sono state premiate con 
regali offerti dal Cav. del Lavoro 
Ve cellio , dalla " Famiglia Piave " e 
da altri Soci. Prima di chiudere la 
serata è stato lanciato un invito a 
tu tti i Soci perché si iscrivano al 
Gruppo Donatori di Sangue della 
"Famiglia Piave". Da questo invi
to è scaturita una riunione, tenu
tasi due giorni dopo presso l'ANA 
di Roma, presieduta da un Profes
sore dell'UniversitCattolica del 
Policlinico Gemelli di Roma, il 
quale ha illustrato le finalità e 
l'utilità di questo gruppo donato
ri di sangue, impegnandosi, nel 
contempo, a coordinare e dirige
re, con l'aiuto di altri due suoi 
colleghi, questo gruppo e a fare 
così quei controlli medici neces
sari per il buon fine dell'iniziati-
va. 

"BELLUNESI NEL 
MONDO" 

IL VOSTRO 
GIORNALE 

IN ITALIA ED 
ALL'ESTERO 

Il socio Brancher Albino nato a Trichiana - ora residente a Roma 
dopo lungo calvario di emigrazione. La foto lo vede sorridente mentre 
riceve le insegne del Capo dello Stato, dalle mani di un altro 
Bellunese. 

Latina - Foto ricordo dei maggiori esponenti della Famiglia Bellunese 
di Roma e Latina con al centro il Vescovo di Latina ed il Parroco di 
Mel in occasione dell'incontro per la distribuzione dei doni ai bambini 
figli di Bellunesi. 

UN SENTITO GRAZIE 
La "Famiglia Piave di Roma" desidera rivolgere un vivo ringrazia

mento a tutti coloro che hanno generosamente contribuito a formare 
il monte premi "Pro Befana 78" in occasione della manifestazione del 
27 novembre 77, tenutasi al Ristorante "PICAR" di Roma. 

Per motivi di spazio siamo costretti a saltare l'elenco dei nominativi 
fornitici che erano 39 . 

Aggiungiamo anche da Belluno un ringraziamento per la concreta e 
valida collaborazione. 



~~DIARIO" 
I 

A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

"Montei e desmontei Il 
In montagna, quando la primave

ra , era già inoltrata, dolce era 
ridestarsi al mattino e, andando a 
scuola, ritrovare ogni giorno più 
corale quella sinfonia di canti e di 
profumi. 
Verso l'estate pero una voce sÌ 
aggiungeva a quel discorso di vita 
e di lavoro e dava ad esso un 
inconfondibile tono di allegria e 
nello stesso tempo di solennità. 

'Ci svegliavamo di soprassalto allo 
scampanio disordinato del bestia
me che partiva per l'alpeggio. 

Che senso di liberazione produ
ceva in me, che sentivo ancor più 
vicine le vacanze di scuola, vedere 
tutte quelle manze, quei vitelli 
finalmente liberi, partire a sca
glioni, a seconda della distanza 
dall'alpeggio loro destinato e ar
rancare sulle strade sterrate pro-

o vocando un polverone. 

ni il numero di pecore affidate al 
gregge. 

Questi segni bastavano all'iden
tificazione di ogni animale, che 
portava il suo impresso sull'orec-

villaggio per villaggio e famiglia 
per famiglia. Fra l'assordante be
lare e la distribuzione di manciate 
di sale, era questo un avvenimen
to che permetteva agli abitanti di 
rivedersi, come alla festa patrona
le. Ma forse non c'era tempo di 
"vedersi" . 

Ricordo le donne, con i grandi 
fazzoletti legati dietro, com'erano 
indaffarate a cernere le pecore e 
spesso a rincorrerle, in quell'odo
re caratteristico che per tutta 
l'estate avevamo dimenticato. 
Fuori dei recinti, negli zaini, che 
avevano custodito il pane e for
maggio, rosei agnellini spesso nati 
durante la nottata, i cui belati di 
fame erano completamente co-

Avevano ancora un'aria triste, 
da giogo, mentre quando li avrei 
rivisti sull'Alpe la beatitudine del 
loro pascolo sarebbe stata conta
giosa. La consegna era un vero 
cerimoniale e una volta che vi 
partecipai mi entusiasmò per la 
sua serietà. Mentre dai muggiti 
pareva che le bestie avessero di
menticato la fatica del percorso 
per la gioia del pascolo ritrovato 
ed era tutto un tramestio, il capo 
mandriano con qualche ragazzo 
squadrava le bestie via via affida
tegli per imprimersele nella me
moria, a volte riportando nel suo 
libro segni o particolari. Assiste
vano i ministri delle Regole e i 
proprietari, in silenzio. 

Gregge al pascolo sui pendii erbosi delle Dolomiti (Foto Ghedina). 

Più tardi avrei capito il valore 
di ciò che essi stavano per lasciare 
in custodia. ' Tornando, forse an
ch'essi con un senso di liberazio
ne, si sarebbero dedicati alla fie
nagione, fm sui più alti pendii 
per preparare il fragrante, unico' 
sostentamento degli animali nel 
lungo inverno. 

Ricordo, nei viaggi di andata e 
di ritorno, le brevi soste per 
riprendere fiato e detergere il 
sudore. A noi bambini era proibi
to bere troppa acqua per evitare 
una congestione mentre gli uomi
ni, per precauzione, tracannavano 
sorsate, d'acquavite. Al ritorno le 
soste erano molto più lunghe e 
toccavano anche qualche osteria 
in un gran vociare e fumar di 
pipa. 

Noi bam bini in tan to raccoglie
vamo fiori ma quando, insieme 
alle ragazze da maritare ci stufa
vamo di aspettare, rientravamo 
per conto nostro. Il paese, le cui 
stalle avevano ancora le porte 
spalancate, dava una sensazione 
di vuoto e noi ritornavamo a 
scuola con una gran voglia di 
essere presto liberi anche noi per 
correre dalla mattina alla sera, 
senza sosta e senza orari. 

La monticazione delle pecore 
iniziava unpò'prima ed era meno 
improvvisa in quanto si sapeva 
che il "marigo de monte" passava 
di casa in éasa a ritirare le "stèle". 
Da quanto ho poi saputo queste 
"stèle", listelli di legno contene
vano tre segni: "el sein de ciasa" 
che era il blasone della famiglia 
la "no da" . che era il blasone dell~ 
pecore, nonché in caratteri roma-

chio. Quanta fantasia con ques'ti 
segni, appena diversi uno dall'al
tro e pur tanto importanti da 
essere conservati negli archivi co
munali! I pastori per lo più 
erano analfabeti, infatti per cò
noscere gli animali bastava la "let
tura" dei segni. Ciò nonostante la 
loro scelta era attenta e ben 
po~derata dagli anziani del paese; 
eSSi dovevano essere dotati, oltre 
che di esperienza, di saggezza, 
dote non comune. Ricordo la 
loro aria d'importanza, la serietà 
che tirava i lineamenti e che li 
faceva paragonare, nella mia fan
tasia di bambina, ai maestri di 
scuola, così attenti e severi davan
ti alloro gregge vociante. 

In genere erano i giovani ad 
accompagnare nelle malghe lonta
ne il gregge, ed era un avvenimen
to che riempiva di allegria, anche 
!:er il , genere "musicale" più sto
nato e assordante' che qùello qua
si solenne delle mucche e dei loro 
campanacci. Il rito di consegna da 
parte del marigo di ciascun villag
gio al "marigo de monte" si 
conclude invocando la benedizio
ne di Dio e della Madonna della 
Difesa sul gregge e poi sugli uomi
ni che lo custodivano! Un tempo 
le greggi erano numerosissime e si 
contendevano fin gli ultimi pasco
li magri, spesso sconfinando e 
creando malumori tra paesi. Gli 
alpeggi erano una cosa normale 
come e più che mandare a scuol~ 
un figlio. Ora quelle tradizioni 
hanno un sapore lontanissimo e 
dispiace di non averle impresse 
meglio nella mente, senza sapere 
che non le avremmo più vissute o 
perché lontani da quelle monta
gne o perché in molti paesi sem
plicemente disperse, essendo cam
biato il genere di vita. 

Quando i larici dipingevano co
me cascate di rame e d'oro i 
fianchi dei monti e il sole d'ot
tobre riaccompagnava a scuola gli 
scolaretti, ecco a rompere di nuo
vo con un gran tramestio la mo
notonia del paese, il ritorno dall' 
alpe del gregge e l'allestimento 
dei recenti, nel luogo stabilito 

perti da quel frastuono. Poi la 
partenza verso i villaggi delle pe
core rigonfie di lana, che nei 
giorni successivi avremmo rivisto, 
tosata e lavata, distesa al sole sui 
"sorapontes". Verso sera, spesso 
della festa di S. Francesco d' Assi
si, era il rientro dei bovini. Colpi
va particolarmente la mia fantasia 
l'andatura ondeggiante delle vac
che in avanzata gravidanza, che 
placide rientravano a dimora. 
Manze giovani invece erano ben 
più restie e costringevano ipadro
ni a furiose corse a rotta di collo 
giù per i prati, divertendo noi 
bambini che Pativamo insieme 
quel rientro forzato a causa dei 
primi freddi. 

Era comunque sempre una fe
sta e quel giorno a tavola non si 
parlava d'altro, per non dire della 
soggezione che ci incutevano i 
pastori che, ossequiati e riveriti, 
riportavano in paese quella tintin
nante ricchezza. 

Nuga Giovanni (Cesiomaggiore) e 
Strappazzon Giustina (Fastro) in 
occasione della celebrazione delle 
nozze d'Argento il 14 gen'naio 
1978 nella chiesa parrocchiale di 
Hautrage Etat, dove risiedono dal 
1953. 

I coniugi Nuga si sono sposati, 
quindi Giustina raggiunse il Mari
to in Belgio dove lavorava in 
quello che fu il centro minerario 
di Hautrage·Tertre. La Famiglia 
di Mons, di cui sono soci invia 
loro tramite Bellunesi nel Mondo, 
le più sincere felicitazioni. 

.- -,., 

Da Alano di Piave 

Inchieste sulle . . , 
attlvlta 

economiche locali 
(prima puntata) 

L'INDUSTRIALIZZAZIONE 
NEL NOSTRO 

COMUNE 

Sono passati oltre sedici anni 
da quando ha preso l'avvio nella 
ormai da tempo, silenziosa filatu
ra di seta la prima fabbrica della 
zona. Prendeva l'avvio in sordina, 
fra mille dubbi: le basi sono 
serie? Si chiedeva la gente che, 
troppe volte disillusa, dubitava 
perfino dell'opportunità del mo
desto contributo comunale. "Pos
siamo arrischiarci ad abbandonare 
il posto sicuro anche se ingrato", 
si chiedevano i troppo numerosi 
emigranti in Svizzera. 

In tale situazione, in un paese 
che vedeva partire puntuali tutti i 
quindicenni e le quindicenni, dif
ficile fu mettere assieme il primo 
gruppo che dette vita nel predet
to locale alla "Silma" che ben 
presto fece conoscere in zone 
sempre più lontane i suoi prodot
ti: mobili per famiglie, pensioni 
ed alberghi. Sono passati gli anni: 
dalle prime macchine (spesso di 
fortuna) che assicuravano un mo
desto volume di lavoro, sono arri
vate nella fabbrica, nel frattempo 
ampliata fino al limite del possibi
le le macchine più moderne; le 
zone di vendita vennero cercate e 
create fuori del Veneto e, pian 
piarlO, nell'Italia tutta. Il numero 
degli operai passò man mano dai 
16 iniziali ai 60/70 di qualche 
anno fa. Ma è venuta la crisi; ma 
la crisi ha colpito in quest'ultimo 
periodo in modo assai grave l'in
dustria del mobile: tante fabbri
che con orarlo ridotto; tanti ope
rai in cassa integrazione guadagni. 

Anche la "Silma" ha dovuto 
un po' ridurre i ranghi; ha dovuto 
principalmente rinunciare alla 
collaborazione di anziani pensio
nati che integravano nello stabili
mento le modeste entrate della 
pensione. "Siamo alla crisi anche 
nella cara "Silma"?, ci siamo 
chiesti e siamo andati, un po' 
dubbiosi, ad un sollecitato collo
quio con il dinamico gestore cav. 
Luciano Gaio. 

"Non siamo alla crisi", ci ha 
assicurato il titolare; siamo in un 
periodo di modesta stanca tanto è 
vero che con il personale (circa 
40 persone con autisti ed impie
gate) e con l'attrezzatura ultra
moderna che ora abbiamo, po
tremmo produrre un 20 per cento 
in più di quanto produciamo 
"Abbiamo abbandonato il mobile 
tradizionale, abbiamo accantona
to il montaggio tradizionale; pre
valgono ora i pannelli per fianchi 
preparati da altre ditte, il panfor
te rivestito ad imitazione delle 
più importanti essenze legnose 
abbiamo allargato il mercato all: 
Italia intera, comprese le isole". 

Siamo andati a visitare la fab
brica: macchinario ovunque nuo
vo o quasi nuovo, un sistema di 
trasporto dei pezzi su carrelli a 
rotaia, un deposito di pezzi pron
ti alla finitura ed alla spedizione 
veramente notevole ed ordine 
tanto ordine. ' 

"C'è qualche allarme immedia-

to per quanto riguarda l'occupa
zione? " Abbiamo chiesto. "Non 
c'è allarme", ci è stato risposto, 
grazie anche alla rete di , ben 
ventisei agenti che abbiam~ in 
tutte le regioni d'Italia. Una sola 
carenza abbiamo notato!1 fa po
chezza dello spazio destinato a 
quel polmone indispensabile che 
è costituito dal deposito di pezzi 
fmiti a disposizione di richieste 
impreviste del mercato. Ma se 
questo è un lato negativo insupe
rabile non essendoci ulteriore 
area a disposizione, un altro ci 
piace segnalare di ben positivo: 
quel grosso impianto di aspirazio
ne che fino a ieri aspirava e 
segatura e odor di vernice è in 
fase di rapida riduzIone: non ci 
sono più quei rumori che grave 
danno all'ecologia arrecavano non 
ci sono più quei vapori di vernice 
che malgrado gli accorgimenti 

, adottati nelle installazioni eran di 
danno e agli addetti ed ai vicinat
nti. Maggior salute; modernità di 
impianti lavoro relativamente si
curo: belle constatazioni queste 
sicché non ci resta che augurare 
una buona ripresa del mercato 
per una attività con tanta serietà 
diretta ed incrementata. 

Nella foto: il titolare: cav. 
Gaio Luciano. 

I.D.C. 

I coniugi d'ALPAOS Romano
BORTOLUZZI Ginevra, originari 
di Tignes (PIEVE D'ALPAGO) 
sono lieti di annunciarci ed inviar
ci la fotografia del loro figlio 
Claudio il giorno del suo matri
monio con la Signorina Annie De 
Villers essendosi laureato all'Uni
versità di Liegi Dottore in medici
na nel luglio del 1977. 

Al bravo Bellunese neo Dotto
re l'Associazione porge l'augurio 
più sentito e l'espressione delle 
nostre più sentite congratulazio
ni. 

pago 23 . maggio 1978 



UN ARTISTICO BRONZO DI S. MATTIA PATRONO DEGLI 
EMIGRANTI E' STATO CONSEGNATO ALLA CASSA DI RISPAR
MIO DI VERONA VICENZA E BELLUNO, IN RICONOSCIMENTO 
DELLA SENSIBILITA' DIMOSTRATA DALL'ISTITUTO VERSO 
L'EMIGRAZIONE E COME COSTANTE INVITO A FAVORIRE LA 
CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO IN PROVINCIA. 
NELLA FOTO IL PRESIDENTE AVVOCATO MIRANDOLA 'E' 
CON IL GIOVANE SCULTORE BELLUNESE FRANCO FIABANE, 
AUOTRE DEL BRONZO, NEL CORSO DELLA SIMPATICA CERI
MONIA SVOLTASI NELLA SEDE DEL CONSIGLIO DI VERONA'. 

Convegno sul fenomeno 
migratorio a Piancavallo 

I giorni 28-29-30 aprile, hanno 
visto convergere nella stupenda 
conca di Piancavallo, in provincia 
di Pordenone, professori delle 
principali università europee, per 
studiare insieme i fenomeni mi
gratori italiani. 

Il convegno è stato organizzato 
dal comitato dei geografi italiani 
della sezione Friuli-Venezia Giu
lia, presieduto dal Prof. Giorgio 
Valussi dell 'Università di Trieste. 

Si sono sentite le voci più 
disparate delle varie regioni italia
ne, dal Friuli alla Toscana, dalla 
Sardegna alla Sicilia. A queste si 
sono aggiunte le voci del Canada, 
della Francia, dell'Inghilterra, del
la Svizzera, della Jugoslavia . 

Ovunque si è sentito che il 
tema si ripete anche se con ritmi 
diversi e che l'emigrazione è e 
resta sempre un dramma. Il con
vegno è stato aperto dal patriarca 
dei geografi italiani, prof. Elio 
Migliarini, che pur residendo a 
Roma e si sente sempre Bellunese. 

La Bellunese Giovanna Mene
ghel, che risiede a Udine ha otti
mamente svolto il tema "Le Mi-
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grazioni selettive un approcio so
ciogeografico". La Prof. Giovan
na Brunetta dell'Università di Pa
dova ha svolto un'ampia e docu
mentata relazione sui rientri for
zati avvenuti in provincia di Bel-' 
luno negli ultimi anni . Ha prose
guito, facendo una analisi della 
depressione della nostra terra, che 
non è stata in grado di offrire un 
posto di lavoro a questi rientrati 
forzatamente, perché non riesce 
neppure a soddisfare le domande 
interne. Così oggi la nostra pro
vincia oltre ad avere un'ondata di 
rientri è direttamente travolta 
dalla ondata della nuova emigra
zione verso i paesi dei petrodolla
ri. 

Don Domenico Cassol, presen
te al convegno, ha rilasciato un 
suo documento, sul dramma della 
nuova emigrazione, emerso dalla 
lettura dei contratti. Al termine 
dei lavori è stato auspicato da più 
parti che il prossimo convegno 
dei geografi si ponga come tema, 
lo studio dei rientri e la nuova 
emigrazione verso i paesi dei pe
trodollari. 

AVVISO 
IMPORTANTE 

Locazione appartamenti in 
Italia. 
Decreto legge 21 marzo 
1978 nr. 59 -- Norma penale 
e processuale per la preven
zione e la repressione d i reati 
gravi. 

"Chiunque aliena, cede in lo
cazione o a qualunque altro titolo 
consen te l'uso di fabbricati, ha 
l'obbligo di comunicare all'auto 
rità locale di pubblica sicurezza, 
entro quarantotto ore dalla con
segna dei fabbricati stessi, l'esatta 
ubicazione di essi, nonché le ge
neralità dell'acquirente , del con
duttore o della persona che assu
me la disponibilità del bene e gli 
estremi del documento di identità 
o di riconoscimento che deve 
essere rich iesto all 'interessato. 

Il contravventore è punito con 
l'arresto da sei mesi ad un anno e 
con l'ammenda da Lire un milio
ne a Lire cinque milioni. 

Entro trenta giorni dall'entrata 
in vigore del presente decreto, i 
soggetti di cui al primo comma 
hanno l'obbligo di provvedere alla 
comunicazione all'autorità locale 
di pubblica sicurezza, di tutti i 
contratti, anche verbali, stipulati 
successivamente alla data del 30 
giugno 1977. Il contravventore è 
punito con l'ammenda da L. 
500.000 a L. 3.000.000. 

La comunicazione di cui ai 
precedenti commi può essere ef
fettuata anche a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di rice
vimento . Ai fini dell'osservanza 
dei termini vale la data della 
ricevuta postale". 

Andrea Gusatto e Carmela di 
Maldier (Trichiana), hanno rag
giunto l'ambizioso traguardo dei 
45 anni di matrimonio. I migliori 
auguri li porgono i figli Alessan
dro ed Elide con i nipoti Silvia, 
Marina e Tony. Un caloroso augu
rio anche da Osteo Nicola. 

GABON - AFRICA - Val Rino con i familiari e Soppelsa Sesto, di 
Vallada Agordina riuniti a festeggiare il Natale, nel luogo di lavoro . . 

PERIODICO "I BELLUNESI 
NEL MONDO" - GIOCHI A 

PREMIO 

In Calce alla presen te, elenchia
mo i nominativi che hanno forni
to un 'esatta soluzione dei quiz 
apparsi sul Periodico a margine, ai 
quali la nostra Direzione Generale 
ha inviato dei volumi in omaggio. 

E' gradita l'occasione per por
gere i salu ti più distin ti. 

Il Direttore 

Luca Carli 
Denis Della Zassa 
Giorgio F aoro 
Stefano Scopel 
Fabrizio Colmanet 
Nadia Dell'Agnolo 
Davide Peterle 
Adriana Tormen 
Tatiana Celato 
Sonia Tamburlin 
Enrico Pellizzer 
Anita Dall'O' 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Virgilio Tiziani 

RE DA TTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 

Aldo Aimè - Dino Bridda 
- Mario Carlin - Domeni
co Cassai - Umberto Cre
ma - Renato De Fanti -
Ivano Pocchiesa - Cristina 
Tramet - Vitalino Vendra 
mi - Giuliano Viel - Giu
seppe Trevisiol - Luigino 
Cason - Tiziano Dal Pont. 

~ Associato all'Unione 

~., Stampa Pe"iodico1 Italiana 

St il mpa In Aotoo'fset 
Tipografia PIAVE - Belluno 

Tra tutti coloro che invieranno la sol!Jzione esatta dei 
seguenti "quiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura 
amena. 

Orizzontali ~ 

l - Fa coppia con Sedico 
2 - Monte ~elle Alpi I 

3 - Piccola bilia da biliardo 
4 - Comune Agordino 
5 - Comune della provo di Treviso 
6 - Monte delle Alpi 
7 - Città dell' Alto Adige 

Diagonali 

A - Provincia del Veneto 
B - Grande città europea 

INDOVINELLO 

Dalla valle agordina 
scendo fino al Piave. 
Durante l'alluvione, 
straripando feci un 
danno grave 
e tutti mi disser dannoso, 
ma io non chiesi perdono; 
sai dirmi tu , chi sono 

SCIARADA GEOGRAFICA 

Il dialetto di cane ti dà il 
primiero, con una affermazione 
avrai il secondo : la grande foresta 
dell'Alpago, eccoti l'intero. 

PAROLE 
INCROCIATE 

DOMANDA 
BIZZARRA 

Quante rose devi prendere 
da un vaso che ne ha di rosse 
e di rosa per poter distingue
re esattemnte che ne hai due 
dello stesso colore? 

BIGLIETTO 
PER VISITE 

ROBI-OTO-RIGA 
Anagrammando troverai no
me cognome del grande mu
sicista bellunese autore del 
Mefistofele e del Nerone. 

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

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

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

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


