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SINTESI DEL C. D. DI NOVEMBRE
Il 27 novembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospite d’o-
nore il neo eletto presidente del-
la provincia di Belluno, Daniela 
Larese Filon. Nel suo intervento 
ha presentato la nuova realtà 
dell’Ente Provincia. Numerose 
le domande da parte dei con-
siglieri. Il presidente De Bona 
ha chiesto chi avrà la delega ai 
Flussi migratori. Daniela Larese 
Filon ha risposto che sarà lei a 
gestire tale delega ed è aper-
ta al dialogo e al confronto. E’ 
seguita la presentazione della 
XV edizione del Premio inter-
nazionale “Bellunesi che hanno 

onorato la provincia di Belluno 
in Italia e all’estero” da parte del 
presidente De Bona. Il direttore 
Crepaz ha illustrato il program-
ma dedicato al quarto incontro 
della community di Bellunora-
dici.net e il progetto “Grande 
Guerra - Emigrazione” presen-
tato in Regione Veneto. Il teso-
riere Angelo Paganin ha fatto un 
report sulla “Giornata formativa” 
rivolta ai dirigenti delle Famiglie 
tenutasi in sede ABM il 22 no-
vembre. 
Presenti al direttivo anche i co-
niugi Pilotto ed Hedy Damian, 
oriundi bellunesi ma residenti in 
Brasile.

REGALA o fatti regalare UN ANNO 
di Bellunesi nel Mondo
Ogni mese 52 pagine 
di attualità, economia, cultura, 
turismo, storia... dal respiro 
internazionale grazie 
ai nostri bellunesi
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9a COSTRUIRE Salone dell’edilizia e dell’abitare

14-15-16 / 21-22-23 febbraio

35a AGRIMONT Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna, 

delle attività forestali, del giardinaggio e dei prodotti tipici

21-22-23 / 28-29-30 marzo

6a IL TRENO NELLE DOLOMITI 
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13 aprile
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attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva
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17-18 maggio
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17-18 maggio
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della Grande Guerra, altrimen-
ti non saprebbero con quale 
coraggio potersi inchinare alla 
memoria grata dei loro padri 
che allora diedero la vita per la 
nostra libertà di oggi.

Utopie? No. Solo coscien-
za di cittadini responsabili, 
ma stanchi di recitare la parte 
del creditore. È ora di passare 
all’incasso. O no?

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 1  / gennaio 2015

Dopo un horribilis 2014, per i bellunesi...
non è più possibile il ruolo Del creDitore!

sommario

primo piano ...................... 6

attualità ........................... 8

mattmark  .........................14

qui belluno .................... 26

qui regione ..................... 34

l’agenda 
delle famiglie ....... 38-42

tra gli ex 
emigranti .................. 43-48

di Dino BriDDa

SERRAI DI SOTTOGUDA - Un altro anno in salita? 
Speriamo di no, anche se gli indicatori economici 
parlano di un 2015 ancora pieno di difficoltà. Sa-
ranno altri dodici mesi da vivere tra timori e speran-
ze nell’attesa che si sciolga il... ghiaccio della crisi

Il 2014? Anno orribile. Il 
2015? Anno vivibile. Più 
che speranza, è richiesta di 

risarcimento danni per una ter-
ra di montagna dove un tem-
porale (v. Comelico e altre val-
li) mette in ginocchio la fragile 
viabilità e l’economia già muti-
lata da continue perdite di posti 
di lavoro che generano nuove 
“valigie” verso l’estero.

Pertanto chiediamo un 
2015 più vivibile per ragioni 
delle quali chiediamo conto a 
soggetti diversi. 

Allo Stato chiediamo mag-
giore rispetto per le “terre alte”, 
dove si fatica di più a vivere e la 
vita costa assai, e per quei Co-
muni che, proprio perché vir-
tuosi, non ce la fanno più. Ci 
si ricordi che la pianura vive se 

vive la montagna, in caso con-
trario affondiamo insieme…

Alla Regione, il cui gover-
no sarà rinnovato a primavera, 
chiediamo di non giocare anco-
ra con le parole. Se specificità 
esiste nello Statuto regionale, lo 
sia sino in fondo, compreso un 
assessore in Giunta a difendere 
i nostri legittimi interessi: basta 
proclami, vogliamo fatti!

Al mondo politico-finan-
ziario chiediamo un decisivo 
scatto di dignità per cancellare 
la parola “corruzione” dal voca-
bolario quotidiano.

Essendo comunque ingua-
ribilmente ottimisti, crediamo 
in un 2015 con squarci di luce. 
Con noi lo sperano tutti i bel-
lunesi, in patria e nel mondo. 
Quelli stessi che, nel centenario 

2014 was a horrible year. a storm 
was enough, to destroy roads in 
various valleys of our province, 
among which Comelico. the 
already mutilated economy 
worsened even more, forcing 
people to new forms of migration. 
for the year 2015 we ask our 
government to pay more respect 
for the mountainous areas,  and 
for those municipalities which are 
likely to disappear because of their 
“virtuosity”; it should remember 
that the lowland and highland only 
exist if they  support each other. the 
regional administration is about to 
be renewed next spring, and we 
want no more promises, but facts. 
We want to receive recognition of 
our “specificity”, with a member of 
the regional Council to represent 
us. We also want that politics 
and finance get rid of corruption, 
showing a burst of dignity. 
We are optimistic, anyway, and 
believe in a better 2015. everybody 
in the province of belluno believe 
it, along with all those people living 
worldwide, who are descendants 
of those fathers who gave their 
lives in the great War, to guarantee 
today’s freedom, and whom they 
want to commemorate.  
utopias? no. it’s only the belief of 
responsible citizens, who are tired 
of playing the part of the creditor. 
it’s time to cash. or isn’t it?
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BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDAZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

Marco De bona
Dal brasile all’Australia, ma con profonde radici bellunesi

Marco De Bona pre-
sta la professione di 
ingegnere chimico a 

Perth, Australia.
Ha studiato Ingegneria Chi-

mica a Florianópolis, SC (Brasi-
le) e ha fatto un master in mate-
riali polimerici a Ferrara (Italia).

Nato e cresciuto a Urussanga 
(Santa Catarina - Brasile), dal 
cognome si può ben intuire che 
le sue radici sono bellunesi e pre-
cisamente longaronesi. Il rappor-
to con con la terra d’origine si è 
intensificato grazie al gemellag-
gio tra Urussanga e Longarone.

Marco e sua moglie, Mirela 
(Olivier) Ghisi hanno dei paren-
ti a Longarone e dintorni.

L’ABM cosa può offrire ai 
giovani bellunesi di seconda, 
terza generazione?

Io penso che per i giovani 
l’opportunità di specializzarsi 
nel proprio mestiere sia sempre 
più e più difficile, sia per trovare 
una prima opportunità, sia per 
non avere a disposizione nuove 
tecnologie. L’ABM può essere 
un valido intermediario tra i gio-
vani e gli imprenditori (anche 

giovani imprenditori) per uno 
scambio di esperienze e chissà, 
anche per opportunità di lavoro 
sia in Italia che negli altri paesi.

Come vedi la provincia di 
Belluno?

Non posso dire di conosce-
re molto bene la provincia di 
Belluno, sono stato soltanto un 
paio di volte, però ci sono delle 
persone che conoscono, anche 
in Australia, le straordinarie Do-
lomiti. Forse questa è la carta 
vincente di Belluno. Altri punti 
di forza sono il cibo, l’architettu-
ra e ovviamente il gelato.

Ti piacerebbe venire a vive-
re a Belluno

Mi piacerebbe moltissimo. 
Attualmente ci sono grandi dif-
ficoltà in Italia dal punto di vista 
economico e lavorativo. L’Au-
stralia offre sicurezza lavorativa. 
Il sogno di tornare a  vivere a 
Belluno di certo diventerà realtà. 
E’ questione di tempo.

da sinistra 
Claudio 
olivier, oscar 
de bona, 
marco de 
bona, mirela 
olivier ghisi 
e luigino 
olivier; in 
alto una 
panoramica 
di perth 
(australia)
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fondi necessari in particolare per 
il nuovo tunnel di Coltrondo». 

Ora toccherà ai politici di 
casa nostra, accorsi tutti in Co-
melico nelle varie occasioni di 
incontro e sopralluoghi, vigilare 
affinché Stato e Regione man-
tengano gli impegni e le pro-
messe fatte sulle macerie di un 
territorio che merita maggiore 
attenzione e considerazione per 
quanto ha dato alla nazione, an-
che con l’emigrazione presente 
ancor oggi in tutto il mondo.

primo pIANO

di patrizio De Martin

Serve una risposta comples-
siva, Provincia, Regione 
e Stato, per risolvere le 

molteplici criticità viarie del Co-
melico, un territorio fragile che 
rappresenta un’importante via 
di comunicazione internazionale 
con la vicina Austria. 

Negli ultimi 12 mesi è stato 
deliberato dalla Regione del Ve-
neto per ben cinque volte lo sta-
to di emergenza, a partire dalla 
nevicata del 26 dicembre 2013, 
per finire con le “bombe d’ac-
qua” del mese di agosto e dei pri-
mi giorni di novembre, che han-
no provocato ingenti danni alla 
viabilità sulla Statale 52 Carnica 
alle porte di S. Stefano di Cadore 
dove sono cadute frane e si sono 
registrati numerosi smottamenti 
e crolli da più parti sul manto 
stradale. 

Sono circa 30 anni che non si 
investe sulle grandi infrastrutture 
viarie dell’Alto Bellunese; è ora 
che le istituzioni preposte lanci-
no un segnale forte e concreto. 
Servono circa 18 milioni di euro 
per gli interventi in Comelico e 
Sappada al fine di realizzare un’a-
deguata opera di prevenzione e 
di consolidamento dell’attuale 
situazione, oltre che 70-80 mi-
lioni di euro per la galleria di 
Coltrondo, chiesta all’unanimità 
da tutti i sindaci del Comelico e 
Sappada che si sono incontrati 
con la Commissione ambiente 
del Senato il 1° dicembre scor-
so a S. Stefano di Cadore. Sono 
state illustrate alla Commissione 

le grandi difficoltà patite dalla 
popolazione per l’interruzione 
di servizi pubblici e della viabi-
lità, per l’aumento dei costi per 
le attività produttive ed in parti-
colare per il turismo che ne esce 
fortemente penalizzato. Non è 
più accettabile che quando piove 
un po’ più del solito si debbano 
subire danni disastrosi alle infra-
strutture e ai beni dei cittadini. 

Il Presidente della Commis-
sione del Senato Giuseppe Ma-
rinello, dopo aver ascoltato at-
tentamente i vari interventi, ha 
affermato che il Governo ha dato 
i poteri in materia di difesa del 
suolo direttamente ai presidenti 
delle Regioni, i quali hanno la 
possibilità di nominare un com-
missario per seguire le singole 
emergenze e stabilire le priorità 
degli interventi. «Siamo pronti 
- aggiunge Marinello - a fare la 
nostra parte per lo snellimento 
della normativa con le ammi-
nistrazioni dello Stato e confer-
mare l’interesse del Parlamento 
perché possano assicurare quei 

emergenza comelico
Frane e smottamenti mettono in ginocchio  la comunicazione locale
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in alto una frana in Comelico; sopra il 
presidente della regione Veneto Zaia 
(al centro) con il sindaco di Santo Ste-
fano buzzo (a destra) posa con la ma-
glietta “io ci sono!!! forza Comelico”
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Alla  già folta schiera di 
Bellunesi che si sono 
fatti onore nel mondo, 

quest’anno si sono uniti Fer-
ruccio De Bortoli, Riccardo 
Lovat e Italo Pierobon.  L’Abm 
ha voluto, inoltre, dare dei ri-
conoscimenti alla memoria a 
Silvano Bertoldin, Renato De 
Fanti, Ivano Pocchiesa e Pier 
Mario Vello.

La manifestazione, che da 
quindici anni ha lo scopo di 
premiare i Bellunesi che hanno 
onorato la Provincia in Italia e 
nel mondo, quest’anno ha avu-
to luogo a Santa Giustina, nella 
sala della canonica, la quale, a 
stento, è riuscita a contenere 
il numeroso pubblico. Auto-
rità civili, politiche e religiose, 
rappresentanti delle Famiglie 
ex-emigranti, i cui gagliardetti 
testimoniavano la loro presen-
za, consiglieri e amici Abm e 
tanti amici dei premiati non 
hanno voluto mancare all’ap-

puntamento. Presenti anche gli 
alunni di due classi dell’Istituto 
comprensivo del comune capo-
luogo.

Presentato da Cristina Pie-
rotti, l’evento ha seguito con 
puntualità la scaletta degli in-
terventi, i quali si sono aperti 
con il saluto del sindaco ospi-
tante, Ennio Vigne. A segui-
re sono intervenuti i rappre-
sentanti dei tre organismi che 
hanno ideato il premio: Da-
niela Larese Filon, presidente 
della provincia, Giorgio Turi, 
presidente del Rotary club di 
Belluno, in rappresentanza dei 
Rotary club della provincia, 
e Oscar De Bona, presidente 
Abm. Tutti hanno evidenziato 
lo spirito coraggioso, ma mo-
desto e umile che caratterizza 
i Bellunesi emigrati ed i lusin-
ghieri traguardi raggiunti. Il 
primo premiato, per il setto-
re istituzioni, arte e cultura, è 
stato Ferruccio De Bortoli, i 

cui genitori, originari di Menin 
di Cesiomaggiore, emigraro-
no a Milano, dove De Bortoli 
nacque e studiò, diventando 
giornalista di fama e direttore 
di vari giornali e riviste, tra cui 
“Il Sole 24 Ore” ed il “Corriere 
della Sera”. Non avendo potuto 
partecipare all’evento, il pre-
mio, una targa rappresentante 
luoghi simbolo della Provincia, 
è stato ritirato dal Sindaco di 
Cesiomaggiore Michele Balen, 
il quale ha sottolineato l’orgo-
glio di avere un concittadino 
di tale spessore. Il secondo pre-
mio, per il settore economico, 
imprenditoriale e professionale, 
è stato conferito a Riccardo 
Lovat, originario di Libano di 
Sedico. Egli è l’inventore del-
le famose “talpe” per lo scavo 
delle gallerie ed ha cantieri in 
tutto il mondo, contando, at-
tualmente oltre 300 dipendenti 
specializzati. Assente per motivi 
di lavoro, è stato sostituito dal 

di irene SavariS

eccellenze 
premiate, da imitare
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ministratore lungimirante, in 
quanto, da sindaco del comune 
di Limana, è stato il primo ad 
avviare una serie di gemellag-
gi con paesi esteri. Il sindaco 
di Limana, Milena De Zanet, 
consegnando il riconoscimen-
to ai nipoti, ha anticipato uno 
speciale ricordo in suo onore. 
Sempre presente alle riunioni 
e alle manifestazioni, non vi è 
stata comunità all’estero con 
la quale non abbia mantenuto 
contatti costanti, dopo esservi 
stato. Ivano Pocchiesa, consi-
gliere Abm, più volte compo-
nente del comitato esecutivo, 
vice direttore del mensile Bellu-
nesi nel mondo, oltre a garanti-
re una presenza critica e propo-
sitiva alle riunioni, ha visitato 
numerose comunità di origine 
bellunese, allacciando rapporti 
duraturi. Egli ha lasciato una 
traccia di sé in tutta la Provin-
cia, anche grazie alle molteplici 
attività nel settore dei media. Il 
riconoscimento è stato conse-
gnato ad una delle sorelle. Que-
sto evento-ricordo ne segue un 
altro, voluto dai suoi numerosi 
amici, che si era tenuto al risto-
rante “al Moro”, di Mel, pochi 
giorni prima. Infine, è stato ri-

cordato Pier Mario Vello, rie-
vocato dalle parole commosse 
del fratello Armando, sindaco 
di Lentiai, suo luogo d’origine. 
Nato e cresciuto a Torino, dove 
i genitori erano emigrati, dopo 
la laurea aveva lavorato in azien-
de di livello internazionale, in-
tervenendo a convegni in tutto 
il mondo, su argomenti a carat-
tere economico, filosofico ed 
etico. Persona riservata ed acu-
ta, da alcuni anni l’Abm aveva 
scoperto le sue opere di poesia e 
le presentava alla comunità bel-
lunese. La sua è stata una per-
dita improvvisa, che ci priverà 
delle sue profonde ed ispiratrici 
riflessioni.

Per concludere, è interve-
nuto il Gruppo Folk di Cesio-
maggiore. Esibitosi in forma 
ridotta, per motivi di spazio, le 
quattro coppie in costumi ori-
ginali, accompagnate da due 
musicisti, hanno presentato agli 
spettatori alcune danze tipiche 
del proprio repertorio.

Il pubblico si è quindi recato 
nell’attigua sala, dove la locale 
Famiglia ex-emigranti, presie-
duta da Marco Perot, aveva al-
lestito un rinfresco per tutti gli 
intervenuti.

primo pIANO

nipote, che ha ritirato il premio 
dalle mani del sindaco di Sedi-
co, Stefano Deon, il quale ha 
annunciato un evento speciale 
che vedrà Lovat protagonista 
nel suo comune. Il terzo pre-
mio, per il settore solidaristi-
co, è stato consegnato a Italo 
Pierobon, di Ponte nelle Alpi, 
dal capogruppo di maggioranza 
Valeriano Sovilla. Pierobon ha 
illustrato al pubblico le nume-
rose attività nel mondo delle 
organizzazioni non governative 
da lui portate avanti, da diversi 
decenni, in Africa ed in Brasile.

E’ seguito un intermezzo 
musicale, offerto dal Coro Oio 
di Santa Giustina, il quale si 
è esibito, tra l’altro, con una 
canzone recuperata durante 
un viaggio all’estero e trasmes-
sa oralmente; dopo la classica 
“Catineta” ha concluso con un 
augurio natalizio.

Sono stati quindi consegnati 
i riconoscimenti alla memoria 
di tre amici che hanno lasciato 
un vuoto enorme nell’Abm e 
che, per oltre quarant’anni, ne 
sono stati protagonisti.  Silva-
no Bertoldin, già presidente 
Abm, è stato emigrato in varie 
località del nord Italia ed una 
volta rientrato nella sua Fel-
tre si è dedicato con passione 
all’Abm, come ha ricordato 
la vedova Giovanna, salita sul 
palco assieme ad una figlia di 
Bertoldin. Per tanti anni ave-
va visitato le comunità all’e-
stero, e negli ultimi anni non 
mancava mai alle diverse ma-
nifestazioni in Provincia, con 
la sua presenza riservata, ma 
autorevole. Renato De Fanti, 
figlio di emigranti, per un bre-
ve periodo emigrato pure lui, 
per stabilirsi, poi, in Provincia, 
ed esercitare la professione di 
maestro e, soprattutto, di am-

a sinistra foto di gruppo con i premiati e le autorità presenti. Sopra il nu-
meroso pubblico presente
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La Provincia di Belluno è 
stata terra che ha assistito 
ad un’importante ondata 

migratoria dei propri abitanti 
soprattutto per ragioni di natu-
ra economico-lavorativa. Men-
tre coloro che sono cittadini, 
anche se non residenti all’in-
terno del territorio nazionale, 
fanno parte del popolo ita-
liano proprio in virtù di quel 
particolare rapporto giuridico 
con lo Stato che si chiama sta-
tus civitatis, il discorso è diverso 
per i discendenti di quei bellu-
nesi i quali, emigrati all’estero, 
per i più svariati motivi hanno 
rinunciato alla cittadinanza 
italiana o l’hanno perduta. Per 
questi, infatti, dal momento 
che non è possibile ricorrere al 
concetto di popolo, mancan-
done il presupposto giuridico, 
può essere comunque interes-
sante richiamare la disposizione 
costituzionale dell’art. 51, com-
ma 2, della Costituzione vigen-
te che consente la parificazione 
ai cives, ai fini dell’ammissione 
ai pubblici uffici ed alle cariche 
elettive, degli “italiani non ap-
partenenti alla Repubblica”.

Pertanto il problema che si 
pone è il seguente: i discendenti 
di bellunesi, non cittadini, pos-
sono essere inquadrati all’inter-
no di questa categoria utilizzata 
dalla Carta costituzionale del 

l’italianità
oltre la cittadinanza

bellunesi nel Mondo e costituzione

di Daniele traBucco*

1948? Sul punto non vi sono 
soluzioni univoche. Certamen-
te la norma costituzionale sopra 
richiamata attribuisce una par-
ticolare rilevanza alla nazionali-
tà, concetto non giuridico ma 
sociologico, indicante una col-
lettività caratterizzata da una 
comunanza di lingua, di tradi-
zioni, di cultura e di religione. 
Tuttavia, nel corso dei lavori 
dell’Assemblea Costituente 
durante il biennio 1946-1947, 
si cercò di limitare molto la 
portata applicativa dell’art. 51, 
comma 2 della Costituzione, 
riferendolo esclusivamente agli 
abitanti di nazionalità italiana 
dei cosiddetti territori “irre-
denti”, ossia a coloro che ave-
vano perduto la cittadinanza 
in quanto residenti nel territori 
annessi ad altri Stati, come gli 
ex cittadini dei territori ceduti 

alla Repubblica socialista fede-
rale di Jugoslavia ed alla Fran-
cia, a seguito del Trattato di 
Pace del 1947. 

Ora, sebbene questa inter-
pretazione sia stata quella fino 
ad oggi prevalente, non sono 
mancati tentativi, da parte del-
la dottrina costituzionalistica 
e della giurisprudenza (Consi-
glio di Stato, VI sez., sent. n. 
190/1975), volti a fornire una 
lettura estensiva del concetto 
di italianità in senso culturale e 
non più solamente geografico. 
Ritengo che, in merito, l’Asso-
ciazione Bellunesi nel mondo 
possa svolgere un ruolo decisi-
vo in una partita ancora tutta 
da giocare. 

(*) Università 
degli Studi di Padova 

daniele.trabucco@unipd.it 
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pAurA Di sè stessi
svizzera: riflessioni sul risultato dell’ultimo referendum

attualità
GLi UFFiCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo soNo aPErTi
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30

Lo scorso 23 novembre la 
stragrande maggioranza 
degli Svizzeri, il 74,9%, 

ha rifiutato l’iniziativa Eco-
pop (Ecologia e Popolazione). 
Il dibattito sull’iniziativa ha 
avuto la capacità di conden-
sare l’insieme delle paure che 
tormentano grossa parte della 
popolazione elvetica, tanto da 
spaventare gli stessi promoto-
ri, che via via, defilandosi dal 
dibattito pubblico, hanno la-
sciato campo ai contrari: tutti i 
partiti nazionali, il sindacato e 
il patronato. 

Nella sostanza, l’iniziativa 
non era né razzista né eugeni-
sta, come alcuni suoi opposito-
ri hanno affermato, ma ripren-
dendo i temi della prima inizia-
tiva contro gli stranieri, rischia-
va di ricreare un mix esplosivo 
che già tanti danni ha fatto in 
Svizzera. Anche in questo caso, 
gli stranieri, che volendo venire 
in massa nella Confederazione, 
data la sua ricchezza, sono ad-
ditati come i responsabili della 
cementificazione del territorio 
che sta deturpando il paesaggio 
e l’immagine della Svizzera tut-
ta Alpi e pascoli. 

Questa paura è certamen-
te influenzata dalle esperienze 
quotidiane delle strade intasa-
te - specialmente nel Ticino e 
a ridosso delle frontiere -, ma 
anche da una periurbanizzazio-
ne selvaggia dal gusto architet-
tonico quanto meno discutibile. 
La costruzione di villette, l’una 
dopo l’altra, per chilometri, sta 
rendendo il paesaggio irrico-

noscibile. Gli abitanti di questi 
castelli in miniatura - varia-
mente colorati, con giardino e 
dotati dei sistemi d’allarme più 
avanzati -, non sono gli stessi 
che vengono in Svizzera per la-
vorare. Questi ultimi si trovano 
nelle città, nei centri urbani, 
insomma nelle vicinanze dei 
luoghi che offrono maggiori op-
portunità occupazionali. In più, 
la crescente paura dell’invasione 
da parte di disperati che rischia-
no la loro vita per venire in Paesi 
in cui c’è ricchezza è quotidia-
namente accresciuta dai media e 
in particolare, dalla televisione.

Il combinato disposto di 
questi fattori, questo mix, ha 
trasformato un’iniziativa po-
polare che, pur interrogandosi 
su questioni giuste - sviluppo 
sostenibile, qualità di vita, cre-
scita della popolazione nelle 
aree più povere del mondo -, 
proponeva soluzioni errate: li-
mitazione della crescita della 
popolazione in Svizzera e con-
trollo delle nascite nei Paesi in 
via di sviluppo.

Come ovvio, è stato molto 
facile condannare e inficiare 

queste argomentazioni che al 
massimo trovano spazio in un 
becero leghismo all’italiana. 
Più complesso invece, è cercare 
soluzioni concrete alle crescen-
ti preoccupazioni che assillano 
tanti cittadini in Svizzera, come 
nei Paesi materialmente più ric-
chi. Simili soluzioni, di contro, 
richiedono un’attenta riflessio-
ne: sull’inurbamento compa-
tibile con gli standard di uno 
sviluppo ecosostenibile; sulla 
pianificazione del territorio e 
sulla salvaguardia delle aree ver-
di contro il partito delle villet-
te; così come sulle politiche di 
cooperazione allo sviluppo. 

In definitiva, questa rifles-
sione richiederebbe un altro 
tipo di dibattito, ma conoscen-
do la Svizzera, questo è solo 
temporaneamente rimandato 
alla prossima iniziativa xeno-
foba che, inevitabilmente, non 
mancherà di riproporre solu-
zioni semplici a problemi com-
plessi.

Sandro Cattacin
Ordinario di Sociologia

Università di Ginevra
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48° rapporto del censis
una panoramica mirata sulla situazione  sociale  del paese

Giunto alla 48ª edizio-
ne, il Rapporto Censis 
sulla situazione sociale 

del Paese, presentato il 4 di-
cembre u.s., evidenzia lo stato 
di crisi della nostra società, con 
situazioni di disagio e di indi-
vidualismo, in cui, perlopiù, i 
singoli settori non comunica-
no e non collaborano tra loro. 
Soprattutto viene dato rilievo 
al senso di attesa se non di fa-
talismo che pervade la 
società.

La percezio-
ne di vulne-
rabilità porta 
il 60% degli 
italiani a ri-
tenere che 
a chiunque 
possa capitare 
di finire in po-
vertà. 

Dal 2008 si è re-
gistrata una flessione degli 
investimenti di circa un quarto. 
L’incidenza degli investimenti 
fissi lordi sul Pil si è ridotta al 
17,8, il minimo dal dopoguer-
ra. Siamo un Paese dal “capita-
le inagito”, di risorse non uti-
lizzate, perché non riusciamo 
ancora a ottimizzare i nostri 
talenti. Agli oltre 3 milioni di 
disoccupati si sommano quasi 
1,8 milioni di inattivi perché 
scoraggiati. Più penalizzati 
sono i giovani, che costituisco-
no il 50,9% dei disoccupati 
totali, tra i cui 15-29enni che 
non sono impegnati in percor-
si di istruzione o formazione, 

non hanno un impiego 
né lo cercano. C’è poi 
il capitale umano degli 
occupati part time invo-
lontari (2,5 milioni nel 
2013, raddoppiati rispetto 
al 2007) e degli occupati in 
Cassa integrazione, il cui nu-
mero di ore è passato nel pe-
riodo 2007-2013 da poco più 
di 184.000 a quasi 1,2 milioni, 
corrispondenti a 240.000 la-

voratori sottoutilizzati. 
Un paese dal “ca-

pitale inagito” 
anche perché 
l’Italia riesce 
solo in mi-
nima parte 
a mettere 
a valore il 

ricco patri-
monio cultu-

rale di cui di-
spone. Il numero 

di lavoratori nel settore 
della cultura (304.000, l’1,3% 
degli occupati totali) è meno 
della metà di quello di Regno 
Unito (755.000) e Germa-
nia (670.000), e di gran lun-
ga inferiore rispetto a Francia 
(556.000) e Spagna (409.000). 

 Qualche nota positiva ri-
guarda l’interesse all’estero ver-
so l’ Italia, che non conosce cri-
si. Siamo la quinta destinazione 
turistica al mondo, con 186,1 
milioni di presenze turistiche 
straniere nel 2013 e 20,7 miliar-
di di euro spesi (+6,8% rispetto 
al 2012). L’export delle “4 A” 
del made in Italy (alimentari, 

un paese 
dal capitale 

“inagito”, desideri 
sospesi per famiglie e 

imprese.
 Ma l’interesse suscitato 
all’estero dall’italia non 

conosce crisi

abbigliamento, arredo-casa e 
automazione) è aumentato del 
30,1% in termini nominali tra 
il 2009 e il 2013. Sempre più 
persone parlano la nostra lin-
gua: circa 200 milioni nel mon-
do. Il successo di cibo e vini 
italiani nel mondo è uno degli 
indicatori più significativi della 
fortissima attrattiva del nostro 
stile di vita. L’“italian food”, 
inteso come rapporto con il 
territorio, autenticità, qualità, 
sostenibilità, è uno straordi-
nario ambasciatore del nostro 
Paese nel mondo globalizzato. 
Il made in Italy agroalimenta-
re è una delle componenti più 
dinamiche dell’export: 27,4 
miliardi di euro nel 2013, con 
un aumento del 26,9% rispetto 
al 2007. Così il nostro Paese sta 
riuscendo a conquistare, con 
logica da potere di attrazione, 
cuori, menti e portafogli dei 
cittadini a livello globale.
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coMites
l’appello dell’unAie

“Senza un forte impe-
gno dell’associazio-
nismo italiano all’e-

stero la partecipazione al voto 
per il rinnovo dei Comites non 
raggiungerà una percentuale 
accettabile, tale da legittimare 
la rappresentatività che si ri-
chiede a un  organismo di rap-
presentanza democratica”. Con 
questa sottolineatura, Franco 
Narducci rivolge il caldo appel-
lo del Consiglio Direttivo alle 
associazioni regionali e provin-
ciali che compongono  l’Unaie 
(Unione Nazionale Associa-
zioni Immigrati ed Emigrati), 
affinché venga colta l’oppor-
tunità del rinvio delle elezioni 
decisa dal Governo e gli aventi 
diritto si iscrivano all’elenco 
elettorale presso l’Ufficio con-
solare competente.

Come noto, le elezioni si 
dovevano tenere il 19 dicem-
bre 2014 con una particolarità 
nuova sancita dal decreto legge 
d’indizione (convertito in legge 
n. 141 del 1° ottobre 2014): 
riceveranno il plico elettorale 
soltanto gli aventi diritto che si 
saranno registrati negli elenchi 
elettorali presso le sedi con-
solari di riferimento. Il Con-
siglio  dei Ministri italiano ha 
quindi deciso di spostare al 17 
aprile 2015 la data delle elezio-
ni per dare più tempo ai nostri 
connazionali di manifestare la 
loro volontà di partecipare alle 
elezioni per il rinnovo dei Co-
mites, posticipando al 18 mar-
zo 2015 la scadenza per iscri-
versi all’elenco elettorale.

 “Come UNAIE   abbiamo 
espresso a suo tempo le nostre 
critiche, senza infingimenti, 
all’azione del Governo e del 
Parlamento per come è stata 
gestita l’intera vicenda del rin-
novo  dei Comites. Errori che 

si sono sommati a quelli prece-
denti  dei continui rinvii delle 
elezioni (i Comites doveva-
no  essere rinnovati a scadenza 
naturale nel 2009). In politica 
le responsabilità si dimenticano 
in fretta e dunque quelle dell’al-
lora Sottosegretario Mantica, 
che aveva dato avvio allo sface-
lo  dei Comites, così come  dei 
suoi successori, sono da tempo 
scomparse dal radar. Per non 
parlare delle responsabilità di 
alcuni parlamentari eletti all’e-
stero che nel 2011 bloccarono, 
di fatto, con la complicità  dei 
soliti funzionari di partito, l’i-
ter di approvazione della legge 
di riforma dei Comites e negli 
ultimi mesi hanno rinfocola-
to le polemiche dimenticando 
il ruolo (negativo) che hanno 
avuto nell’intera vicenda: grazie 
a loro voteremo senza riforme, 
con un sistema criticato da tutti 
e con tre anni di ritardo.

Anche se il quadro descritto 
non è incoraggiante, le comu-
nità italiane emigrate devono 
difendere la credibilità dei Co-
mites sapendo - afferma il Con-
siglio Direttivo dell’Unaie, rilan-
ciando il messaggio diramato in 
precedenti occasioni - “che essi 
costituiscono in molti Paesi e in 
molte situazioni locali un eser-
cizio fondamentale della demo-
crazia e della partecipazione, un 
valore che bisogna difendere so-
prattutto guardando ad una si-
tuazione di prospettiva che vede 
lo Stato italiano arretrare su ogni 
fronte riguardante le comunità 

all’estero, mentre, di converso, 
assistiamo ad un flusso crescente 
di “nuovi italiani” che arrivano, 
cosa impensabile fino a qualche 
anno fa. Nuovi italiani emigrati 
che hanno bisogno di punti di 
riferimento e strutture di soste-
gno; e i COMITES rappresenta-
no, nonostante il pesante taglio 
numerico imposto dal Governo, 
un organismo di interlocuzione 
con le autorità locali e una rete 
territoriale che deve e può essere 
preservata”. 

Questa preoccupazione deve 
spingere tutto il mondo dell’as-
sociazionismo all’estero a com-
piere ogni sforzo per favorire 
l’iscrizione agli elenchi elettorali 
e conseguentemente una buona 
partecipazione al voto. 

UNAIE - Unione Nazionale 
Associazioni Immigrati 

ed Emigrati

Mini GuiDA 
eleZioni coMites

•	 si vota il 17 aprile 2015
•	 potranno votare soltanto i citta-

dini italiani iscritti all'aire e che 
entro il 18 marzo 2015 si saranno 
registrati all'elenco degli elettori

•	 Solo chi si sarà registrato riceverà, 
per posta, la scheda elettorale e 
potrà votare per corrispondenza

•	 per registrarsi occorre compilare 
e consegnare o inviare (per posta, 
per fax o per e-mail) al Consolato 
di propria pertinenza il modulo di 
iscrizione all'elenco degli elettori 
(scaricabile dal sito del Consolato, 
unitamente alla fotocopia del do-
cumento d'identità sul quale deve 
apparire la firma del titolare)
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In concomitanza con l’a-
pertura della 55a edizione 
della Mostra Internazionale 

del Gelato  ha avuto luogo nel 
Municipio di Longarone, orga-
nizzata dal Comune, dall’Ente 
Fiera e dall’Ambasciata Olan-
dese in Italia,  una mostra dal 
significativo titolo “La dolce 
invasione: 100 anni di gelato 
italiano in Olanda”. Attraverso 
50 foto con relativa didascalia , 
un filmato, articoli di giornali e 
manifesti pubblicitari,  si riper-
corre la storia dei nostri gelatie-
ri nei Paesi Passi, una storia che   
alcuni  pannelli spiegano con 
efficace concisione. Si va dai 
pionieri, tra cui il “mitico” Gui-

do De Lorenzo, agli anni tristi 
della guerra e del dopoguerra, 
al boom degli anni 50-60, fino 
all’inesorabile declino del gelato 
italiano, cui peraltro resistono 
alcuni coraggiosi imprenditori 
di seconda e terza generazione. 
Le foto rappresentano i nume-
rosi ijssalon, le gelaterie, anche 
luoghi di incontro e di ritrovo 
per gli immigrati italiani, attrez-
zature, i mitici “carrettini”, ma 
soprattutto persone e  famiglie, i 
protagonisti di un’epopea di cui 
dobbiamo essere fieri, tra cui 
risaltano i nostri De Lorenzo, 
Talamini, De Mas, Zilli, Agno-
li, Marinello, ecc. All’inaugura-
zione, lo scorso 30 novembre, 

alla presenza di molti gelatieri 
e delle loro famiglie, hanno 
preso la parola il sindaco di 
Longarone Roberto  Padrin,  il 
vice ambasciatore d’Olanda Jos 
Klarenbeek, il presidente del-
la Longarone Fiere e dell’ABM 
Oscar de Bona: nei loro inter-
venti è stato sottolineato quanto 
importante, diffusa  e stimata 
sia stata  l’arte dei gelatieri ita-
liani in Olanda (”Non c’è città 
dell’Olanda che si rispetti che 
non abbia una gelateria italiana” 
) e quanto i gelatieri bellunesi, 
soprattutto  in  termini di  ri-
messe nel territorio, hanno dato 
alla nostra provincia.

G.B.

attualità

Gelato bellunese color “orange”
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migliori siti internet della gelate-
ria, è stato assegnato al sito www.
eiscafevenezia.de dell’omonima 

gelateria di Birkenfeld (Ger-
mania), che ha prece-

duto Eugenio Vol-
tolina di Milano 
con il sito www.
laciribiciaccola.it. 
Alla gelateria “La 
Cremeria” di Forlì 

è andata la palma 
del vincitore al 1° 

concorso “La gelateria 
più Selfie su AppGelato”.
La 55a MIG si è conclusa con 

la proclamazione di “Amaret-
to e zucca”, quale “Gusto gelato 
dell’anno 2015”, promosso dal 
Comitato nazionale per la difesa 
e diffusione del gelato artigianale 
di produzione propria, presieduto 
da Filippo Bano, che verrà lancia-
to nelle gelaterie italiane alle quali 
sarà fornita la ricetta per la prepa-
razione. Il gusto è stato preparato 
anche quest’anno da Mauro Cri-
vellaro della “Bottega del gelato” 
di Mirano (VE), che ha fatto il bis 
delle “50 sfumature di verde” del 
2014.

D.B.

attualità

La 55a Mostra Internazio-
nale del Gelato Artigiana-
le di Longarone ha chiuso 

con soddisfacente bilancio in fat-
to di presenze: 27.000 in quattro 
giorni ed una cinquantina i Paesi 
presenti.

La MIG longaronese parla 
sempre più le lingue del mon-
do, come ricorda il presidente 
Oscar De Bona: «Edizione friz-
zante e tutta da ricordare che ha 
rafforzato ulteriormente il ruolo 
di evento internazionale. Sono 
state lanciate le basi per svilup-
pare rapporti di collaborazione 
con Paesi in forte espansione 
come Brasile, Russia e Cina: è 
un segnale che dà fiducia per il 
futuro».

Nell’assemblea di Uniteis il 
presidente Dario Olivier e il se-
gretario Giorgio Cendron hanno 
tracciato un bilancio dell’attività 
del sodalizio che conta oltre 1.600 
soci, mentre il premio “Uniteis 
2014” è andato a Bruno Collina 
per la professionalità e l’attività 
sociale svolta a favore dei gelatieri 
italiani in Germania.  

La 45a Coppa d’Oro, quest’an-
no imperniata al gusto di cachi, è 
stata assegnata a Mauro Crivellaro 
della “Bottega del gelato” di Mi-
rano (VE), già vincitore nel 2006. 
Secondo si è classificato Tiziano 
Tasin del “Punto Gelato” di Spre-
siano (TV) e terzo Marco Vazzola 
dell’Eis Cafè Venezia di Birken-

A longarone il gelato 
è sempre più poliglotta

55a MiG: 27.000 presenze e stand di 50 paesi

feld (Germania). Tra gli “Under 
30” vittoria di Tom Mandemakers 
della “Clevers Ijs BV” di Grub-
benvoorst (Olanda). 

Nel 21o concorso 
nazionale di gelateria 
“Carlo Pozzi” era-
no presenti allievi 
di undici istituti 
alberghieri ita-
liani e la giuria, 
presieduta da Luigi 
Dal Farra, ha valuta-
to le composizioni sul 
tema: “La frutta del territo-
rio in gelateria”. Al primo posto 
si sono classificati Mattia Carrieri 
e Chiara Lucaselli dell’IISS “Elsa 
Morante” di Crispiano (TA), ac-
compagnati dall’insegnante Ange-
lo Loberto, con il piatto “Gelato 
alle clementine con spaghetti di 
marroni e salsa di cioccolato al 
rhum e tartufo”. La Telme di Co-
dogno (LO), in collaborazione 
con Longarone Fiere, ha conse-
gnato loro anche un mantecatore 
professionale per la preparazione 
del gelato. Secondo posto per Ma-
rika Giubilato e Nicola Capizzi 
del “V. Titone” di Castelvetrano 
(TP), terzo posto ex aequo per Lu-
dovica Faiotto ed Eva Bottosso del 
“Giovanni XXIII” di Caorle (VE), 
e Gioia Terminiello e Gianmario 
Lionetti dell’“A. Munthe”di Capri 
(NA). 

Il primo premio del 13° con-
corso “Gelaterie in ”, riservato ai 

internazionalità 
e attenzione ai 

giovani i fili conduttori 
di un’edizione da 

incorniciare
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«La memoria è necessa-
ria, dobbiamo ricor-
dare perché le cose 

che si dimenticano possono 
ritornare». Erano circa le 17 e 
15 del 30 agosto 1965, quando 
un’enorme massa di ghiaccio e 
roccia si staccò all’improvviso 
dal ghiacciaio Allalin, franando 
rovinosamente sul sottostante 
cantiere allestito per la costru-
zione della diga di Mattmark.

«I morti sono quasi cento», 
riportarono il giorno successivo 
i principali quotidiani svizzeri 
e italiani, «i soccorritori scava-
no minacciati dal pericolo di 
nuove valanghe, ma non c’è 
più nessuna speranza.» Sono 
passati ormai cinquant’anni da 
quella sciagura che, nelle fredde 
montagne del Vallese, troncò la 
vita di 88 lavoratori e sconvolse 
quella di centinaia di loro fami-
gliari, colleghi e amici, costretti 
a convivere con il dolore e la 
sofferenza che una perdita così 
insensata e tragica provoca. Da 
questo punto di vista, è impor-
tante il monito di Mario Rigoni 

Stern riportato all’inizio, per-
ché Mattmark, che come tante 
altre tragedie del lavoro ci pone 
ancora di fronte, in maniera 
così netta, a tanti interrogativi, 
non va dimenticato. 

Non va dimenticato per-
ché racchiude in sé tante cose. 
L’assurdità, sempre e comun-
que, della morte sul lavoro, la 
sofferenza dell’emigrazione, il 
sacrificio degli immigrati in 
terra straniera, così spesso indi-
spensabili eppure troppo spesso 
maltrattati, ieri come oggi. Ma 
anche l’orgoglio degli umili, 
di coloro che, nel silenzio, con 
la loro fatica, con la loro forza 
di volontà, hanno saputo rea-
lizzare grandi cose e pertanto 
meritano di non essere lasciati 
cadere nell’oblio. 

Non va dimenticato perché 
le sue vicende, anche rispet-
to a quanto accaduto dopo la 
tragedia, ci devono far pensare 
all’attualità, ad una situazione 
in cui sul lavoro si muore anco-
ra. Dimenticare significherebbe 
non voler comprendere, quin-

di rassegnarsi e non voler agire 
affinché catastrofi come quella 
di Mattmark non accadano 
più. Oltre a tutto ciò, ricorda-
re è soprattutto giusto. Giusto 
per quanti senza colpe, cercan-
do migliori condizioni di vita, 
hanno trovato la morte. 

Giusto perché è doveroso 
commemorare le tante storie di 
vita di cui Mattmark brulicava, 
tutte diverse, ma accomunate 
da progetti, desideri, speranze, 
difficoltà, nostalgia e fatica, e 
rendere loro onore. 

E giusto anche perché quan-
to accaduto non venga cancel-
lato e nascosto dietro a una 
sentenza (tutti gli imputati as-
solti e i famigliari delle vittime 
costretti a sostenere metà delle 
spese processuali) che ha vo-
luto seppellire, oltre ai morti, 
anche la verità. Che l’arrivo del 
2015, con cui si apre il 50° di 
Mattmak, possa essere quindi 
l’occasione giusta per ricordare, 
appunto, per riflettere e per im-
parare dal passato.

Simone Tormen

www.mattmark50.bellunesinelmondo.it
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

la dura lezione di Mattmark



15Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

mattmark 50
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LETTERE in reDAZione a cura di Gioachino brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di Gioachino bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

il “rApporto” 2014

Fondazione Migrantes, 
RAPPORTO ITALIANI NEL 
MONDO 2014, TAV editrice, 
Roma, settembre 2014, pagg. 
522, €. 20,00.

Non solamente, come da tra-
dizione, informazioni e dati sta-
tistici sull’emigrazione italiana 
all’estero, ma anche pagine ric-
che di umanità e di condivisione 
caratterizzano   l’edizione 2014 
del “Rapporto Italiani nel Mon-
do” della Fondazione Migrantes, 
un’opera fondamentale per cono-
scere la variegata realtà della pre-
senza italiana all’estero, studiata 
sia nella sua  evoluzione storica 
sia nella situazione attuale. Il 
monumentale lavoro, cui hanno 
collaborato decine di studiosi, si 
presenta diviso in cinque sezioni: 
Flussi e presenze, Prospettiva sto-
rica, Indagini, riflessioni ed espe-
rienze contemporanee, Speciale 
Eventi, Allegati socio-statistici e 
bibliografici. Quest’ultima, ov-
viamente, come nelle edizioni 
scorse, ricchissima di dati e sta-
tistiche importanti per conoscere 
dimensioni, regioni di partenza, 
dislocazione, classi d’età, ecc., 
dell’emigrazione italiana, dati 

dai quali si possono trarre anche 
interessanti notizie sulla nostra 
provincia, come abbiamo visto 
nell’ultimo numero del giornale 
(vedi a pag. 11).Da sottolineare, 
nella sezione  “Esperienze con-
temporanee”, il capitolo intito-
lato “I Bellunesi nel mondo, tra 
associazionismo e nuova mobili-
tà”, scritto da Dino Bridda con la 
sua consueta preparazione e co-
municativa, in cui si descrivono 
succintamente ed efficacemente 
i prodromi dell’associazionismo 
bellunese in emigrazione, i ser-
vizi posti in essere in Provincia 
a tutela degli emigranti con i 
famosi “Segretariati dell’ emigra-
zione” di inizio ‘900 e, infine, la 
storia della nostra associazione, 
per soffermarsi quindi sulla realtà 
attuale dell’ABM con le sue nu-
merose attività. Anche per questo 
aspetto, il libro verrà ufficialmen-
te presentato a Belluno il prossi-
mo febbraio. 

Info e acquisti: Fondazione Mi-
grantes - via Aurelia. 796 - 000165 
ROMA - tel. 06 6617901 - fax 06 
66179070 - e-mail: rapportoita-
lianinelmondo@migrantes.it

GlobAliZZAZione 
eD eMiGrAZione

Maurizio Ambrosini, UN’AL-
TRA GLOBALIZZAZIONE, Il 
Mulino ed., Bologna, febbraio 
2008, pagg. 256, €. 20,00.

Il rapporto tra globalizzazione 
ed emigrazione viene qui affron-
tato nell’ottica di considerare l’e-
migrazione non  tanto come un 
processo che ha luoghi di parten-
za e di destinazione, ma in una 
visione “transnazionalista”, in cui 
il migrante è colui che costrui-
sce nuovi rapporti – economici, 
politici, sociali, culturali – tra le 

due tradizionali sponde (luoghi 
di origine e luoghi di sistemazio-
ne) dell’emigrazione. Dopo avere 
esposto alcune teorie e studi in 
proposito, con un’approfondita 
analisi sulle “reti dell’emigrazio-
ne”, l’autore, già noto per im-
portanti studi sull’argomento, 
analizza alcuni aspetti ed esempi 
di detto transnazionalismo: quel-
lo degli affetti (“madri a distanza, 
famiglie transnazionali”), quello 
religioso (“religioni globalizzate”) 
per concludere trattando temi di 
viva attualità, quali assimilazio-
ne, integrazione, multiculturali-
smo, proponendo un quadro in 
cui l’emigrato sia consapevole at-
tore del proprio modo di rappor-
tarsi e di farsi responsabile prota-
gonista nella società globalizzata 
in cui vive.

Info e acquisti: Ed. Il Mulino - via 
Strada Maggiore 47 - 40125  BOLO-
GNA - Tel. 05 1256011 - Fax 05 
1256034 - e-mail:  info@mulino.it

DAl suD Al norD DeGli usA

Isabel Wilkerson, IL CA-
LORE DI SOLI LONTANI – 
Il racconto epico della Grande 
emigrazione afroamericana,  Il 
Saggiatore, Milano, settembre 
2013, pagg. 574,  €. 14,90.

“Il calore di soli lontani” è 
veramente un libro di grande 
interesse e di grande coinvolgi-
mento per il lettore, pagine che 
con incisività ci narrano la storia 
di tre afroamericani (i “negri”) 
che lasciano il Sud degli Stati 
Uniti per trasferirsi nelle grandi 
città del Nord,  per  ricostruirsi 
una vita  affrancata da umilia-
zioni, emarginazione, disprezzo 
ed anche sfruttamento e povertà. 
Storie emblematiche  di un gran-
de esodo che coinvolse quasi un 



17Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

mondo bibliotecaBiBLioTECa DELL’EmiGraZioNE “DiNo BUZZaTi”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
i FaTTi E i LUoGHi DEL vaJoNT, 
a cura dell’associazione super-
stiti – il futuro della memoria, 
Longarone, settembre 2014.
a cura dell’associazione Superstiti 
del Vajont e con il patrocinio e la 
collaborazione di vari enti, è usci-
ta  la  nuova edizione di questo 
opuscolo, che in forma sintetica, 
chiara ed efficace, anche con foto 
e cartografia, descrive esauriente-
mente la tragedia del 1963 in tutti 
i suoi aspetti, guidando il fruitore 
ad una visita ragionata e consape-
vole dei “luoghi della memoria”.

milione di persone a partire dagli 
anni della Grande Guerra fino al 
1970. La storia dei tre protago-
nisti, dei loro discendenti e dei 
compagni di viaggio, tratta dai 
loro racconti e suffragata da una 
paziente, lunga e seria ricerca sui 
resoconti ufficiali di questa   emi-
grazione, si raccoglie  in un ro-
manzo di grande intensità, avvin-
cente ed  istruttivo.

Info e acquisti . Il Saggiato-
re - via Melzo 9 20129  MILA-
NO -  tel. 02 202301 - fax 02 
29513061 - e-mail: segreteria@
ilsaggiatore.com

nuovA seZione nellA bibliotecA AbM

la biblioteca dell’emigrazione “dino buzzati” si arricchisce di una nuova sezione, 
dedicata all’“opera del genio italiano all’estero” donata dalla provincia di belluno. 

Ventidue volumi che passano in rassegna tutte le attività in cui i nostri connazionali 
hanno rappresentato delle eccellenze nel mondo.: gli architetti militari; gli artisti in 
austria, in germania, in portogallo, in russia e in ungheria; i banchieri, i mercanti, 
i colonizzatori; i musicisti in francia; gli incisori dal secolo xV al secolo xix; i primi 
esploratori dell’america; i santi, i sacerdoti e i missionari in europa; gli scienziati, i 
tecnici e gli artigiani in francia; gli uomini d’arme nelle campagne napoleoniche. 
l’intera opera può essere richiesta attraverso il sistema di interprestito biblio-
tecario. 
ricordiamo che la Biblioteca è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 escluso il mercoledì pomeriggio e le giornate di sabato e domenica.

civiltà contADinA eD eMiGrAZione

giovedì 11 dicembre alle ore 18,00 presso la sala “bianchi” a belluno è stato 
presentato il libro “Civiltà contadina e storie di emigrazione”. assieme ai cu-

ratori loris e dino Zanella e Sergio battistella, che hanno spiegato qual è stata la 
genesi e l’evoluzione del libro, commentandone il contenuto, era presente alla 
serata giorgio fornasier. il cantautore dei “belumat” ha accompagnato gli auto-
ri nell’approfondimento delle tematiche trattate nel volume, dalla storia della 
famiglia patriarcale a quella dell’emigrazione, e ha allietato l’evento con alcune 
canzoni del repertorio tradizionale veneto e bellunese. per dare la giusta enfasi 
al libro, ne sono inoltre stati letti alcuni brani da parte di  Silvana Vignaga.
gli autori hanno voluto sottolineare l’importanza che ha avuto nella realizza-
zione del volume il contributo di tutta la frazione di Cesiominore, fondamen-
tale nell’offrire testimonianze, aneddoti, ricordi, documenti storici personali e 
fotografie d’epoca, e soprattutto lo scopo benefico della pubblicazione, il cui 
incasso servirà a dare manforte alla parrocchia di Cesiomaggiore, sostenendola 
nelle spese di restauro della chiesa di San leonardo.

un momento della presentazione. da sinistra dino Zanella, Sergio battistella, 
loris Zanella e giorgio fornasier
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qui ImmIgRAzIONE

101a Giornata mondiale
del Migrante e del rifugiato
chiesa senza frontiere... madre di tutti

A differenza degli Stati che hanno confini, frontiere e qualche volta anche muri, la Chiesa  è senza 
frontiere e madre di tutti. Questo è il messaggio che Papa Francesco ha lanciato per la 101a Gior-
nata mondiale del Migrante e del rifugiato e che abbiamo sintetizzato su “Bellunesi nel Mondo” di 

dicembre 2014. Domenica 18 gennaio tutte le comunità parrocchiali sono invitate a riflettere, a pregare 
e a dare la propria solidarietà per i migranti e i rifugiati. 

LA CELEBRAZIONE 
DIOCESANA A SARGNANO: 

NEL X ANNIVERSARIO 
DEL CENTRO HAKIM

Domenica 18 gennaio nella 
chiesa parrocchiale di Sargna-
no ci sarà la celebrazione dio-
cesana con la S. Messa alle ore 
11.00. A Sargnano 10 anni fa 
è nato il Centro Hakim, grazie 

all’iniziativa di don Ezio Del 
Favero, Giuliana Morenzetti e 
tanti altri collaboratori, che han-
no perseverato nel servizio non 
solo agli immigrati, ma anche 
come centro di ascolto per tan-
ti bellunesi e italiani. Il Centro 
è stato punto di riferimento per 
la distribuzione di pacchi di ali-
menti, di vestiario; ultimamente 
ha rifornito di indumenti i tanti 

profughi che sono arrivati 
nella nostra provincia. Via 
via nel tempo è cresciu-
to il numero di persone 
che al Centro si rivolge 
per consigli,  colloqui e 
assistenze di vario tipo. 
Continuano, e crescono 
in quantità e qualità, le 
collaborazioni tra Hakim 
e le associazioni locali: 
Peguy, Cav, Antenna An-
ziani, San Vincenzo, ISP, 
BL Donna, AISM, Far-
macia dell’Immacolata, 
CEIS, Rotary, Lyons. Sta 
prendendo corpo, anche 
se con una certa diffi-
coltà, la collaborazione 
con gli enti assistenzia-
li per una prima presa 
in carico necessaria da 
parte di chi è deputato 

ad occuparsi del bene dei citta-
dini. Il Centro Hakim intende 
continuare la sua opera forte di 
dieci anni di lavoro. Dal Centro 
Hakim è nata anche l’Associa-
zione “PopolInsieme” che, oltre 
a curare la Giornata Mondiale 
delle Migrazioni organizza, in 
collaborazione con tante associa-
zioni, la Festa dei Popoli, che nel 
2015 sarà fatta al Teatro Comu-
nale di Belluno e precisamente 
domenica 31 maggio. Domenica 
18 gennaio 2015 ringrazieremo 
il Signore di tutto il bene che è 
stato fatto.

il proGrAMMA
ore 11.00  Celebrazione della S. 
messa nella chiesa parrocchiale di 
Sargnano, con la partecipazione 
degli immigrati (ukraine, equado-
regni, brasiliani, africani, filippini) 
che animeranno con i canti e con 
la preghiera la giornata. all’of-
fertorio saranno portati dei doni 
simbolici da parte dei vari gruppi. 
a conclusione il Centro Hakim of-
frirà un momento di condivisione 
e di fraternità nel salone parroc-
chiale. 

Per chi non può arrivare a sar-
gnano con mezzi propri sarà a 
disposizione una navetta che 
partirà dalla stazione ferroviaria 
di Belluno dalle ore 9,30 circa.
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Foto Dell’eMiGrAZione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

Questa foto è stata inviata da Giovanni viel, da Tisoi (Belluno)

Primi anni del ‘900 -  il campanile. il cam-

panile di fonzaso misura  ben 78 metri in 

altezza. iniziato nel ‘700, gran parte fu realiz-

zata secondo il progetto del 1839 dell’arch. 

giuseppe Segusini. Venne ultimato nel 1898 

e la guglia fu rifatta in questo secolo

questa volta, due foto su fonzaso inviateci 
dal sig. antonio furlin

Foto 
Di unA voltA

anno 1912 - Turchia
Secondo da sinistra euge-
nio Capraro da borgo piave. 
Si trovava in turchia con gli 
alpini per insegnare a fare 
il pane

FoNZaso -  1935 circa - “Educande” nel cortile dell’istituto Canossiano di Fonza-so. l’istituto Canossiano di fonzaso ha  oltre un secolo si storia. fu fondato nel 1876 da don pietro Corso,  zio  del famoso “Servo di dio”angelo pasa, nato a fonzaso nel 1881
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curiosità

«Il genio - scrisse Jean 
Cocteau - è la punta 
estrema del senso prati-

co». Il senso pratico è ciò che ha 
portato Italo Marchioni (nel ri-
quadro), cadorino di Peaio nato 
nel 1868, ad inventare qualcosa 
che ora, spesso e volentieri, si 
trova sulla bocca di tutti, o me-
glio, nella bocca di tutti. 

Italo Marchioni partì nel 
1893 per Philadelphia. Da Phi-
ladelphia si spostò a New York, 
dove cominciò a lavorare come 
pasticcere, e da New York ad 
Hoboken, una città del New 
Jersey situata di fronte a Man-
hattan, dove ebbe l’idea che 
cambiò la sua vita. 

Ogni giorno Marchioni 
si recava con il suo carretto a 
Manhttan per vendere il gelato, 
che a quell’epoca veniva servi-
to o all’interno di bicchieri e 
scodelle, oppure su dei wafer 
piani. Italo, che utilizzava dei 
bicchierini, si accorse però che 
questo tipo di contenitore gli 
creava troppi problemi. Doveva 
portarne molti con sé, oppure 
rilavarli rapidamente. Capitava 
a volte, inoltre, che i bicchieri 
venissero rotti o rubati. Era ne-
cessario, perciò, pensare a qual-
cosa di più pratico ed economi-
co, e nel 1896 ebbe l’intuizione 
di servire il gelato su delle cial-
de arrotolate che assumevano la 
forma di un cono. L’idea non 
venne però brevettata. 

il cono gelato
un’invenzione geniale  dalle origini cadorine
di SiMone torMen

Venne invece brevettata 
un’altra invenzione, che Mar-
chioni realizzò nel 1903. Uno 
stampo per produrre con la 
pasta di wafer delle cialde che 
fungevano da “coppette” per il 
gelato. Da qui iniziò il perio-
do dell’affermazione per Mar-

chioni, che americanizzò il suo 
cognome trasformandolo in 
Marchiony. Nel 1904 parteci-
pò all’esposizione di St. Louis, 
e il suo prodotto ottenne un 
enorme successo. Cominciaro-
no, tuttavia, anche alcuni pro-
blemi. Un altro gelatiere, suo 
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curiosità
www.BELLUNEsiNELmoNDo.iT
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo

concorrente, provò a rubargli 
l’idea, iniziando a vendere le 
cialde a forma di coppetta e 
cercando di accreditarsi come 
l’inventore. 

Ingenuamente, infatti, Mar-
chioni aveva brevettato solamente 
lo stampo per il prodotto, e non 
anche il prodotto stesso. Si ebbero 
dei processi che si conclusero nel 
1913, riconoscendo a Marchioni 
la paternità dell’idea. Negli anni, 
l’azienda messa in piedi grazie alla 
sua invenzione assunse importan-
za a livello nazionale e Italo giun-
se ad avere fino a 45 carretti per 
le vie di New York. Nel 1925, 
un nipote, Anthony Marchiony, 
inventò una macchina rotante in 
grado di produrre coni gelato su 
larga scala. 

Nel frattempo, Italo aveva 
messo su famiglia. Si era sposato 
con una compaesana emigrante 
e aveva avuto sei figli. Si ritirò 
dall’attività nel 1938 e vendette 
il marchio alla ditta Schrafft’s. 
Quando morì, nel 1954, all’età 
di 86 anni, il New York Times 
gli dedicò un articolo intitolato 
«Italo Marchiony, 86, made ice 
cream cone».

ogni comunità riconosce sé stessa e la propria storia at-
traverso dei simboli. i campanili hanno rappresentato, e 

rappresentano, uno dei simboli principali attorno ai quali le 
nostre comunità si sono raccolte e identificate. È proprio da 
questi elementi che nasce la storia del campanile di Seren 
del grappa, 90 anni l’8 dicembre 2014. tutto ha inizio alla fine 
del ’700, quando, staccatasi da rasai, si forma la parrocchia di 
Seren. l’esigenza di sancire l’autonomia, porta i parrocchia-
ni a costruire una  nuova chiesa, a fianco della quale viene 
eretto un campanile provvisorio, di legno, che ovviamente 
col passare del tempo comincia a deteriorarsi, tanto che il 4 
gennaio 1898 il campanaro è costretto a sospendere il suo-
no delle campane. questo dà la spinta alla gente di Seren per 
intraprendere la costruzione di una nuova torre. il 1 gennaio 
1900 viene posta la prima pietra e hanno inizio i lavori. e qui 
emerge lo sforzo collettivo di tutto il territorio. i lavori, infatti, 
coinvolgono l’intera comunità, sia per quel che riguarda la ma-
nodopera, sia per quel che riguarda i materiali. la pietra scelta 

per l’edificazione viene estratta da una cava vicina al 
paese, chiamata “la punterola”, così come la sabbia, 
prelevata dal greto del torrente Stizzon. ogni giorno, 
a seconda dei mezzi a disposizione di ciascuno, gli 
abitanti di Seren riempiono di sabbia un carro, che la 
domenica prima della messa gli uomini spingono fino 
alla sede dei lavori, per avere la sabbia necessaria ad 
operare durante la settimana. Con l’arrivo della guerra 
i lavori devono essere sospesi, e vengono ripresi sola-
mente nel 1922. finalmente, l’8 di-
cembre del 1924, si porta a com-
pimento uno sforzo durato 
24 anni, con l’inaugurazione 
della torre campanaria, frut-
to della collaborazione e del 
senso di solidarietà di tutti i 
serenesi.

S.T.

il campanile di seren del Grappa
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LETTERE in reDAZione a cura di Gioachino brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

redazione@bellunesinelmondo.it
domande & risposte
a cura di renato Zanolli

i testi sopra sono pubblicati a solo titolo informativo, non tengono conto di eventuali modifiche disposte dagli enti preposti 
nel momento della stampa. redazione ed editore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali svantaggi e danni 
derivati da un loro eventuale utilizzo.

Farmacia Chimenti

FaTTi soCiaLi

Lavori Di Casa, 
LE DETraZioNi 
vaLGoNo 
PEr L’aNNo 
Di PaGamENTo
Ho provveduto a far eseguire 
lavori edili per la ristruttura-
zione della casa dove abito 
terminati a dicembre 2014, 
ma il pagamento a saldo 
di un terzo sarà effettuato 
a marzo 2015.  E’ possibile 
presentare nella dichiarazio-
ne dei redditi due pratiche 
distinte?

g.l. fonzaso

i bonus fiscali seguono i 
pagamenti, è quindi possi-
bile portare in detrazione 
soltanto quanto in effetti 
documentato con bonifico 
bancario. Con la proroga 
del 50% contenuta nella 
legge di stabilità per il 2014 
(147/2013), anche il terzo 
di pagamento a saldo po-
trà beneficiare dello stesso 
trattamento del 50% fino a 
96.000 euro.

 maNCaTa maNUTENZio-
NE DELLa CaLDaia, mEs-
sa iN mora
Trasferitomi per lavoro,  ho 
affittato l’appartamento di 
proprietà in cui abitavo. L’in-
quilino non provvede alla 
regolare manutenzione ordi-
naria annuale della caldaia 
mediante il tecnico abilitato. 
Quale azione ho a disposi-
zione per far sì che l’inquilino 
provveda anche a sua perso-
nale tutela?

p.u. tai di Cadore

Se nel contratto di loca-
zione è prevista la clauso-
la risolutiva espressa, che 
sancisce la mancata ma-
nutenzione della caldaia a 
servizio dell’appartamento 
locato, è possibile chiedere 
la risoluzione del contratto, 
previa contestazione con 
l’invio all’inquilino di una 
raccomandata. 
in mancanza di un’espres-
sa clausola sanzionatoria, il 
proprietario, previa messa 
in mora dell’inquilino, può 
solo inviare un proprio ma-
nutentore che provveda 

alla regolare pulizia della 
caldaia, rilasciando attesta-
to e fattura, di cui il proprie-
tario chiederà in seguito il 
rimborso all’inquilino nella 
voce “spese accessorie”.

PENsioNE E rEDDiTo Di 
Lavoro aCCUmULaBiLi
Ho lavorato nel pubblico impie-
go fino al 1988, poi in pensione 
con 30 anni di contributi (25 ef-
fettivi più 5 di riscatto). Posso ac-
cumulare un eventuale reddito 
di lavoro autonomo usufruendo 
della legge 133/2008?

e.p. Sedico

e’ possibile. ai sensi dell’artico-
lo 19 della legge 133/2008, a 
decorrere dal 1° gennaio 2009, 
le pensioni dirette d’anzianità a 
carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, e delle forme 
sostitutive ed esclusive della 
medesima, sono totalmente 
cumulabili con redditi di la-
vori autonomo e dipendente, 
come comunicato dall’inpdap, 
con nota operativa 45 del 2 
novembre 2008, con la quale 
si è provveduto ad emanare le 
relative direttive.

FUori DaLLa ComUNioNE 
L’iNDENNiZZo assiCUraTivo
Nel 2008 mia moglie è defunta. Al 
momento del matrimonio avevamo 
scelto  la comunione dei beni. Mia 
moglie mi ha nominato erede uni-
versale del patrimonio immobiliare 
e mobiliare. Il padre, vivente, ha ri-
vendicato la quota di legittima. Nei 
28 anni di matrimonio ho ricevuto 
indennizzi assicurativi per inciden-
ti e ho stipulato polizze vita, le cui 
cifre sono state versate sul conto 
cointestato. Chiedo: secondo l’arti-
colo 179 del Codice civile, deve es-
sere stralciata la somma versata per 
intero dall’eredità complessiva al 
momento della morte della moglie?

V.m. feltre

l’articolo 179, primo comma, 
lettera e, del Codice civile, stabi-
lisce che non costituiscono og-
getto della comunione e sono 
beni personali del coniuge: “…e) 
i beni ottenuti a titolo di risar-
cimento del danno nonché la 
pensione attinente alla perdita 
parziale o totale della capacità 
lavorativa”. per quanto concerne 
il ricavato di una polizza vita, si 
ritiene che esso cada nella co-
munione legale dei beni.
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Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

Si ringrazia la professoressa Serena Turrin per l’uso delle proprie pub-
blicazioni, alle quali si rimanda il lettore per ulteriori approfondimenti

Proseguiamo la nostra carrellata dei prodotti 
agroalimentari tradizionali del Bellunese con due 
formaggi tipici del massiccio del grappa: il morlacco e il 
Bastardo. il primo deve probabilmente il suo nome alla 
zona di provenienza dei boscaioli e dei pastori che sul 
grappa si erano trasferiti durante il periodo della repub-
blica di Venezia: la balcanica morlacchia. È un formaggio 
tenero e magro, dal sapore iniziale molto salato che la-
scia spazio poi agli aromi dei pascoli di montagna. Viene 
prodotto durante l’alpeggio e 
per farlo viene utilizzato il latte 
vaccino scremato della mungi-
tura serale, a cui viene aggiunto 
quello intero della mattina. le 
forme vengono quotidianamen-
te salate per dodici giorni; il for-
maggio viene consumato fresco 
già dal quindicesimo giorno e 
fino a tre mesi. il morlacco si gu-
sta con la polenta, le patate lesse 
o il semplice pane; ultimamente 
si usa molto anche nella prepa-
razione di primi piatti, quali ri-
sotti, crespelle, tortelli. anche il 
bastardo del grappa viene tradi-
zionalmente prodotto nelle malghe montane e pedemon-
tane del massiccio, utilizzando latte vaccino crudo parzial-
mente scremato lasciato riposare per tutta la notte. il suo 
nome può essere fatto risalire sia alla sua natura ibrida, un 
formaggio diverso dai locali morlacco o asiago, sia anche 
al fatto che probabilmente al latte di mucca, che diventava 
quantitativamente insufficiente, veniva aggiunto del latte 
di capra. il bastardo è un formaggio a pasta compatta, di 
colore giallo, con un gusto carico, marcatamente aromati-
co. Viene consumato fresco, a due mesi dalla produzione, 
ma è ottimo anche stagionato. risulta gradevolissimo ab-
binato a frutti, come mele e pere, oppure a mostarde. 
rimaniamo nella zona feltrina con la carne di pecora 
affumicata, tipica delle zone di lamon e Sovramonte. 
questo prodotto ci rimanda alla vita dei pastori lamonesi, 
dei quali è sempre stato il cibo nell’esercizio dell’attività 
transumante, frutto del patrimonio culturale tramandato 
da padre in figlio per quanto riguarda la tradizionale pre-
parazione. Viene fatto con carne di agnello, di agnellone o 
di castrato, a cui vengono aggiunti sale e pepe, uniti a spe-
zie varie, come bacche di ginepro, aglio, rosmarino, salvia, 
cannella. dopo la frollatura e la macerazione nella concia, 

la carne viene fatta affumicare per alcune ore su griglie 
in un locale con del fumo senza combustione di faggio e 
nocciolo, girata più volte. la carn de féa nfurmigàa viene 
consumata sia cruda, tagliata a fettine sottili come carpac-
cio, oppure, dopo essere stata cotta sulla griglia, accom-
pagnata dalla polenta e dai tradizionali fagioli lamonesi.
anche il prossimo prodotto p.a.t. è un fagiolo, ma molto 
diverso dalla qualità lamon: è il Gialét, detto anche fasol 
biso o solferino (nel riquadro). È coltivato in tutta la Val-

belluna, ma con una produzio-
ne piuttosto limitata, che lo fa 
diventare di pregio. i semi sono 
piccoli, rotondi e di colore giallo-
verde. Si semina a maggio e si 
raccoglie a settembre, tutto ma-
nualmente. il Gialét un legume 
tenerissimo dal sapore delicato; 
viene consumato nelle minestre 
o semplicemente lesso e condi-
to con olio e cipolla cruda. 
terminiamo la rassegna di que-
sto mese con la grappa, altro 
prodotto tipico delle nostre 
zone, sia di fondovalle che di 
montagna. la sgnapa, come ve-

niva chiamata una volta, è il frutto della distillazione delle 
vinacce; quella ad uso familiare, fino al secolo scorso ve-
niva prodotta “clandestinamente”: ora, una recente legge 
nazionale permette che se ne possa produrre in limitate 
quantità. per la preparazione della grappa viene utilizza-
to un alambicco, costituito da una caldaia riscaldata dove 
vengono messe le vinacce e da un tubo a serpentina che 
raccoglie e porta allo stato liquido il vapore che si forma. 
nella fase di preparazione si deve prestare la massima at-
tenzione all’operazione del taglio della testa e della coda 
del distillato, per evitare la presenza di alcool metilico. la 
grappa, che ha una gradazione alcolica che può arrivare 
fino ai 50/60°, viene servita a temperatura ambiente, da 
sola come digestivo o aggiunta al caffè; viene anche im-
piegata nella preparazione di dolci e come conservante 
della frutta. nelle zone di montagna viene aromatizzata 
con frutti di bosco, pino mugo, radice di genziana, rametti 
di ruta e molto altro.
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MiM belluno

rivive il passato
il  museo abm riesce a far riemergere i ricordi  degli ex emigranti

www.mimBELLUNo.iT
prenota una visita al museo interattivo delle migrazioni 

Condivisione, emozio-
ne, commozione. Sen-
timenti comuni che 

hanno vissuto i gruppi Auser di 

Trichiana e di Agordo in visita 
al MiM Belluno. Giovedì 20 
novembre, accompagnato da 
Teresa d’Incà, il gruppo anziani 

Deposito Via Agordo 214 - Mail. info@sanergika.it - Tel./Fax. 0437 291040

CI TROVI A 

BELLUNO
LEGNA 
DA ARDERE
SECCA PRONTA ALL’USO

Cell. 327 0214257
Cell. 333 9188248

LEGNA 
sfusa

su bancale 
e sacco

LA PORTIAMO
DIRETTAMENTE A CASA TUA

di Trichiana ha potuto riscopri-
re dinamiche e comportamenti 
vissuti da protagonisti duran-
te la loro giovinezza. La stessa 
sensazione è stata provata dal 
gruppo di Agordo accompa-
gnato da Pietro Urpi che sabato 
29 novembre ha avuto modo di 
ascoltare diverse testimonianze 
da parte di emigranti agordini.

Le visite sono state curate 
dal direttore ABM Marco Cre-
paz che per oltre due ore ha 
accompagnato le comitive tra 
il passato, il presente e il futu-
ro del mondo delle migrazioni 
con un focus sul lavoro in mi-
niera e nelle gelaterie.

a sinistra il gruppo auser di 
agordo in visita al mim belluno
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Più tardi il territorio fu oc-
cupato dai Visigoti di Alarico, 
dall’esercito di Attila (455 d.C.), 
dagli Alari, Eruli e Rugi, da Bi-
zantini, Longobardi e da  popo-
lazioni romane. 

L’abitato e il territorio di La-
mon sono ricordati per la prima 
volta in un documento notarile 
del 1173 e nella bolla  del 1184 
in cui di papa Lucio III confer-
mava Druda, dell’influente casato 
dei Da Camino, vescovo a Feltre, 
indicando i possedimenti della 
pieve lamosana. Fin dall’epoca 
di Roma il territorio di Lamon 
svolse un importante ruolo eco-
nomico per il grande allevamento 
d’ovini e lavorazione della lana. 

Dal ‘500 s’aggiunse la pro-
duzione dei fagioli introdotti dal 
feltrino Giovanni Pietro Valeria-
no, umanista, uomo di grande 
cultura, precettore di Francesco 
Gritti, figlio di Andrea, Doge 
della Repubblica di Venezia, ot-
tenuti in dono da papa Clemente 
VII in persona, promovendo sen-
za saperlo la coltivazione di uno 
dei legumi fra i più importanti 
per l’alimentazione e l’economia 
domestica, elogiato dalla medici-
na, apprezzato dalla gastronomia, 
plaudito dai buongustai. 

Renato Zanolli

inForMAZioni utili
municipio: 32033 lamon: 16, piazza 3 novembre, tel. 
+39	0439.7941,	Fax	+39	0439.794234	•	E-mail: lamon@
postemailcertificata.it	•	web: www.comunelamon.gov.
it	•	altitudine:	594	slm	•	superficie:	54,	36	kmq	•	villag-

gi:	Arina,	San	Donato	•	Festa patronale:	29	giugno	San	Pietro	•	Ufficio 
Turistico:	+39	0439.96.393	•	Prodotti di territorio: fagioli varietà lamon 
Igp,	carne	di	pecora,	mele	prussiane	•	Tradizioni a tavola: ménéstron de 
fasói, ròsto de agnèl al forno, ànera in técia co polenta de panocia spón-
cia,	frìtole	de	pom	prusian,	torta	de	nós	de	Feltre	•	Proverbio: Ciapar la 
festa	co	la	casca	e	ciapar	al	temp	come	che	‘l	vien	•	mercato settimanale: 
giovedì	•	abitanti:	2940-2950	•	Distanza da Belluno: 50 km.

lamon

DA un pAEsE All’Altro

La storia di Lamon e 
dell’altipiano è antica e 
affascinante, straordina-

riamente unica. La particolari-
tà del territorio assestato fra le 
due vallate dei torrenti Senaiga 
e Cismon, il clima moderata-
mente caldo d’estate e freddo 
secco d’inverno, sono state le 
probabili ragioni che hanno fa-
vorito l’insediamento delle po-
polazioni stanziali fin dall’età 
preistorica. 

Lo testimoniano i numero-
si ritrovamenti, alcuni davvero 
eccezionali: il cacciatore in Val 
Rosna sepolto 14-12.000 anni 
fa (paleolitico superiore) ha ri-
chiamato scienziati da tutto il 
mondo. La sua tomba con ste-
le funebre è ritenuta la prima 
della storia umana. Ricordia-
mo poi  i resti del grande Ursus 

spelaeus (Orso delle caverne) 
rinvenuto nella grotta di San 
Donà (in mostra nell’atrio del 
Municipio), plantigrado estinto 
circa 10.000 anni fa al termine 
dell’ultima glaciazione senza 
lasciare eredi; le punte di frec-
ce e falcetto con lame di selce 
risalenti al 3.000 a.C. (tardo 
neolitico); il prezioso calice ar-
genteo del Diacono Orso (IV-V 
d.C.): testimoni di storia nella 
storia. Al tempo degli antichi 
Romani il territorio di Lamon 
attraversato da un ramo della 
Via Claudia Augusta Altinate, 
come ricorda Plinio il Vecchio, 
appartenente al municipium di 
Feltre, era abitato da popolazio-
ni galliche, poi retiche, in segui-
to da una comunità etrusca qui 
riparata dall’Etruria fra il 450 e 
il 350 a.C. 
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materiale audio descrivono le 
stagioni delle genti che abita-
vano montagne e valli, scandite 
dalle feste di precetto e da quelle 
di molti Santi. Il percorso espo-
sitivo, visitato da tutto il pubbli-
co dopo la presentazione, porta 
dalla gravidanza fino alla morte, 
rispettando i riti classici vissuti 
dai nostri antenati: battesimo, 
comunione, cresima, e così via. 
Il nostro territorio è ancora im-
pregnato di simboli cristiani 
come capitelli e croci lungo le 
strade, per non citarne che due, 
e se queste usanze cristiane sono 
sparite assieme alle attività agro-
pastorali, rimangono ancora i 
proverbi a ricordarci un passato 
non poi tanto lontano. 

L’esposizione, che sarà visita-
bile fino al 31 maggio 2015, è 
allestita con la solita cura dalla 
direttrice e dai suoi collaborato-
ri e, pur non essendoci oggetti 
di particolare pregio, offre uno 
spaccato del nostro passato, da 
non perdere.

Irene Savaris

qui BELLUNO

“il sacro nelle Dolomiti”
inaugurata la mostra al museo di seravella

Doppio appuntamento 
organizzato dal Museo 
etnografico di Seravel-

la di Cesiomaggiore, a fine no-
vembre.  Un doppio invito di 
grande interesse, che ha richia-
mato un pubblico numeroso. 
Contestualmente all’inaugura-
zione dell’esposizione “Il sacro 
nelle Dolomiti: parole, simboli, 
riti”, è stata presentata la gui-
da “Uomini e montagne. Gui-
da del Museo etnografico della 
provincia di Belluno e del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi”. 
Sono intervenuti, in apertura, il 
sindaco di Cesiomaggiore, Mi-
chele Balen, la presidente della 
Provincia, Daniela Larese Filon 
ed il Vescovo di  Belluno-Feltre, 
Mons.  Giuseppe Andrich, evi-
denziando tutti la profonda reli-
giosità che accomunava le genti 
di montagna.

 A illustrare entrambi gli 
eventi è quindi intervenuta la 
direttrice del Museo, Daniela 
Perco, la quale ha presentato 
dapprima la nuova guida del 

museo, realizzata grazie al Pro-
getto Admuseum “Rete tran-
sfrontaliera per l’accessibilità 
fisica e culturale ai patrimoni 
museali e agli spazi urbani”, In-
terreg IV 2007-2013. Si tratta di 
una guida piccola, si rammarica 
la Perco, una sintesi di ciò che il 
museo può offrire, nondimeno 
un utile strumento per visitato-
ri ed insegnanti al seguito delle 
scolaresche, per anticipare e 
conservare la memoria di quan-
to visitato. Le ventidue parti che 
costituiscono il volume sono de-
dicate agli altrettanti “temi” che 
la Perco ha studiato nel corso 
dei decenni, collezionando og-
getti e testimonianze orali che 
ora non sono più rintracciabili. 
Oggetti e testimonianze, peral-
tro, solo parzialmente esposte al 
pubblico.

Daniela Perco ha quindi 
proseguito, motivando il tema 
dell’esposizione “Il sacro delle 
Dolomiti”, che ruota attorno 
al ciclo della vita. Oggetti, fo-
tografie, didascalie, ma anche 
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qui BELLUNO

Negli anni della Grande 
Guerra anche tanti gio-
vani della città di Gub-

bio furono chiamati alle armi 
e molti assegnati alla “Brigata 
Alpi” che aveva sede in Peru-
gia con il 51° e 52° reggimento 
di Fanteria. Così tanti si ritro-
varono insieme a combattere 
sul fronte Col di Lana-Marmo-
lada.

Un decreto del Governo, 
all›inizio della guerra, aveva vie-
tato le riunioni pubbliche e le 
processioni religiose. Pertanto 
il Comune di Gubbio deliberò 
di annullare la «Festa dei Ceri» 
del 1916 lasciando capire che 
anche le feste degli anni seguen-
ti sarebbero state sospese finché 
«gli animi di tutti siano ritornati 
gioiosi e felici».

Ma oggi possiamo giusta-
mente ritenere che la festa del 
1917 sia stata regolarmente ef-
fettuata! Infatti, quei soldati del-
la Brigata “Alpi”, decisero di far-
la alle pendici del Col di Lana, 
appena qualche centinaio di me-
tri al di sotto della prima linea.

La «Festa dei Ceri» si tenne 
nello stesso giorno - martedì 15 
maggio - in cui si sarebbe dovu-
ta svolgere a Gubbio. L’evento 
fu deciso con diversi mesi di 
anticipo, grazie anche al capita-

quella “Festa dei ceri”
del 1917: non a Gubbio, 
ma a salesei

in piena guerra e poco sotto la prima linea

no Rinaldo Chelli 
(pluridecorato e 
autore delle foto 
giunte a noi) che 
seppe agire con 
successo sull’alto 
comando militare.  Fu 
possibile costruire appo-
sitamente tre ceri con relative 
barelle e statue dei santi e quei 
soldati riuscirono a coinvolgere 
tutti nella loro “Festa dei Ceri” 
in quel luogo di sangue che per 
un giorno fu una festa di esalta-
zione della vita!

Fu un giorno piovoso, ma 
la festa si svolse regolarmente e 
come scrisse il pittore futurista 
perugino  Gerardo Dottori, te-
stimone oculare del fatto: «...un 
Cappellano benedisse ceri e ceraio-
li: i quali in grigio-verde, con un 
fazzoletto rosso al collo e al canto 
della famosa marcia dei ceraioli, 
issarono le tre grandi «macchine» 
e si slanciarono su per l’erta mu-
lattiera del Col di Lana che con-
duce a Salesei ...tutti si slancia-
rono all’inseguimento dei «matti 
di Gubbio» ...e ognuno voleva 
raggiungere uno dei ceri per poter 
dare il cambio, la «spallata» … 
tutti correvano su per la faticosa 
via a zig-zag che in venti minuti 
fu superata e il cero del Santo pro-
tettore di Gubbio, S. Ubaldo, toc-

cò la piccola spia-
nata della baracca 
blindata dove ri-
siedeva il comando 
del 51° fanteria».

Fu un assalto 
incruento ed entusia-

smante, il rito fu compiu-
to, la tradizione rispettata! Non 
fu come arrivare alla Basilica di 
S. Ubaldo, in cima al M. Ingino, 
ma c›è da giurare che ognuno di 
quei soldati eugubini idealmen-
te vi giunse con tutto il cuore!

Va ricordato che, nella storia 
millenaria della «Festa dei Ceri», 
quella del 1917 fu l’unica edizio-
ne che si è svolta al di fuori del 
palcoscenico naturale eugubino. 
Ora, dal 1° marzo di quest’anno, 
Gubbio è gemellata con Livinal-
longo del Col di Lana.

oggi la 
città umbra e 

livinallongo si sono 
gemellate

iL miNi CaLENDario aBm 2015
in questo numero troverete il mini calendario 2015 da portare sempre con voi
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complessiva, fino a un massimo 
di 2.633 euro annui, e spetterà 
allo studente (qualora possegga 
un suo reddito) oppure a en-
trambi i genitori che potranno 

LETTERE in reDAZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIqui ACLI 
a cura di enrico De col

CaF aCLi BELLUNo
32100 belluno, via Caffi, 20
Tel	0437	944853	Fax	0437	956491	•	belluno@acliservice.acli.it

L’affitto degli studenti
all’estero è detraibile

Il nostro Caf ci informa su 
una recente legge che ri-
guarda tutti i giovani che 

studiano all’estero. Il Gover-
no Monti infatti, nella legge 
217/2011 (articolo 16), ha 
stabilito che è possibile detrar-
re le spese d’affitto anche per i 
ragazzi fuori sede che studiano 
all’estero. Tra l’altro è la stessa 
Agenzia delle Entrate che lo 
certifica: “a partire dal 2012, 
la detrazione spetta anche per 
i canoni derivanti da contratti 
stipulati dagli  studenti fuo-
ri sede  iscritti a corsi di laurea 
presso  università estere, con 
sede presso uno Stato dell’U-
nione europea  o in uno dei 
Paesi aderenti all’Accordo sullo 
spazio economico europeo”.

La detrazione viene appli-
cata con gli  stessi criteri validi 
per contratti stipulati in Italia, 
quindi all’atto pratico lo scon-
to equivarrà al 19% della spesa 

LimaNa (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FELTrE (BL)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it

quindi suddividersela al 50%. 
In alternativa il beneficio sarà 
goduto dal singolo genitore che 
abbia fiscalmente a carico il 
figlio. Di conseguenza, anche 
ipotizzando di spendere 3.000 
euro d’affitto nell’anno d’impo-
sta, il massimo sconto ottenibi-
le sarà comunque pari a 500 
euro, cioè il 19% di 2.633.

C’è però da precisare che lo 
stesso limite di 2.633 euro, pur 
essendo applicabile sul singolo 
figlio, rappresenta comunque 
la  soglia massima complessi-
va su cui ciascun genitore può 
calcolare la propria detrazio-
ne  anche se, per esempio ha 
speso 2.600 euro per un figlio 
e 2.600 euro per un altro figlio. 
Quindi, in pratica, vi è un dop-
pio limite che coinvolge con-
temporaneamente sia i figli che 
i genitori o il singolo genitore 
che abbia interamente a carico 
i figli.



29Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

AssociAZionisMo

GiornAtA 
ForMAtivA
per i  dirigenti delle  Famiglie AbM

In una società che avanza è 
importante rimanere sem-
pre aggiornati anche nella 

gestione delle associazioni di 
volontariato a livello fiscale, 
contabile e collaborativo. Que-
sto era l’obiettivo della giornata 
formativa dedicata ai dirigenti 
delle Famiglie ABM tenutasi 
sabato 22 novembre presso la 
sede dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo. 

Curata dal tesoriere ABM 
Angelo Paganin e dal direttore 
Marco Crepaz, la giornata è sta-
ta divisa in due sessioni. Nella 
prima la commercialista Luisa 
Vallese ha tenuto una lezione 
su come gestire al meglio un’as-
sociazione/circolo prendendo 
spunto dallo statuto e dal rego-
lamento ABM. 

Non sono mancate le do-
mande da parte dei dirigenti 
che hanno chiesto lumi su come 
affrontare a livello contabile e 
fiscale le iniziative che vengono 
realizzate nell’arco dell’anno. 
La seconda fase della mattina, 
dopo il saluto del presidente 
ABM Oscar De Bona che ha 
ringraziato per quanto fanno 
le Famiglie in totale gratui-
tà a favore della Casa madre e 
del mondo dell’emigrazione, la 
parola è passata alla vice presi-

dente Patrizia Burigo che ha 
portato una riflessione su come 
ci debba essere un collegamento 
tra l’emigrazione storica e quella 
attuale rappresentata da Bellu-
noradici.net. Il tesoriere Angelo 
Paganin ha preso nota di tutte 
le domande poste dai dirigenti 

in modo da poter realizzare un 
vademecum che sarà presto ela-
borato dalla dott.ssa Vallese e 
messo a disposizione degli stessi 
dirigenti. Di certo nell’arco del 
2015 saranno organizzate altre 
giornate di approfondimento.

M.C.

i dirigenti delle famiglie abm durante la giornata formativa

Ha fatto davvero piacere la visita del neo eletto pre-
sidente della provincia di belluno, daniela larese 

filon, durante il direttivo abm del 27 novembre.
dopo una presentazione sulla nuova struttura politica 
dell’ente provinciale sono state numerose le domande 
da parte dei consiglieri abm: chi avrà la delega ai flussi 
migratori? Come si attuerà lo Statuto? Verrà data priori-
tà al turismo? quali saranno le iniziative per contrastare 
l’abbandono dalla montagna dei giovani? Che rispar-
mio ci sarà per la provincia dopo questo cambiamento?
la presidente larese ha risposto a tutte le domande sot-
tolineando che si prospetta un futuro difficile, ma che 
di certo entusiasmo, voglia di fare e competenza non 
mancano per raggiungere gli obiettivi prefissati ovvero 

la riduzione dello spopo-
lamento, il potenziamen-
to della struttura contro il 
dissesto idrogeologico e 
l’applicazione dello Sta-
tuto.
la delega ai flussi mi-
gratori rimarrà alla presi-
dente e di certo il dialogo 
non mancherà. il presi-
dente abm oscar de bona, a nome dell’associazione, ha 
augurato a daniela larese filon un buon inizio di lavoro.

M.C.
Nella foto Daniela Larese Filon e Oscar De Bona

DAnielA lArese Filon incontrA l’AbM
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ricordando ivano pocchiesa
Una professionalità seria 

e preparata, una cul-
tura vasta ed eclettica, 

un ingegno versatile e creativo, 
una molteplicità di interessi e 
di attività, un’umanità genero-
sa, aperta ai valori dell’amicizia 
e dello  stare insieme: questo il 
ritratto di Ivano Pocchiesa emer-
so dalle numerose e accalorate 
testimonianze di coloro che gli 
furono vicini, nell’incontro con-
viviale tenutosi nel ristorante “Al 
Moro” di Mel – luogo prediletto 
di Ivano, sede di incontri, di re-
lazioni, di lavoro – organizzato 
da alcuni amici dello scompar-
so (in particolare da Beppino 
Lorenzet, Sergio Boso e Sara 
Andrich), dall’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo e dai gestori 
del locale la sera dello scorso 5 
dicembre, ad un anno e mezzo 
dalla sua scomparsa  

Aperto dai canti del coro 
Melos, di cui alcuni compo-
nenti furono   compagni  di 
Pocchiesa nelle numerose spe-
dizioni  nelle comunità venete 
e bellunesi dell’America Latina, 
accompagnato dalla proiezione 

di video e condotto  dall’accorta  
regia di Marco Crepaz, diretto-
re dell’ABM, l’incontro, molto 
partecipato, ha vissuto intensi 
momenti di sentita ed affettuo-
sa condivisione nel comune in-
treccio di ricordi e di sentimenti 
verso il consigliere, l’ispiratore 
di progetti e iniziative, il realiz-
zatore di splendide conquiste e 
soprattutto l’amico.

Attraverso le voci  di vari 
testimoni - ne  citiamo alcuni: 
Giovanni Viel, Mario Fornaro, 
Dino Bridda, Stefano Cesa, Ser-
gio Boso, Mariagrazia Passuello, 
Luca De Paris, Luca Rento, ne 
sono stati ricordati il grande  ta-
lento e l’ instancabile impegno – 
iniziato sin dalla prima giovinez-
za - nella comunicazione radio-
televisiva, in particolare quale 
cofondatore di una delle prime 
televisioni private in Italia, nel-
lo sport, nel giornalismo, nella 
cinematografia, nella musica, 
nella letteratura, nella gastrono-
mia, nell’arte, ove fu scopritore, 
mecenate, amico di  alcuni gio-
vani talenti locali. L’attenzione 
per il mondo dell’emigrazione e 

il grande contributo di idee e di 
lavoro portato in seno all’ABM 
in oltre quarant’anni di militan-
za e manifestato con abnegazio-
ne anche negli ultimi giorni di 
vita allorché la malattia ne stava 
prostrando il fisico ma non la vo-
lontà sono stati ricordati dal pre-
sidente dell’Associazione Oscar 
De Bona, dal presidente onora-
rio Gioachino Bratti e dal presi-
dente della “Famiglia Nord Reno 
Westfalia”  Aduo Vio con il quale 
Pocchiesa realizzò qualificate ini-
ziative culturali ed editoriali.

Il ricordo di avvenimenti 
di una vita intensa e produtti-
va, talora curiosi e simpatici, di 
sorprendenti lezioni di umanità 
e di condivisione, di episodi di 
nobiltà e di stile è stato sempre  
unito a un senso di rimpianto e 
di gratitudine , accompagnato 
dall’ apprezzamento dell’intero 
uditorio, tra il quale non manca-
vano i famigliari dello scompar-
so che al termine dell’incontro 
hanno espresso agli organizzato-
ri e ai partecipanti la loro grati-
tudine. 

G.B.
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cesar Augusto prezzi
cavaliere della repubblica. il  riconoscimento il 2 giugno 2015

Lo scorso 2 giugno il Pre-
sidente Giorgio Napoli-
tano ha conferito il titolo 

di Cavaliere dell’Ordine al me-
rito della Repubblica italiana al 
professor Cesare Augusto Prez-
zi. Il prestigioso riconoscimen-
to gli verrà consegnato,da parte 
del console generale a Porto 
Alegre Nicola Occhipinti, in 
occasione del 69° anniversario 
della Repubblica italiana che si 
celebrerà il prossimo 2 giugno 
2015.

Lo stesso professor Prezzi 
ha così commentato la notizia 
dell’avvenuto conferimento: 
«Sono emozionato, contento e 
pienamente soddisfatto di  que-
sto riconoscimento. Nel prossimo 
2015 lascerò l’incarico di consul-
tore dei Veneti nel mondo e per 
me sarà la chiusura di un grande 
ciclo con chiave d’oro. Ho ini-
ziato a conoscere il mondo della 
cultura italiana nel 1986 quan-
do ho avuto la responsabilità di-
retta come  dirigente del Museo 

Casa dell’immigrante di Bento 
Gonçalves - RS. 

Sono stati 30 anni ricchi di 
incontri, di nuove conoscenze e 
di tantissime realizzazioni: mu-
sei, libri, ricerche, mostre, trasfer-
te, spettacoli,  fiere, business, ge-
mellaggi, tutela del patrimonio, 
piazze e monumenti che hanno 
dato immenso significato  alla 
mia vita, ma soprattutto ho po-
tuto così mantenere e sviluppare 
tantissimi rapporti tra l’Italia ed 
il Rio Grande do Sul valorizzan-
do la nostra bellissima e singolare 
comunità italiana. 

Sono entrato in contatto 
con un mondo meraviglioso che 
prima ignoravo,  l’insostituibile 
mondo delle radici e dell’identità 
culturale. Occuparmi di decine 
di progetti ed iniziative con il 
mondo della memoria italiana e 
delle nostre famiglie ha arricchi-
to la mia persona e reso entusia-
smante l’esperienza professionale. 
Grato per il titolo assegnatomi, 
mi auguro che i fatti della vita 

mi diano ancora occasione di 
continuare a servire la patria del-
la mia famiglia e del mio cuore».

La grande famiglia dei Bel-
lunesi nel mondo, da queste 
colonne, si congratula con il 
neo Cavaliere, sottolinea il va-
lore del suo operato a favore 
delle nostre comunità in Brasile 
e gli augura buon lavoro per il 
raggiungimento di sempre più 
importanti traguardi.

da sinistra Cesar prezzi, la presi-
dente del brasile dilma rouseff e 
il presidente abm oscar de bona

la nota scrittrice di appiano 
gentile, iscritta alla famiglia 

bellunese di olgiate Comasco 
e di cui più volte abbiamo pub-
blicato  alcune   poesie sull’e-
migrazione ed anche sulla tra-
gedia del Vajont (la  ricordiamo  
anche ospite qualche anno fa 
in abm per la presentazione 
delle sue opere), ha recente-
mente vinto il premio assoluto 

nella sezione racconti con un reportage sui senzatetto 
al premio letterario internazionale “Juan montalvo”, in-

detto dal consolato generale dell’ecuador di milano e 
dall’università bicocca. 
altri premi sono venuti alla scrittrice ad un concorso 
indetto da “altroverso edizioni”. infine alla scrittrice è 
andato  il terzo premio nel concorso “ambrosia” per 
la poesia “per non dimenticare”, uno scritto sul signi-
ficato del cibo nella storia. la poesia sarà pubblicata 
nell’antologia che resterà a testimonianza dell’expo 
2015. 
anche dall’abm vivi complimenti per questi significati-
vi riconoscimenti. miriam fa parte della community di 
bellunoradici.net e due anni fa ha presentato presso la 
sede dell’abm gli ultimi libri da lei scritti.

riconosciMenti per MiriAM bAllerini
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to un po’ come una tradizione. 
Pur non essendo io una persona 
molto pratica ho cercato di im-
pegnarmi al massimo per essere 
all’altezza di questo lavoro e di 
questa tradizione. Un lavoro 
sicuramente non facile, serio e 
importante». 

Cosa ti ha colpito mag-
giormente di questa profes-
sione? «Ho lavorato sia in la-
boratorio, sia in botteghino, a 
vendere il gelato. Ciò che mi 
ha colpito è stato soprattut-
to il lavoro in laboratorio, la 
grande conoscenza e abilità che 
bisogna avere per preparare il 
gelato, perché bisogna cono-
scere ogni singolo ingrediente 
per ogni singolo gusto. Questo 
aspetto mi ha impressionato. 
Inoltre mi ha impressionato la 
grande quantità di lavoro ne-
cessario. Mio zio si alzava mol-
to presto al mattino, e andava a 
letto molto tardi la sera. È un 
lavoro duro, faticoso, ma anche 
molto appagante». 

Ti piacerebbe farlo come 
lavoro in futuro? «Per il futu-
ro non so ancora cosa fare, ma 
credo che questo tipo di attività 
rappresenterebbe una respon-
sabilità troppo grande per me. 
Non è un lavoro che disdegne-
rei, anzi. È un lavoro che fa par-
te della mia famiglia, che vivo 
fin da quando ero bambino, 
però per ora non lo vedo come 
il lavoro del mio futuro. In ogni 
caso è sicuramente un’esperienza 
utile, di crescita, che sono molto 
contento di aver fatto».

Via Fenadora, 23 (dietro pizzeria La Fenadora) Fonzaso (Belluno) 
tel. +39 333 5898962

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia
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giovani@bellunesinelmondo.it

Alessandro bortolot
l’importanza di imparare un mestiere  all’estero

Nell’attuale situazione 
economica che offre 
poche opportunità in 

patria e richiede sempre mag-
giori capacità e specializzazio-

ni per farsi 
largo nel 
m e r c a t o 
del lavoro, 
sono molti 
i ragazzi che 
decidono di 
intrapren-
dere un’e-
s p e r i e n z a 
professiona-
le all’estero. 
Una delle 

occupazioni “estive” più diffuse 
tra i giovani ancora impegnati 
nello studio è quella di gelatie-
re. Ogni anno, finita la scuola, 
diversi ragazzi raggiungono la 
Germania per lavorare in ge-
lateria durante i mesi in cui la 
mole di lavoro è più consistente, 

vivendo un’esperienza che, an-
che quando è breve, costituisce 
sempre un arricchimento im-
portante, utile nella costruzio-
ne del proprio futuro. 

È con questo spirito che 
Alessandro Bortolot (nel riqua-
dro), diciassettenne di Zoppè 
di Cadore, ha raggiunto lo zio 
e altri parenti gelatieri a Co-
chem, per trascorrere l’estate 
imparando i segreti del me-
stiere. «Noi ragazzi dobbiamo 
andare a scuola per imparare 
ciò che in futuro ci servirà per 
trovare lavoro, ma non tutto si 
impara a scuola, e un’esperien-
za come quella di lavorare due 
o tre mesi all’estero prepara 
proprio a intraprendere bene il 
nostro futuro.» Oltre a questo, 
a spingere Alessandro è stata la 
volontà di cimentarsi in un la-
voro che rappresenta una tradi-
zione per i Cadorini e per la sua 
famiglia. «È un lavoro che sen-
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spAZio gIOvANI

Una grandissima sod-
disfazione per i Deli-
rium X Tremens. «Per 

un gruppo italiano non è sem-
plice riuscire ad andare all’este-
ro. Fortunatamente da quando 
abbiamo iniziato stiamo riscon-
trando dei buoni giudizi, che ci 
hanno permesso di farci cono-
scere anche fuori provincia».

La band è composta da 
“Ciardo”, Fabio Della Lucia 
alla chitarra, Tomas Lorenzi 
alla batteria e Matteo “Pondro” 
De Mori al basso. I primi passi 
sono stati mossi con delle cover 
alla fine degli anni Novanta. 
Poi nel 2003 è arrivato il pri-
mo sound autoprodotto, un 
e-disc contenente cinque trac-
ce, intercettato e distribuito in 
America centrale da un’etichet-
ta messicana.

Il punto forte del gruppo è 
la fusione un po’ inconsueta, 
ossia quella tra il death metal e 

Delirium X tremens
Successo mondiale per questo gruppo musicale  bellunese

IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

Direzione Generale di BELLUNO - Via Medaglie d’Oro 60 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

PEr i soCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo aPPosiTa TariFFa iN CoNvENZioNE sU rCa, PoLiZZa 
DELLa Casa ED iNForTUNi: TrovaTE L’aGENZia a voi PiU’ ComoDa sU www.vaLPiavE .iT

le leggende e tradizioni bellu-
nesi. «Un vero e proprio “Do-
lomitic Death Metal”», sotto-
linea ancora Ciardo. «Ci piace 
riuscire a portare all’estero le 
tradizioni della nostra provin-
cia affinché siano conosciute».

Il prossimo disco dei Deli-
rium X Tremens uscirà quest’an-
no. «Sarà sempre sulla falsa riga 
degli altri», aggiunge Ciardo, «e 
in particolare dell’album “Belo 
Dunum, Echoes from the Past”. 
Ora siamo in fase di composi-
zione. Stiamo lavorando duro, 
incontrandoci per le prove tre 
volte a settimana».

Ma la band bellunese ha an-
che altri progetti: sta lavorando a 
una cover di un brano, colonna 
sonora di un film, di un famo-
so gruppo punk rock. A breve 
uscirà un video su youtube. 
«Stiamo inoltre realizzando un 
dvd che racconta tutte le storie 
che in questi anni abbiamo mes-

so in musica», precisa Ciardo. 
«Per questo siamo impegnati nel 
condurre diverse interviste, oltre 
che riprese in luoghi significativi 
del territorio bellunese, come le 
Cinque Torri. L’intento sarebbe 
fare uscire questo dvd sempre 
quest’anno: sarà una sorta di do-
cumentario sulle leggende bellu-
nesi e un modo per promuovere 
il nostro territorio».

Martina Reolon
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la Wanboo
acquisisce la Acc di Mel
Donazzan: “possiamo tornare a essere leader  di settore”

“Oggi inizia una 
nuova storia per 
ACC che però ha 

la stessa morale di prima: unità 
d’intenti tra istituzioni e pro-
prietà, preservare l’identità del-
la produzione a Mel e i posti di 
lavoro perché solo il lavoro oggi 
può garantire che continui il 
benessere e la serenità ai quali la 
nostra comunità ha diritto. Au-
guro pertanto buon lavoro alla 
nuova proprietà Wanbao. Qui 
gli imprenditori cinesi hanno 
fatto di sicuro un ottimo inve-
stimento perché fino agli anni 
Duemila l’ACC era leader nel 
settore del freddo e del bianco. 
Speriamo che questa nuova pre-
senza dia l’impulso a far ritor-
nare ai livelli assoluti di eccel-
lenza che meritano la creatività 
tutta italiana, l’intelligenza, la 
capacità di lavoro delle nostre 
maestranze”. 

Questo è stato uno dei pas-
saggi dell’intervento di saluto 
svolto da Elena Donazzan, as-
sessore regionale al lavoro, che 
ha portato l’ augurio della Re-
gione Veneto alla cerimonia di 
insediamento del gruppo cine-
se Wanbao nello stabilimento 
ACC compressori di Mel che ora 
si chiama ufficialmente Wan-
bao-ACC compressors SPA, 
tenutasi martedì 16 dicembre. 
Erano presenti all’evento, te-
nutosi nella sala riunioni dello 
stabilimento, il General Mana-

ger Wu Benming, il Presidente 
del Gruppo Zhou Qianding, 
e il rappresentante dello Stato 
cinese GuangZhou Li Ziliang. 
Tra le autorità locali presenti 
sono intervenute: il sindaco di 
Mel Stefano Cesa, la presidente 
della Provincia di Belluno Da-
niela Larese e il senatore Roger 
De Menech che ha portato il 
saluto del governo italiano. 
“Abbiamo fatto fino in fondo 
la nostra parte - ha ricordato la 
Donazzan - per salvare il mag-
gior numero di posti di lavoro e 
mantenere la produzione a Mel. 
Abbiamo difeso l’ACC dalle 
speculazioni finanziarie dele-
terie che l’hanno danneggiata 
così tanto, abbiamo lavorato 
per renderla interessante per in-
vestitori di rango internaziona-
le. Non abbiamo mai mollato, 
in venti mesi di sofferenza sia-
mo stati al fianco dei lavoratori 
che hanno rinunciato a molto 
per mantenere il posto di lavo-
ro, c’è stata unità di comporta-

menti da parte delle istituzioni 
locali, e la scelta di Maurizio 
Castro come commissario stra-
ordinario si è rivelata la scelta 
più azzeccata. Wanbao è  leader 
mondiale nella produzione di 
compressori, il fatto che abbia 
scelto di investire in ACC con-
ferma che questo stabilimento 
ha importanti peculiarità ancor 
vivissime”. Per quanto riguarda 
la posizione della ventina di la-
voratori in esubero della ACC 
che manifestavano di fronte ai 
cancelli dello stabilimento e con 
cui l’assessore ha parlato, la stes-
sa  ha dichiarato che “nessuno 
sarà lasciato solo. Tutti saranno 
accompagnati dalla Regione in 
un percorso di reinserimento o 
di pensionamento, visto che al-
cuni sono prossimi alla pensio-
ne e mi auguro che il Governo 
agisca su questo fronte. La cosa 
più bella - ha concluso Donaz-
zan - è che per questo Natale e 
per i prossimi, 450 lavoratori 
sono garantiti”.
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RIDÓN 
de gusto

RICORDI (*)

AN MINUTO

Na grande distesa de spessa brosa.
La querde tut, piante, anca na busa.

Ne del temp, quando nas l’alba
la me tristessa la é pì forte
e sto gelo.
Intant che soste
pochi minuti al confin
di questo mondo.

Benito Marotto - Torino

Quei sì che era inverni, 
quando che ere tosat,
neveghéa dì e not, 
robe da mat.
Medo metro al colpo 
al ghen butéa
e col caval el varsor 
la strada se verdéa.
Entro par i cortivi e burèle
co la pala se fea le stradèle.
Muci alti su ‘n canton 
se ingruméa
e i boce da inzima 

col cul i se iozoléa,
e quando che dal fret
te ciapéa i diaolét
in stala olentiera te andéa
e sul cul de na vaca 
le man te te scaldéa.
Tosat de žerto no tornarìa,
ma a ricordar ste robe 
me gne an cin de nostalgia!

Celeste Balcon - Lucerna
(*) Poesia inviataci tempo fa dal 

compianto Luciano Lodi

Modi de dir e modi de far
di Sergio Reolon (Svizzera)

se te sborseghéa, te gnén la tós
Se  sei rauco, ti vien la tosse. 
Stai proprio tirandoti  addosso  qualche malanno!

Co la pala e al pic te gnen i cai
Con pala e piccone ti vengono i calli.
lavorare sul serio ti lascia il segno.

se no te onde, no te ponde
Se non ungi, non raccogli. 
talvolta è riferito anche al malcostume di  raccomandazioni, pressioni, 
tangenti.

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto 
dell’ Alpago di Rino Dal 
Farra, già emigrante in 
Svizzera, tratte dalla sua 
pubblicazione “Se ve-
darón...diséa an orbo”. 
Il libro è reperibile presso 
l’ABM.

 “Caporal Rossi”, zhiga 
‘l capitano, “Se com-
portelo comé se dighe 
volontari avanti!”?
“Me mete  da parte, sior 
capitano, in maniera che 
i volontari i posse gnér 
fora!”

 La moglie del dotor do-
manda:
“Dime ‘n cin, Maurizio, 
la biondina che ha sa-
ludà, érelo chi?”
“L’ é ‘na siora…che ho 
da che far par mestier!”
“Al só de mestier, o al 
tó?”

Apena ciapà la patente, 
al fa an giro co la machi-
na nova de so pare. Col 
torna a casa al diss:
“Papà, one da dirte come 
che l’é ‘ndat al giro co la 
to machina, o uto lèder-
lo doman sui giornai?”
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Paura e fede. Un viaggio indimenticabile

Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. via Cavour, 3 32100 Belluno (italia)

redazione@bellunesinelmondo.it
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Di Rinaldo Tranquillo (vedi BNM , dicembre 2012, pag. 28), un’altra avventura africana. Per 
recarsi da una parte all’altra dello Zambia per il percorso più breve  deve  passare per il Congo.

Il governo coloniale inglese aveva il pro-
getto di costruire, in Zambia,  un ponte  
sul Luapula, un grande fiume immis-
sario del fiume Congo. L’incaricato del 

primo sopralluogo fu un ingegnere scozze-
se, John Philips. Essendo un mio amico, mi 
chiese di accompagnarlo, dato che conoscevo 
bene la zona sia dal punto di vista geografico 
che geologico. Siamo partiti di buon matti-
no; al confine con l’allora Zaire (Congo) non 
abbiamo avuto nessuna difficoltà. La strada 
era di boscaglia, ma essendo la stagione sec-
ca, non dovevamo passare attraverso i pantani 
della stagione delle piogge. Tutto filò liscia 
per circa 20 km., quando improvvisamente 
dal fianco della strada sbucarono una dozzi-
na di soldati congolesi, che ci fermarono con 
una certa prepotenza; uno di loro si avvicinò 
e ci fece scendere dalla macchina; abbiamo 
subito ubbidito, se non altro per la presenza 
di un fucile puntato verso di noi. Il militare 

mi chiese in lingua swahili dove andavamo; 
io risposi in swahili che non conoscevo bene 
la sua lingua. Lui si arrabbiò e mi disse come 
ci permettevamo di essere in quel posto senza 
sapere la sua lingua. Dissi allora che io par-
lavo italiano, inglese, francese, spagnolo ed 
anche chibemba. Mentre stavo discutendo si 
avvicinò uno che forse era il comandante del 
gruppo e mi disse, in francese questa volta, 
che doveva arrestarci. Chiesi quindi che cosa 
avevamo fatto e quello rispose che  “sollevava-
mo troppa polvere nella strada”!

Gli chiese che cosa dovevamo fare e lui con 
calma mi disse che bisognava che ci scusassi-
mo. Cercando di rimanere il più calmo pos-
sibile dissi: “Je m’escuse”. Lui rispose: “Non 
così!”. Intanto l’amico John che non aveva 
finora aperto bocca mi chiese che cosa vole-
vano e gli dissi:”Soldi!”. Mise subito mano al 
portafoglio e levò un biglietto da 20 sterline: 
una grossa somma per loro, perché rappresen-
tava lo stipendio di un mese per un locale. Il 
capo ordinò ai suoi uomini di salutarci e così 
ripartimmo per il fiume.

Al fiume il traghetto non funzionava. Si 
avvicinò uno zambiano, che ci disse che per 
una modesta somma ci avrebbe traghettati 
all’altra riva in canoa. L’amico John accet-
tò subito, mentre io tentennavo parecchio. 
Devo confessare  a questo punto che non 
sono mai stato capace di nuotare e la mia 
paura non erano i coccodrilli, ma di finire 
annegato! Con grande timore entrai in quel 
pezzo di legno scavato ed iniziammo l’at-
traversata.  Mi sono subito pentito di aver 
accettato, ma ormai ci stavamo allontanan-
do dalla riva ed io, accucciato in fondo alla 
canoa, incominciai a pregare.  Sono certo 
di non aver mai pregato così intensamente 
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Vittorio Zornitta

come durante quella attraver-
sata: avevo perfino paura di re-
spirare e ad ogni movimento le 
mie preghiere diventavano più 
intense. Sull’altra riva credo di 
non essere stato molto utile  per 
il mio amico, dato che avevo il 
terrore del ritorno. Sono certo 
che il buon Dio ha ascoltato le 
mie preghiere e così posso rac-
contare l’episodio.  

Sulla via del ritorno mi son 
reso conto di come funziona il 
tam-tam delle foreste africane, 
dato che siamo stati fermati 
ben sei volte da dei gruppi di 
soldati e tutte le volte abbia-
mo dovuto pagare per il nostro 
misfatto che consisteva nel sol-
levare la polvere sulla strada. 
L’ultimo che ci fermò aveva la 
divisa della polizia, ma dato 
che eravamo ad un centinaio di 
metri dal confine e che aveva-
no finito le nostre finanze, mi 
arrabbiai: dissi che la macchina 
era del governo e non nostra, 
che gliela lasciavo e finivamo la 
nostra strada a piedi. Quello mi 
insultò e mi disse che non vo-
leva la macchina e che solo per 
la sua magnanimità ci lasciava 
andare.

Così finì una giornata che 
non auguro a nessuno  Fu solo 
il giorno in cui pregai di più e 
con più devozione.

Tranquillo Rinaldo

Ci ha scritto, dalla Francia,  Vittorio Zornitta, del quale abbiamo dato notizia e re-
censito due suoi libri su Lentiai (vedi BNM dello scorso dicembre a pag.16). Dopo 
aver ringraziato  dell’attenzione posta  ai suoi lavori, ci ha raccontato la sua storia di 
emigrante, di cui pubblichiamo qui una parte, grati anche  per le profonde e giuste 
riflessioni sull’ emigrazione e sulla vita, e  complimentandoci per i suoi interessi, il 
suo impegno sociale e anche per la sua capacità espressiva. La sua lettera termina 
con un particolare saluto all’ing. Vincenzo Barcelloni Corte “di cui ho letto il commo-
vente saluto d’addio”.

“Sono partito da lentiai nel 1958, a 19 anni, con l’idea di un espatrio provvisorio 
di qualche anno. Come tutti gli emigranti, ho molto sofferto della perdita subita 
lasciando parenti, amici e luoghi sacri alla memoria, tanto che per molti mesi, 
soprattutto alla domenica sera, stentavo a frenare le lacrime. appena mi è stato 
possibile, ho aderito alla famiglia di parigi e frequentato le serate ed i viaggi 
organizzati dalla signora giacomina Savi. Ho avuto la fortuna di lavorare in di-
versi cantieri dove, fra i tanti immigrati, c’erano diversi italiani ed a volte qualche 
lentiaiese. tutti pieni di nostalgia, ma come è noto, “mal comune, mezzo gau-
dio”. la vitalità della giovinezza ha fatto rapidamente il resto. non solo l’essere 
umano finisce per abituarsi a tutte le situazioni, ma il tempo lo aiuta a scoprire 
che la natura può essere bella ovunque e che, in ogni luogo, c’è gente buona, 
amichevole, pronta ad accogliere e a stringere con gli altri dei legami di fraterna 
amicizia. per essere, per quanto possibile, felici, basterebbe amare il luogo dove 
il destino ci conduce a vivere e la  gente con cui si vive. anche se non è sempre 
facile, è la regola che ho cercato di impormi. per amare, bisogna conoscere. ar-
rivati al momento del pensionamento con mia moglie ci siamo trasferiti nella 
sua casa a Saint-faust, ai piedi dei pirenei ed a 40 km. da lourdes. malgrado la 
mia naturale timidezza ho cercato di incontrare tutti gli anziani del paese e mi 
sono fatto raccontare la loro vita. Sono nati due volumi intitolati “Vendanges 
tardives”, pubblicati dalla biblioteca di Saint-faust.  poi ho interrogato le per-
sone aventi una passione particolare: dalla poesia alla scultura del legno, dalla 
valorizzazione della lingua locale, il “bearnese”, alla pesca della trota, dalla storia 
alla commedia, ecc. ne ho fatto un  altro libro in auto edizione , “Vie e passions”. 
Ho infine interrogato diversi immigrati di origine italiana e pubblicato le loro 
storie  in  “epousailles d’avenir”, sempre in auto edizione. Ho partecipato ad un 
pellegrinaggio in terrasanta e ne ho scritto il resoconto per la quarantina di par-
tecipanti in “Voyage aux sources de la foi”. tutte cose da poco, ma che mi hanno 
permesso di vivere con un passatempo interessante, stimolato dal fascino che 
provo per le storie degli altri, dal desiderio di non dimenticarle e dal non facile 
confronto con la scrittura” (…).

Arsiè	centro	(Belluno)	•	Tel.	+	39	0439	59145
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il cAvA a Mendoza
riunita la commissione direttiva

Sabato 22 novembre, a 
Guaymallén (Mendoza) 
si è riunita la Commissio-

ne Direttiva del CAVA (Comi-
tato delle Associazioni Venete 
dell’Argentina). La riunione si 
è tenuta nella sede della Asso-
ciazione Veneta di Mendoza, 
la cui presidente Silvana Braz-
zolotto ha dato il benvenuto ai 
delegati delle associazioni vene-
te di tutta l’Argentina cedendo 
poi  la parola al Presidente del 
CAVA Mariano Gazzola  .  E’ 
intervenuto anche il Presiden-
te del Com.It.Es. di Mendoza 
Bruno Pegorin, già membro del 
direttivo del CAVA.

Molti i punti dell’ordine del 
giorno introdotto dalla relazione 
del Presidente Gazzola seguita 
da quelle della Tesoreria e della 
Segreteria.  Ampio spazio nel di-
battito si è dato ai risultati della 
Consulta Regionale dei Veneti 
nel Mondo e del Meeting dei 
Giovani Veneti nel mondo, tenu-

tosi a Venezia nello scorso  mese 
di ottobre,  illustrati  dalle relazio-
ni dei Consultori Renzo Facchin 
e Ivana Quaratti. Non  è manca-
ta neanche la discussione intorno 
alle prossime elezioni dei Com.
It.es., che vede una forte presenza 
tra i candidati di dirigenti delle 
nostre associazioni in parecchie 
circoscrizioni consolari, tra cui 
Buenos Aires, Rosario, Mendoza, 

Mar del Plata. La Commissione 
Direttiva del CAVA inoltre ha 
deciso di stampare una edizione 
speciale del periodico “L’Occhio 
Veneto” come resoconto finale 
dei festeggiamenti per il 25° di 
fondazione del CAVA che si è 
commemorato quest’anno.

La prossima riunione del 
CAVA si terrà nel mese di mar-
zo 2015 a Buenos Aires.

AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992
•	 GraTis controllo dell’udito
•	 apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode 

rate
•	 Convenzioni Ulss, inail
•	 sconto del 25% ai soci 

dell’aBM



39Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree... l’AGenDA Delle fAmIgLIE

elio vittorio squaiera
a cordoba riceve un prestigioso riconoscimento

L’11 ottobre scorso è stato 
conferito un significati-
vo riconoscimento a Elio 

Vittorio Squaiera   (nato a Puos 
d’Alpago).

Nella città di San Francisco, 
Cordoba, Argentina, un gruppo 
di persone sotto la denominazio-
ne di “Arquitectos Sociales”,  si 
occupa di intervistare persone 
che sono esempi nella città per 
il loro lavoro svolto lungo la loro 
vita. Queste interviste vengono  
mandate  in onda nella televisio-
ne locale. Questa volta  si tratta 

di Elio, che ha ricordato la sua 
infanzia in Italia negli anni della 
guerra, le sue  sofferenze, la fame 
e il viaggio verso l’Argentina.

Il premio gli è stato assegna-
to per l’importante ruolo svolto 
nel campo della cultura. Infatti 
Elio è stato un musicista che ha 
fatto carriera e  ancor oggi, a 
quasi 80 anni, continua a suo-
nare la tromba nella banda co-
munale. Duro come un chiodo, 
dopo l’orario di lavoro, due vol-
te alla settimana  partecipa  alla 
prova di pratica. La sua memo-

ria rimane intatta. Il suo spirito 
per la musica continua a pieno 
ritmo. La sua famiglia è stata da 
sempre al suo fianco.

a San francisco, Córdoba -  argen-
tina,  lo scorso  15 novembre  si 

è tenuto il primo incontro  “Hermana-
dos por un sentimiento”  promosso da  
un   gruppo di persone che vogliono 
difendere le radici italiane. alcuni di 
noi sono vissuti in italia, altri  sono stu-
denti o insegnanti  di lingua italiana, 
altri  ogni anno  tornano in  italia,  e 
in  un modo o nell’ altro ci sentiamo 
identificati e vogliamo  trasmettere 

le  nostre  sensazioni ed esperienze 
di vita. e ‘ nostra intenzione rendere 
omaggio agli immigrati italiani,  orgo-
gliosi delle nostre finalità: un   gruppo  
che rimarrà insieme per continuare a 
raccogliere più aderenti, per costruire 
insieme, senza meschinità, senza dif-
ferenze,  ascoltando tutte le voci. in 
quest’occasione più di 120 persone si 
sono  godute  una  cena eccellente e  
un ricco repertorio di canzoni italiane. 

lo spirito della serata  di familiarità e 
di unione  si è concluso a tarda notte  
con la danza.   “Hermanados por un 
sentimiento” è lieta di annunciare che 
questi eventi si terranno ogni quattro 
mesi.

Silvia Elia Squaiera (ha vissuto a Verona 
per quasi sette anni), Víctor Hugo Juárez 
(ha vissuto a Torino e Padova per più di 
dieci  anni), Sandra Secchi (direttore di 
Italia Mondo, scuola di italiano), Ana 
Raquel Squaiera (studentessa di italia-
no), Rita Isabel Ramonda (intercoiffure), 
Gabriela Richardone (medico), Mariela 
Juárez (insegnante di italiano), Ceci-
lia Chiappero (insegnante di italiano), 
Graciela Chiappero (insegnante di ita-
liano), ecc.

“HerMAnADos por un sentiMiento”

ErraTa CorriGE

nel n. 11 - dicembre 2014 di “bel-
lunesi nel mondo” a pag. 45, arti-
colo “benvenuto alexander.
alexander è il nipote di idelma 
avuto dalla figlia Verena
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rina Fink Gasperin
da 26 anni cassiera della Famiglia d’Argovia - soletta

La famiglia dei Bellunesi nel Mondo d’Argovia e Soletta 
(Svizzera) con ammirazione ringrazia la signora Rina Fink 
Gasperin per il lavoro di cassiera svolto per ventisei anni,  

ossia dalla fondazione della famiglia d’Argovia e Soletta dal 1984 
a fine 2010. Per causa di salute dovette ridurre l’attività e rinun-
ciare a questo compito che fece sempre con molto entusiasmo e 
precisione. La ringraziamo onorati per il lavoro da lei svolto e le 
auguriamo tanta salute e che possa ancora a lungo fare parte di 
questa famiglia.

Per la famiglia d’Argovia e Soletta
Con molta gratitudine

Roberto Soppelsa

italia

il 31 luglio u.s., con grande soddisfazione, siamo riusciti ancora una volta a riunirci 
in discreto numero per festeggiare le vacanze  tra le  amene montagne del Cadore. 

l’appuntamento era a Santo Stefano, dove ci siamo uniti a un gruppetto provenien-
te dall’agordino, dopo di che abbiamo proseguito per il bel paese di padola dove 
era programmata una visita al locale “museo storico della montagna”. tale visita, 
illustrata magistralmente dal presidente arrigo de martin, si é rivelata oltremodo 
interessante, portandoci  a conoscenza dei sacrifici e del grande ingegno profuso 
per sopravvivere dalle generazioni che ci hanno preceduto molto molto tempo fa, 
tra innumerevoli sacrifici e in luoghi oltremodo disagiati. in una delle poche discrete 
giornate di questa disastrosa estate c’è stato modo di ammirare il bel panorama che 
ci circondava nei pressi del passo di Sant’antonio che divide il Comelico da auronzo, 
e infine approdare in un signor agriturismo che ha  soddisfatto magnificamente le 
nostre esigenze gastronomiche. alla fine commenti favorevoli per questa esperien-
za da continuare in futuro e cordiali saluti hanno concluso una bella festa in com-
pagnia.

Romano Casanova

bocce AutunnAli
domenica 12 ottobre, con un tem-
po parzialmente favorevole, si è 
svolta anche quest’anno la compe-
tizione bocciofila   autunnale della 
famiglia bellunese di torino.  detto 
avvenimento è anche occasione 
per parenti, amici e simpatizzanti 
dei giocatori  di ritrovarsi in compa-
gnia e gustare con allegria l’ottimo 
pranzo sempre servito nel locale 
ristorante della sede.
Sportivamente, una ventina di gio-
catori ha dato vita come al solito a 
una gara molto vivace, che disputa-
ta su tre partite  ha visto prevalere 
meritatamente il socio fedele Sce-
resini, veterano di età e di parteci-
pazioni.  la premiazione  ha visto  
come sempre protagonista il buon 
formaggio piave che in proporzio-
ne di merito viene distribuito a tutti 
i partecipanti alla gara.
infine, prima di concludere con un 
arrivederci e i cordiali saluti della 
presidente fanny, sono state stappate 
e gustate alcune bottiglie di prelibato 
prosecco generosamente offerte dal 
vice presidente pittarel.

R.C.

vacanze estive per la Famiglia bellunese di torino
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iaFamiglia del nrW
alla nogherazza  l’annuale cena di natale 

Martedì 2 dicembre, 
presso il ristorante 
“La Nogherazza” di 

Castion si è svolta l’annuale 
cena organizzata dalla Famiglia 
Bellunese del Nord Reno West-
falia. E’ stata una valida occasio-
ne per incontrarsi e per condivi-
dere un momento di amicizia e 
allegria in vista delle prossime 
festività scambiandosi l’augurio 
di un felice anno nuovo.

Numerose le autorità pre-
senti: il presidente dell’Uniteis, 

Dario Olivier; il presidente 
dell’ABM, Oscar De Bona; il 
vescovo della Diocesi di Bellu-
no-Feltre, mons. Giuseppe An-
drich; il sindaco di Longarone, 
Roberto Padrin; il Questore, 
Attilio Ingrassia, solo per citar-
ne alcune. Il presidente della 
Famiglia del NRW, Aduo Vio, 
ha ringraziato tutti per la calo-
rosa presenza.

Come sempre ricca e di va-
lore la lotteria curata dai consi-
glieri del sodalizio, in particolar 

modo da Mario Sechi e Sandro 
Pol. Durante la serata si è anche 
discusso sul futuro del circolo, 
con uno sguardo al mondo del 
gelato. Proprio in quei giorni si 
svolgeva a Longarone Fiere la 
MiG - Mostra internazionale 
del Gelato artigianale.

Oltre ottanta le persone 
presenti a un appuntamento 
diventato ormai tradizione per 
i gelatieri che approfittano di 
questo periodo per incontrarsi 
e scambiarsi gli auguri.



42 Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2015

dal magro
CONFEZIONI

Abbigliamento uomo e donna
taglie morbide ... e non solo

NOVITà AUTUNNO-INVERNO

auguri di BuoN aNNo

Dal Magro Confezioni
Belluno via Tasso, 5 tel. 0437 943428

Varie

l’AGenDA Delle fAmIgLIE

Minneapolis (usA)
benvenuto Antony Francesco
il 16 settembre è nato, presso lo uni-
versity of minnesota Children’s Ho-
spital a minneapolis (uSa), antony 
francesco dall’anese, figlio di emilia-
no e nicole. auguri vivissimi anche dai 
nonni mario e rita e dai parenti tutti.

baden (svizzera)
nozze di diamante
il 29 ottobre scorso, i coniugi fistarol, 
emigranti in Svizzera a Hochdorf, hanno 
festeggiato le nozze di diamante  attor-
niati dai figli, dai nipoti e dai pronipoti. Si 
sono sposati a baden - ag nel 1954. na-
tivi da pieve e puos d’alpago (bl), sono 
emigrati per la Svizzera nel 1951 dove 
hanno formato la loro famiglia con i figli 
franco, Sandra e roberto.  i figli augura-
no loro  ancora tanta salute e felicità.

lione (Francia)
50° di matrimonio
luciano Strappazzon e  Jeanine 
bohlinger   vogliono condividere con 
“bellunesi nel mondo” la  felicità  di 
celebrare il 50° anniversario di ma-
trimonio.  mio padre è di  San Vito di 
arsiè (bl) dove mia madre lo ha incon-
trato durante le vacanze nell’agosto 
del 1961. poi mio padre  l’ha ritrovata 
a lione, in francia e  si sono  sposa-
ti il 1° agosto 1964. Vivono ancora a lione e hanno tre figlie e sei nipoti.  
tutta la nostra famiglia torna regolarmente a San Vito di arsiè in cui ci sentiamo così 
bene.

La figlia - Alexandra

primo incontro dei Faoro
lo scorso 18 ottobre ad arsiè si sono in-
contrati per la prima volta i faoro nel mon-
do. a rappresentare tutti: faoro arsededi, 
lamonesi, di agana, attualmente residenti 
in terra di origine o in giro per il mondo: 
padova, milano, parigi, melbourne! una 
bella serata trascorsa in allegria conclusasi 
con il desiderio e  la promessa di ripete-
re l’incontro anche il prossimo anno.  da 
questa pagina, l’augurio dei faoro  a tutti 
i faoro nel mondo ed a tutti i bellunesi nel 
mondo per un sereno anno nuovo!
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Famiglia del Feltrino

30 anni e non sentirli

Lo scorso 30 novembre la 
Famiglia ex Emigranti 
del Feltrino  ha festeggia-

to i suoi 30 anni di fondazione 
e di attività , con il  rinnovo del 
Consiglio svoltosi al ristorante 
birreria Pedavena,  alla presenza 
di ben 170  persone. La giorna-
ta è iniziata con la messa cele-
brata nella chiesa arcipretale di 
Pedavena da Don Ivano Bram-
billa, impreziosita dai canti del-
la  Corale parrocchiale e seguita 
dalla   benedizione  e un omag-
gio floreale al monumento ai 
caduti sul lavoro e all’estero. 

Erano presenti anche una deci-
na di gagliardetti delle Famiglie 
consorelle. 

Più tardi ci siamo incontrati 
al ristorante dove ci aspettava 
un gustoso pranzo, allieta-
to dalla bella musica del trio 
“Enzo” e conclusosi con una 
ricca lotteria. La giornata si è 
svolta  in serenità e armonia. Il 
sindaco di Pedavena Mariatere-
sa De Bortoli, da sempre mol-
to attenta all’ emigrazione, e la 
vice Presidente ABM Patrizia 
Burigo nei loro interventi  han-
no sottolineato come sia im-

portante essere una  “Famiglia”. 
Nel rinnovo del consiglio Da-
niele Marchioro, presidente del-
la Famiglia da tre anni, ha dato 
le dimissioni, rimanendo peral-
tro  come consigliere. Lo ringra-
ziamo molto per quello che ha 
fatto in questi anni, con grande 
generosità e impegno. Toccherà 
ora a Mila Burlon, nuova presi-
dente, il compito di continuare 
per i prossimi tre anni.

Dall’ABM a Daniele un 
sentito ringraziamento e a Mila 
complimenti e tanti tanti auguri 
di buon lavoro.
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Famiglia del cadore
punto di riferimento per chi parte e per chi rientra

“Il ruolo che le Fami-
glie emigranti hanno 
non solo in Cadore e 

nella provincia di Belluno, ma 
dovunque si trovino è molto 
importante, quasi indispensa-
bile per chi rientra in patria e 
per mantenere il collegamento 
con le persone emigrate”: lo 
ha affermato il presidente del-
la Famiglia Emigranti ed ex 
Emigranti del Cadore, Ruggero 

Valmassoi, aprendo gli inter-
venti al termine del pranzo so-
ciale tenutosi al ristorante “La 
Tappa” di Valle di Cadore do-
menica 30 novembre. “In par-
ticolare in Cadore, ha aggiunto, 
dove nonostante la diminuzio-
ne degli iscritti causata dall’ine-
sorabile trascorrere degli anni 
dei nostri associati, chi am-
malato, chi stanco, chi andato 
avanti, comunque non manca 

l’ingegno gratuito a beneficio 
delle comunità. In questi anni 
di crisi - ha aggiunto - essi svol-
gono attività di volontariato 
attivo sul territorio, diventando 
sempre di più una componente 
di supporto insostituibile per la 
nostra gente”. 

L’intervento di Ruggero 
Valmassoi è avvenuto alla pre-
senza del presidente della Ma-
gnifica Comunità, Renzo Bor-

da sinistra Valmassoi, de bona e bortolot parte dei soci presenti al pranzo sociale presso il ristorante “la tappa”

Gli 80 anni  di luiGi scHenA  detto “Giso” 

nato a rivamonte agordino il 7 aprile  1934, ha festeggiato l’80°  
compleanno il 7 aprile 2014 a molin di rivamonte agordino attornia-
to da amici e parenti. luigi è stato emigrante in Svizzera a Zurigo dal 
1960 al 1999. a  Zurigo ha lavorato presso  la ditta di eternit “Zurcher  
Zegalei” per nove anni;  poi dal 1969 in ferrovia alla stazione centrale 
di albanhof  (Zurigo) come controllore di merci e passeggeri fino al 
1999. rientrato nel 2000 in patria, ora risiede in loc. bes a belluno. 
Con l’occasione desidera salutare gli amici del gruppo degli alpini 
di Zurigo e gli amici della famiglia bellunese di Zurigo al quale era 
iscritto fin dall’inizio del 1962. 
Saluta affettuosamente i figli in Svizzera: erica e maurizio, e le nipoti 
Samantha e Cassandra Schena.
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Venite a trovarci nel nostro showroom a Bribano di Sedico

PISTRELLE PER PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO, LAMINATO, MOQUETTES, PVC

MOBILI DA BAGNO, SANITARI, BOX DOCCIA, VASCHE IDROMASSAGGIO
RUBINETTERIA, ACCESSORI, TRATTAMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA E LEGNO PER ESTERNO

Via Feltre, 105/a 32036 SEDICO (BL) Tel. 0437 82503 - Fax 0437 82770 - info@nuovacer.it  - www.nuovaceramichemarmolada.it

tolot,  del presidente dell’ABM, 
Oscar De Bona, del Consiglio 
Direttivo al completo e di oltre 
cinquanta  associati. Nel suo in-
tervento, inoltre, il presidente 
Valmassoi ha ringraziato il vice-
presidente Giuliano Tabacchi, 
l’intero Consiglio Direttivo e lo 
storico segretario della Famiglia 
cadorina, Luigi Querincig, che 
proprio quel giorno festeggiava 
60 anni di matrimonio. Im-
portante l’intervento del presi-
dente De Bona, che ha parlato 
del prestigio che oggi godono 
le gelaterie artigianali italiane, 
diffuse anche nei più picco-
li paesi olandesi, confermato 
dall’ambasciatore olandese in 
Italia, ospite per l’inaugurazio-
ne della mostra tematica aperta 
a Longarone. 

Breve, ma significativo l’in-
tervento di Renzo Bortolot, 
presidente della Magnifica Co-
munità che ha concluso i discor-
si:  “Faccio anch’io parte di una 
famiglia di emigranti tanto che 
sono nato in Germania dove i 
miei avevano una gelateria. Co-
nosco perciò tutte le problema-
tiche dell’emigrazione e posso 
assicurarvi che la vostra associa-
zione avrà da parte mia sempre il 
massimo appoggio”.

il rEsTaUro della CHieSa di saN LiBEraLE... 
la CHieSa degli EmiGraNTi BELLUNEsi

PEr La TUa DoNaZioNE

ParroCCHia Di s. PiETro aPosToLo iN sarGNaNo
BAncA PreAlPi 
iBAn: iT 89 w 08904 11900 011000002830
causale: restauro chiesetta di san Liberale

l’associazione bellunesi nel mondo, con l’associa-
zione emigranti e lavoratori dell’oltrardo e la parroc-
chia S. pietro apostolo in Sargnano ha un sogno da 
realizzare: il restauro della chiesetta di San liberale 
(Sargnano - belluno). questa chiesetta, per il 50° 
dell’abm, sarà dedicata a tutti gli emigranti bellunesi. 
i lavori per il restauro sono tanti e costosi. per questo 
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. grazie per quello 
che potrete fare.

Abbiamo         un sogno
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Si è svolta a Lamosano, lo 
scorso 16 novembre, la 
XXIV Assemblea Ordi-

naria Elettiva della Famiglia Ex 
Emigranti dell’Alpago. Erano 
presenti oltre una trentina di 
iscritti, tra cui anche un reduce 
di Russia di 92 anni, Giovacchi-
no Dall’O’. Tra le autorità, l’as-
sessore di Chies Fulvia De Bat-
tista, i sindaci di Puos Antonio 
Dazzi, di Pieve Umberto Soccal, 
di Farra Floriano De Pra e, per 
l’ABM, il Presidente Oscar De 
Bona e il cons. Angelo Caneve. 
Presenti pure Mario Sechi della 
Famiglia NRW e Arturo Soligo, 
presidente della Famiglia di Pon-
te nelle Alpi. 

Ha aperto i lavori il presi-
dente della Famiglia Bruno De 
March che ha nominato pre-
sidente di giornata Oscar De 
Bona che ha subito dato la pa-
rola a Bruno per la relazione mo-
rale, nella quale, tra le altre cose, 
è stata espressa una forte critica 
sul nostro apparato politico, in-
capace, tra l’altro, di eliminare 
la sempre più ingombrante bu-
rocrazia. Quindi il consigliere 
Angelo Caneve, anche per conto 
dell’economo impedito a parte-
cipare, ha riassunto le risultanze 

del bilancio, ove la parte negativa 
è data soprattutto dalle bollette 
dell’Enel che a fronte di un con-
sumo bimestrale di circa 2 kw 
presentano importi di circa 70 
€ ognuna. Sarebbe perciò molto 
più conveniente utilizzare saltua-
riamente locali messi a dispo-
sizione dalle Amministrazioni 
comunali, ma dispiacerebbe ab-
bandonare una sede che è costata 
lavoro e sudore. Se non si troverà 
una soluzione di risparmio per le 

24a Assemblea
per la Famiglia dell’Alpago

Al centro da sinistra il presidente ABM Oscar De Bona e il presidente della Famiglia 
locale Bruno De March

dieci volte all’anno che si utilizza 
la sede, la si dovrà illuminare con 
lampade portatili per non torna-
re a quelle a carburo del periodo 
bellico!

Hanno quindi preso la paro-
la le autorità presenti toccando 
vari temi, tra i quali l’emigrazio-
ne di ieri e di oggi e la prossima 
commemorazione del 50°della 
tragedia di Mattmark. Il Presi-
dente De March ha poi letto i 
nomi dei membri del consiglio 
uscente, disponibili ad essere 
eletti, chiedendo peraltro l’a-
desione di altri. Non essendoci 
stata nessuna disponibilità, è 
risultato confermato per ac-
clamazione l’attuale consiglio, 
così composto: Antole Luigi, 
Bellotti Andrea, Caneve Ange-
lo, Costa Urbano, De Battista 
Mario, De March Bruno, De 
Nardin Liliana, Fagherazzi Ser-
gio, Fagherazzi Orlando, Nardi 
Gianfranco, Piazza Emilio, Ver-
tucci Domenico. Nel prossimo 
consiglio saranno distribuite le 
cariche.

A.C.
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kEraLPEN > via Cavassico inferiore, 46 Z.i. Trichiana (BL) - italy
progetto vincente per la keralpen. grazie al brevetto di una termostube che consente di ridurre i consumi e costituisce 
inoltre una vera e propria rivoluzione nell’ambito della sicurezza del riscaldamento a legna, la ditta di trichiana si è 
aggiudicata il primo posto assoluto al concorso ecipa, bandito dalla regione Veneto. “miglior progetto per l’innova-
zione in materia di efficienza energetica”, questo il riconoscimento attribuito alla nuova proposta dell’azienda di bruno 
Schiocchet, che si è detto soddisfatto per «un riconoscimento concreto a oltre trent’anni di ricerca». grazie al traguardo 
raggiunto, da ottobre la ditta potrà avvalersi per 16 settimane di due giovani lavoratori, selezionati fra i disoccupati re-
sidenti in Veneto, che svolgeranno un tirocinio in azienda, oltre che di un corso di 60 ore tenuto da un termotecnico per 
perfezionare le competenze del personale. Sono l’alta  efficienza energetica e le caratteristiche dei materiali brevettati le 
carte vincenti della termostufa prodotta da keralpen,  elementi che,  spiega Schiocchet, «ci hanno permesso di realizzare 
una termostufa che con 40 chili di legna può riscaldare fino a 120 metri quadrati e produrre senza costi aggiuntivi fino a 
600 litri di acqua calda a 55 gradi». l’aspetto più importante,  però, sottolinea  il titolare, «è quello che riguarda l’aumento 
della sicurezza, anche sul fronte delle emissioni inquinanti.» infatti, con questo prodotto la keralpen ha la possibilità di 
partecipare a un concorso indetto dall’unione europea, “Horizon 20-20”, aperto a progetti che permettono di accrescere 
del 20% l’utilizzo di energie rinnovabili, diminuendo della stessa percentuale le emissioni di Co2.

nozze d’avorio a s. Giustina
il 12 dicembre i coniugi antonio e maria Cecchin 
hanno festeggiato le nozze d’avorio. Cinquantacin-
que  anni insieme, con qualche difficoltà ma anche 
con tanta fortuna. 
Con l’occasione desiderano inviare un caro saluto ai 
figli, ai parenti ed amici tutti. anche l’abm si unisce 
con un sincero augurio per il traguardo raggiunto 
augurando loro tanta felicità.

nozze d’oro
Corrado Solagna e Caterina lancerotti il 13 giugno scorso hanno fe-
steggiato il 50° anniversario di matrimonio circondati con affetto dai 
figli, dai  parenti ed amici. Corrado, emigrato giovanissimo in Svizzera 
a basilea, è rientrato in patria nel 1993 dopo trentaquattro anni vissu-
ti all’estero. e’ stato alla presidenza della famiglia bellunese di basilea 
dal 1985 al 1992 operando sempre con disponibilità e passione. Con 
l’occasione gli sposi d’oro desiderano inviare, tramite “bellunesi nel 
mondo”, un carissimo saluto a tutti gli associati e conoscenti.

nozze d’oro
a stabie di lentiai
il 12 ottobre scorso, a Stabie di lentiai 
(bl), edelfino Cavalet e marta grigatti 
hanno festeggiato il 50° anniversa-
rio di matrimonio attorniati dai figli 
Claudio e manuela, dal genero, dalla 
nuora, dai cari nipoti Valentina, marco, 
alberto, andrea e da amici e parenti in 
una festosa giornata piena di ricordi. 
edelfino e marta sono stati emigranti 
in Svizzera, a oberentfelden - aargau , 
dove si sono sposati e dove sono nati 
i loro figli.
in Svizzera sono rimasti per quindici 
anni, poi sono rientrati a Stabie di len-
tiai e hanno  gestito, per venticinque 
anni, la “locanda Ciclamino”. ancora 
tanti auguri anche da parte dei “bellu-
nesi nel mondo”. 

trA Gli Ex EmIgRANTItrA Gli Ex EmIgRANTI
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AppuntAMenti

la Famiglia ex emigranti di 
Ponte nelle alpi organizza:

La sETTimaNa 
DELL‘EmiGraZioNE

DomENiCa 25 GENNaio 2015

•	 ore 11.30 Santa messa presso 
la Chiesa di S.giacomo

•	 ore 13,00 pranzo dell’esem-
pon  

saBaTo 31 GENNaio 2015

•	 ore 11.00 Scuola media di Ca-
nevoi - incontro con le classi 
terze (esperienze di emigranti 
pontalpini);

•	 ore 20.30 piccolo teatro di pa-
iane. Saluti delle autorità; pro-
iezione di un video realizzato 
dall’abm dedicato alle tema-
tiche dell’emigrazione; lettura 
di alcune poesie di maria tra-
montin; esperienze dei nuovi 
emigranti pontalpini.

FonZAso. FestA DellA clAsse 1944
domenica 9 novembre, con molto entusiasmo, abbiamo festeggiato i nostri 70 
anni abbracciando con il pensiero i molti coscritti che si trovano  in giro per il 
mondo e che non hanno potuto partecipare di persona. un ricordo particolare 
è andato anche a coloro che ci hanno lasciato... a tutti un grande augurio per i 
prossimi lunghi anni in buona salute e un arrivederci.

Classe 1944

seren Del GrAppA. GrAZie Alpini!
Vorrei ringraziare tantissimo gli alpini di Seren del grappa, in particolare marino 
Vettorel, per la bellissima festa a gemona del friuli in occasione della gita del 31 
agosto scorso. grazie per la festa particolare fatta a mia mamma onorinda di 91 
anni. auguri di buone feste a tutti!
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ANNIVERSARI

BRUNO MASOCCO
Bruno è nato a Perarolo di 
Cadore  il 4 agosto 1920. 
Nel 1925 si  trasferì con la 
madre a Metz, in Francia, 
dove il padre già lavorava 
come minatore. Nel 1928, 
dopo la morte del padre in 
un incidente in miniera,   
fece ritorno in Italia con 
la madre e la  sorella stabi-
lendosi a Sanzan di Feltre. 
Nel 1934   iniziò a lavora-
re come falegname a Feltre 
fino  al marzo 1940, quan-
do  fu arruolato nell’eser-
cito italiano. Nel 1945 fu 
gravemente ferito  da una 
unità dell’esercito ame-
ricano che  aveva sparato 
un proiettile di artiglieria 
nella sua casa uccidendo 
la madre. Nel 1948 decise 
di emigrare in Australia, 
a  Melbourne, dove andò 
a lavorare nella fattoria 
dello zio. Nel settembre 
1950 si sposò con Maria 
Susana, trasferendosi più 
tardi  a Oakleigh. E’ de-
ceduto nel giugno 2014. 
I famigliari lo ricordano 
a tutti coloro che l’hanno 
conosciuto. La Famiglia 
Bellunese di Melbourne 
si unisce al cordoglio dei 
familiari tutti.

NATALE BRUNO 
SOMMACAL

Nato a Limana (BL) il 24 
luglio 1933, è deceduto a 
Murgenthal (Svizzera) il 
3 novembre 2014. Bruno 
emigrò in giovane età con 
i suoi genitori a Milano, 
dove frequentò le scuole e 
gli studi di apprendistato. 
Emigrò in Svizzera agli inizi 
degli anni ‘60 per ragioni di 
lavoro. Sposato con Vincen-
zina Sapenza, ebbe tre figlie. 
Era molto socievole e faceva 
parte  di diverse associazio-
ni. Era conosciuto da molti,  
come ha dimostrato  anche  
la numerosa partecipazione 
al  funerale. La  Famiglia 
di Bellunesi nel Mondo di  
Argovia e Soletta desidera  
porgere le più sentite condo-
glianze alla moglie e a tutti i 
famigliari per la perdita del 
caro socio.

COSTANZA RITA 
DALLA ROSA

Nata a Feltre il 29.10.1951, 
per molti anni è stata  emi-
grante in Svizzera a Em-
brach (Zurigo), dove vive 
il figlio Michele. Socia dei 
Bellunesi nel Mondo da 
molto assieme al marito 
Primo Vettorel,  è deceduta 
a Feltre il 9.10.2014 dopo 

breve malattia, lasciando un 
grande vuoto tra tutti coloro 
che le volevano bene : “Non 
ti dimenticheremo, sarai 
sempre nei nostri pensieri. 
Ringraziamo di cuore tutte 
le persone che le sono state 
vicine”. I famigliari

EMILIA GASPERINA 
GERONI

Il 13.10.2014 è mancata 
all’affetto dei suoi cari. 
Nata a Casamazzagno il 
26.09.1926, è deceduta 
in Svizzera a  Navazzano 
(Canton Ticino). Già da 
giovanissima prese la via 
dell’emigrazione in Sviz-
zera. Ha voluto ritornare 
per l’eterno riposo tra le 
sue montagne al paese 
natio. Lascia addolorati 
il figlio Rodolfo, la nuo-
ra, la sorella, il fratello, le 
cognate,i  nipoti e i  pa-
renti tutti.  
Un commosso ricordo an-
che dalla Famiglia ex emi-
granti del Comelico.

RENATA CARELLE
Nata a Campo di Alano di 
Piave il 16.11.1951, dece-
duta a Mestre il 2.12.2014.
Fino all’età di nove anni 
Renata era vissuta a Cam-
po in compagnia della 
nonna Augusta Spezia. In 

seguito aveva raggiunto 
i genitori Sisto e Clelia 
Spada, emigrati a Speicher 
(AR, Svizzera); quindi era 
tornata in Italia, a Venezia, 
per frequentare l’universi-
tà. Nella città della Laguna 
si era poi sposata ed aveva 
avuto due figli. Era dipen-
dente del Comune di Ve-
nezia, e dal 1997 svolgeva 
le  funzioni di segretaria 
presso un gruppo consilia-
re. La ricordano con affet-
to tutti i familiari.

VALENTINO 
BOTTEGAL

n. 9.12.1923 - m. 2.12.2009
Nel 5° anniversario i fami-
gliari lo ricordano a tutti co-
loro che l’hanno conosciuto.

MARIO PIZZIN
Nato a Feltre il 14.11.1931, 
deceduto il 16/1/2005. Nel 
decimo anniversario ti ri-
cordano con affetto la mo-
glie Silvana, le figlie Maria 
Teresa, Sony Alfee, i nipoti 
Christian, Nicola, Matteo, 
Francesca e Sofia. 
“Il tempo passa, ma tu sei 
sempre nei nostri cuori. 
Ciao papà, ciao nonno!” 
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li ricorDiAMo

roBiEi - sTaBiasCio

la tragedia di robiei, la più grave sciagura sul lavoro mai capitata in ticino. tra il pomerig-
gio del 15 e la notte del 16 febbraio 1966, in una galleria tra la Valle bedretto e la bavona 
persero la vita 15 operai italiani (due bellunesi:  angelo Casanova di Sedico e Valerio Che-
net di rocca pietore ) e due pompieri di locarno. erano in corso le operazioni di rifinitura, 
dopo tre anni di lavori per scavare la galleria d’adduzione robiei-Stabiascio-gries. una gal-
leria lunga 12,8 chilometri, a un’altezza di circa 2.300 metri sul livello del mare che serviva 
per convogliare le acque dal bacino artificiale del gries, in Vallese, a quello valmaggese 
di robiei, captando nel passaggio l’acqua dei riali della Valle bedretto. quel martedì 15 
febbraio era il giorno prescelto per l’apertura della saracinesca di scarico incorporata - 
assieme a una porta stagna - in una parete in calcestruzzo che chiudeva interamente la se-
zione della galleria a 3.200 metri dal portale di robiei. nei mesi precedenti la sciagura, man 
mano che gli operai procedevano nei lavori di rifinitura a valle arretrando verso robiei, il 
tubo della ventilazione che garantiva il ricambio dell’aria veniva accorciato. 
per ridurre il volume d’aria da ricambiare fu poi costruita una paratia in legno a 700 metri 
da quella in cemento armato. È proprio qui, tra i due manufatti, che si creò la zona d’aria 
viziata all’origine della disgrazia. l’operazione saracinesca fu affidata a due pompieri di 
locarno, gianfranco rima e renato roncoroni, e al capo-officina aldo falconi. alle 16 di 
martedì 15 febbraio i tre, assieme ad altri tre operai, salgono sul trenino e si addentrano 
nel tunnel raggiungendo quota 1.700 metri. da lì proseguono a piedi per altri 150 metri, 
fino al limite di sicurezza, dove una candela che hanno con sé si spegne. alle 16.50 rima, 
roncoroni e falconi si mettono le maschere antigas e si avviano verso la parete stagna che 
dista circa 1.400 metri dal campo base. 
mezz’ora più tardi gli operai rimasti indietro intravedono le luci delle lampade dei tre. ma 
subito dopo le luci si spengono. rima, roncoroni e falconi, dopo aver aperto la saracine-
sca e fatto defluire l’acqua, sono morti asfissiati sulla via del ritorno, in conseguenza di 
carenza di ossigeno. la tragedia non è però finita qui. tra le 23.20 e le 23.30 viene notata 
una corrente d’aria fredda in galleria. 
Vedendo l’abbassamento del livello dell’acqua a monte della paratia, il caposciolta Valerio 
Chenet decide di varcare il “tampone”. Come apre la porta blindata, un soffio d’aria mortale 
lo investe. 
anche gli uomini della sua squadra, rimasti indietro a saldare dei tubi, non hanno scam-
po: giancarlo butti, luigi nordera e domenico Caputo muoiono verso la mezzanotte. non 
scampano alla morte nemmeno Silvio maglia e gli operai della sua sciolta (enrico barilani, 
antonio bilabini, angelo Casanova, giovanni domenighini, bruno lazzarotto, giovanni 
pasinetti, luigi ranza, elpidio Vettori), entrati in galleria alle 19 e impegnati in lavori di 
rifinitura nel cunicolo verso Cruina. l’aria mortale che risale implacabile la galleria verso 
la val bedretto li investe in pieno mentre si trovano sul trenino diretto a Stabiascio, dove 
avrebbero mangiato un boccone prima di tornare dentro. 
due operai, piero bonetti e angelo da dalto, entrano in galleria verso le 23.30 e si mettono 
sulle loro tracce. a 600-650 metri dall’imbocco piero bonetti cade a terra, si rialza, poi cade 
di nuovo. angelo da dalto sviene, ma si riprende dopo un’ora: vede che bonetti è morto, 
vede il faro del trenino della sciolta del maglia. e capisce che l’unica cosa da fare a quel 
punto è riguadagnare l’uscita: strisciando, sfruttando l’acqua della rigola, arriva fuori e dà 
l’allarme. anche il secondo atto della tragedia si è consumato. 

Tratto da www.areaonline.ch

ERMINIA DEL NEGRO
Nata ad Alleghe (BL) il 
01.7.1921, emigrante 
in Svizzera dal 1947 al 
1983 e fedele abbona-
ta ad ABM, ha lavorato 
alla “Baumwoll Spinerei 
& Weberei Wettingen” 
a Wettingen (Kt. Argau) 
dal 1947 al 1963 e alla 
“Bbc Brown Boveri” a 
Baden dal 1964 al 1983. 
Nel 1983 ritorna ad Alle-
ghe a godersi la meritata 
pensione nel suo paese 
natale fino alla morte il 
3.12.2004. Nel decimo 
anniversario la ricordano 
con affetto la figlia Gianna, 
il genero Giorgio e le nipoti 
Anita ed Elena.
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SINTESI DEL C. D. DI NOVEMBRE
Il 27 novembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospite d’o-
nore il neo eletto presidente del-
la provincia di Belluno, Daniela 
Larese Filon. Nel suo intervento 
ha presentato la nuova realtà 
dell’Ente Provincia. Numerose 
le domande da parte dei con-
siglieri. Il presidente De Bona 
ha chiesto chi avrà la delega ai 
Flussi migratori. Daniela Larese 
Filon ha risposto che sarà lei a 
gestire tale delega ed è aper-
ta al dialogo e al confronto. E’ 
seguita la presentazione della 
XV edizione del Premio inter-
nazionale “Bellunesi che hanno 

onorato la provincia di Belluno 
in Italia e all’estero” da parte del 
presidente De Bona. Il direttore 
Crepaz ha illustrato il program-
ma dedicato al quarto incontro 
della community di Bellunora-
dici.net e il progetto “Grande 
Guerra - Emigrazione” presen-
tato in Regione Veneto. Il teso-
riere Angelo Paganin ha fatto un 
report sulla “Giornata formativa” 
rivolta ai dirigenti delle Famiglie 
tenutasi in sede ABM il 22 no-
vembre. 
Presenti al direttivo anche i co-
niugi Pilotto ed Hedy Damian, 
oriundi bellunesi ma residenti in 
Brasile.

REGALA o fatti regalare UN ANNO 
di Bellunesi nel Mondo
Ogni mese 52 pagine 
di attualità, economia, cultura, 
turismo, storia... dal respiro 
internazionale grazie 
ai nostri bellunesi
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AUTONOMIA • DON VALENTINO TONIN • MARCINELLE • OLTRE LE VETTE • GELATO IN QATAR

dal 1951

diamo forma
alla casa

che sogni.
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NEVE • REFERENDUM IN SVIZZERA • GELATIERI • DON GIULIANO DALLA SEGA
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9a COSTRUIRE Salone dell’edilizia e dell’abitare

14-15-16 / 21-22-23 febbraio

35a AGRIMONT Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna, 

delle attività forestali, del giardinaggio e dei prodotti tipici

21-22-23 / 28-29-30 marzo

6a IL TRENO NELLE DOLOMITI 

Mostra di documenti, reperti e modellismo ferroviario

13 aprile

14a CACCIA, PESCA E NATURA Fiera nazionale dei prodotti, 

attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva

25-26-27 aprile

14a REPTILES DAY Mostra-scambio di rettili, anfi bi, insetti e piante tropicali

17-18 maggio

2a DOLOMITE MINERAL SHOW Mostra-scambio di malacologia, 

entomologia e minerali

17-18 maggio

9a FIERA DELL’ELETTRONICA Mostra-mercato di elettronica, 

informatica, telefonia e accessori

24-25 maggio

2a MOSTRA INTERNAZIONALE FELINA DI LONGARONE 

23-24 agosto

4a EXPO DELLE DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 

Mostra-convegno sul bene Unesco

26-27-28 settembre

14a SAPORI ALPINI Salone dei prodotti agroalimentari tipici 

e della gastronomia delle regioni dolomitche

26-27-28-29 settembre

9a ARTE IN FIERA DOLOMITI Rassegna d’arte contemporanea

27-28-29 settembre

37a ARREDAMONT Mostra dell’arredare in montagna

25 ottobre - 2 novembre

55a M.I.G. - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO 

Esposizione internazionale di prodotti, materiali e attrezzature per gelateria

30 novembre - 3 dicembre

Manifestazioni 2014

Via del Parco, 3 – 32013 LONGARONE

Telefono + 39 0437 577577 - Fax + 39 0437 770340
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CONSULTA • MIG • PONTE DI BRIBANO • CAVES • VICO CALABRÒ • DOLOMITI • IMMIGRAZIONE
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