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Una montagna
di maschere
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Promuoviamo di più la tradizione dei carnevali di montagna
dietro la maschera una cultura secolare
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di Dino BriDDa

In questo inverno scosso da 
troppa violenza sembra fuo-
ri luogo organizzare feste di 

Carnevale. Ma la vita continua 
e non può essere arrestata dalla 
paura. Stiamo parlando soprat-
tutto dei nostri Carnevali di 
montagna che non sono solo 
momenti di festa. Infatti essi 
rappresentano una tradizione 
popolare che si perde nei tempi 
andati e che da essi ogni anno 
prende spunto per riproporre 
una sorta di “zona franca” den-
tro la quale è sempre stato pos-
sibile prendersi gioco di sè stessi 
e degli altri dietro la protezione 
di una maschera.

Nelle “terre alte” della nostra 
provincia tale tradizione non ha 
perso il suo antico smalto e si 
esprime in esibizioni variopinte 

tra gnaga, matazìn, lachè, rollate 
ecc. in un festoso contesto di 
giochi di paese, scherzi, cortei 
policromi e chiassosi dove, die-
tro la maschera, tutti si possono 
nascondere, uomini e donne, 
poveri e signori, contadini e 
notabili.

I nostri carnevali, pertanto, 
sono una componente atavica 
e importante della cultura delle 
nostre vallate che è perpetua-
ta solo grazie alla passione e 
all’impegno di volontari di as-
sociazioni e Pro loco. Meritano, 
pertanto, il più ampio sostegno 
da parte dell’opinione pubblica 
e delle istituzioni locali.

Dobbiamo renderci conto 
che questa tradizione popolare 
carnevalesca può essere un tas-
sello prezioso e originale da far 

conoscere all’esterno posizio-
nandola all’interno della nostra 
offerta turistica. Tutti cercano 
di “vendere” intelligentemente 
ciò che hanno in casa, perché 
non farlo anche dalle nostre 
parti? Anche perché il suo co-
sto, in definitiva, è assai relativo 
e può essere un ottimo valore 
aggiunto.

these are historic times which do not 
encourage laughter and fun, but life 
must go on all the same. therefore, 
the inhabitants of our valleys repeat 
the joyous tradition of Carnival, 
which maintains its charme and is 
expressed in colorful performances 
by the traditional masks:  “Gnaga”, 
“Matazin”, “Lachè”, “Rollate”, and the 
like, in a festive context of country 
games, jokes, and lively colourful 
parades, where, behind the masks, 
everybody can hide: men and 
women, the poor and the rich, 
peasants and notables.
these carnival celebrations belong 
to our important and ancestral 
culture, and are maintained only 
by the passion and commitment 
of volunteers and local cultural 
associations. therefore they deserve 
every support from the public and 
local institutions.
this popular carnival tradition can 
represent a precious and original 
tourist attraction to be advertised 
outside our province. everybody try 
to “sell” in an 
intelligent way 
the best they 
can promote. 
So, why not 
do it in our 
territory? also 
because its 
cost is actually 
very low but it 
can represent 
an important 
added value.

Sappada - nell’antico Carnevale il rollate era 
la guida del corteo delle maschere che entra-
vano in gruppo nelle case e spazzava il pavi-
mento per “pulirlo” prima del loro passaggio. 
È una tradizione culturale delle nostre vallate 
che va difesa e promossa (foto M. Benedetti)
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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

Luca Soppelsa, originario di 
Feltre, è emigrato da due 
anni e mezzo a Utrecht in 

Olanda. Dopo aver completato 
la laurea specialistica in Manage-
ment e Consulenza Aziendale a 
Trento, ha lavorato in Italia come 
consulente del settore bancario 
e della revisione aziendale. Nel 
2012, alla ricerca di nuove sfide 
e opportunità, si è iscritto al Ma-

ster in International Economics 
and Business presso l’università 
di Utrecht. Da un anno e mezzo 
Luca lavora per Everest Energy, 
un’azienda olandese di consu-
lenza strategica nel settore delle 
energie rinnovabili, dove è re-
sponsabile della valutazione eco-
nomica dei progetti e dell’analisi 
dei mercati energetici. Inoltre, 
da qualche mese, Luca collabo-

ra con l’università di Utrecht 
insegnando al corso di impren-
ditorialità sostenibile. Una cosa 
ama del lavoro all’estero: la me-
ritocrazia funziona e si punta 
sui giovani. Nel 2014 Luca ha 
presentato un progetto in Svezia 
alla conferenza mondiale sulla 
bioenergia. Da un anno la sua 
fidanzata, anche lei bellunese, lo 
ha raggiunto in Olanda.

luca soppelsa
Sogno un giorno di tornare in un’Italia che investe  sui giovani
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esPerienZe all’estero
con la community di “Bellunoradici.net”

bellunoradIcI.net

Secondo te cosa può fare l’As-
sociazione Bellunesi nel Mon-
do per i bellunesi che come te 
si trovano all’estero? 
L’Associazione può continua-
re a sviluppare e promuovere 
Bellunoradici.net. Questo por-
tale può diventare un punto di 
riferimento per i bellunesi nel 
mondo in cerca di nuove op-
portunità di lavoro.

Pensi un giorno di ritornare a 
Belluno? 

Mi piacerebbe tornare e per 
questo spero che l’Italia possa 
uscire presto dalla crisi. Spero 
che lo faccia puntando sui gio-
vani, sull’innovazione e su uno 
sviluppo sostenibile. In tutto ciò 
Belluno può essere d’esempio.

Pregi e difetti della provincia 
di Belluno. 

Pregi: la nostra gente since-
ra, umile, lavoratrice e le nostre 
magnifiche montagne che pur-
troppo mancano nel piatto pae-
saggio olandese. Difetti: beh, chi 
non ne ha? Anche i paesi esteri 
che spesso invidiamo hanno 
i loro e per questo dico: non 
pensiamo che l’erba del vicino 
sia sempre la più verde, ma va-
lorizziamo invece il nostro ter-
ritorio ed i nostri giovani. 

Un messaggio per un giovane? 
Non importa se solo per 

qualche mese o più a lungo, 
se per studio o per lavoro, vivi 
un’esperienza all’estero. Andan-
do al di fuori della tua “comfort 
zone” conoscerai nuove perso-
ne, culture e luoghi che ti ar-
ricchiranno come persona e che 
ti lasceranno ricordi indelebili. 
Un messaggio pratico: impa-
ra una lingua straniera, anche 
due, ti daranno mille opportu-
nità in più!

alberto balzan, Silvia Costan davara e Silvia kuehl sono stati i protagonisti 
di un incontro, svoltosi presso l’associazione bellunesi nel mondo, con la 

classe V dell’istituto “Catullo” di bellu-
no. lunedì 22 dicembre una ventina 
di ragazzi, accompagnati dai propri 
professori, ha potuto ascoltare l’espe-
rienza di studio e lavoro di alberto e 
delle due omonime Silvia.
Silvia Costan davara ha trascorso un 
anno delle superiori all’estero e pre-
cisamente in Spagna. attualmente è 
intenzionata, prima di iscriversi all’u-
niversità, a trascorrere un anno in Sud 
america per approfondire la lingua. 
Silvia kuehl invece, una volta ultimate 
le superiori, ha deciso di iscriversi in 
una università estera e precisamente 
in olanda: “Ho sempre avuto la passio-
ne di viaggiare e di incontrare nuove 
culture e nuovi mondi”.
alberto da oltre cinque anni si trova all’estero per lavoro: danimarca, francia, 
Cina, lussemburgo, Stati uniti sono alcuni dei paesi in cui ha vissuto a livello 
professionale: “io non mi considero un cervello in fuga, ma un ragazzo normale 
che ha deciso di emigrare”. “Suggerisco a tutti di vivere un’esperienza al di fuori 
dell’italia – ha continuato alberto – perché questo vi permetterà di crescere e di 
migliorare le vostre competenze”.
di certo partire e fare le valige non è semplice: la nostalgia si fa sentire, sei per 
certi aspetti solo, ma di certo con entusiasmo e voglia di fare i risultati arrive-
ranno presto.
numerose le domande da parte degli studenti ormai pronti a concludere il ciclo 
di studi delle superiori.
molti i suggerimenti di alberto e delle due Silvie. il direttore dell’abm, marco Cre-
paz, ha invitato i ragazzi a venire presso gli uffici dell’associazione per chiedere 
informazioni e supporto in vista di una possibile esperienza all’estero.
l’associazione bellunesi nel mondo è inoltre disponibile verso altri istituti bellune-
si che fossero interessati ad organizzare incontri simili a quelli chiesti dal “Catullo”.

M.C.

in alto da sinistra Silvia Costan, Silvia kuehl e alberto balzan. Soprea la classe 
del Catullo attenta a prendere appunti
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di Martina reolon

I “mali antichi” dell’Italia 
sono un sistema fondato 
sulle raccomandazioni, l’ec-

cesso di burocrazia, la scarsa vo-
lontà di innovare e valorizzare 
le eccellenze.

Di questo si è parlato sabato 27 
dicembre a Trichiana, al ristorante 
“Nova Busa del Tor”, nell’ambito 
del quarto incontro della commu-
nity “Bellunoradici.net”, la rete 
che attualmente conta 619 bellu-
nesi che vivono e lavorano all’este-
ro e in altre zone d’Italia.

L’incontro, come sempre, 
è stato organizzato dall’ABM, 
questa volta con la collabora-
zione dell’Ordine degli inge-
gneri di Belluno.

L’evento quest’anno era 
infatti dedicato agli ingegne-
ri bellunesi che operano nel 
mondo. Tutte figure altamente 
specializzate che hanno trovato 
riconoscimento solo al di fuo-
ri del territorio provinciale e, 
nella maggior parte dei casi, dei 
confini nazionali.

Non a caso, nel corso dell’in-
contro, intitolato “Un mondo di 
ingegneri bellunesi”, sono state 
proiettate sullo sfondo immagini 
di opere realizzate in tutti e cin-
que i continenti da professionisti 
che hanno avuto i propri natali 
in provincia di Belluno. 

Alla giornata a Trichiana 
hanno partecipato una ventina 
di membri di “Bellunoradici.
net”. E undici di loro, tutti in-
gegneri, hanno voluto portare 
la propria testimonianza, mo-
derati da Maurizio Busatta.

Dai loro interventi è uscita 
una considerazione unanime: 
l’Italia, e anche il contesto pro-
vinciale, devono cambiare se 
vogliono essere attrattivi per i 
giovani. E, di conseguenza, per 
assicurarsi un futuro.

Tra l’altro, i “cervelli in fuga” 
non cercano tanto uno stipen-
dio più alto, quanto piuttosto 
un adeguato riconoscimento 
delle loro capacità, come ha 
sottolineato Ermanno Gaspari, 

presidente dell’Ordine bellune-
se degli ingegneri, che allo stato 
attuale raccoglie 850 iscritti. 

«A livello nazionale, nel 
2013 si sono laureati 35 mila 
nuovi ingegneri», ha spiega-
to Gaspari. «In totale in Italia 
sono 650 mila», di cui 470 mila 
occupati, 150 mila inattivi e 30 
mila in cerca di lavoro. Se qui 
in Italia e in provincia trovare 
lavoro non è semplice, a richie-
dere i nostri ingegneri è la Ger-
mania che, come gli altri paesi, 
apprezza qualità della forma-
zione, flessibilità e capacità di 
problem solving bellunesi e ita-
liane. E se un ingegnere italiano 
nel 2007 guadagnava in media 
1.400 euro, ora lo stipendio 
medio è di 1.289 euro. All’e-
stero si parte da una base più 
alta: in media 2.100 euro, che 
salgono del 30% dopo cinque 
anni dall’inizio dell’esperienza 
lavorativa».

Stipendi più bassi, quindi, 
in Italia. Ma anche scarsa pro-

«come vedo Belluno»
la visione della nostra provincia al 4° incontro  di bellunoradici.net 

da sinistra maurizio busatta (in piedi), alberto balzan, alessio padovan, renzo andrich, Cristian lira, francesco 
Zovi, Christian rolandi, andrea de Simoi, matteo mognol, andrea da ronch, Vittorio lazzaris ed elena meneguz
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prImo pIANO

pensione a valorizzare le ca-
pacità. «In diversi casi non c’è 
proprio il rispetto nel senso più 
ampio del termine», ha com-
mentato Cristian Lira, che da 
Fonzaso è emigrato a Bri-
stol, «e in Italia trovi 
lavoro solo se hai le 
giuste conoscen-
ze, non grazie 
alle tue capaci-
tà. E l’eccellen-
za tende a essere 
sminuita, spesso 
per invidia».

«In Italia con-
tinua a dominare la 
gerontocrazia», ha sottolinea-
to Vittorio Lazzaris, partito a 
Forno di Zoldo e da 12 anni in 
Baviera, dove lavora per l’Audi. 
«Nutro grande rispetto per le fi-
gure mature dotate di esperien-
za, ma nel Belpaese entusiasmo 
e capacità dei giovani vengono 
spesso soffocati».

«Allo stesso modo si va 
avanti solo per visioni di breve 
termine», ha fatto notare Elena 
Meneguz, occupata in un cen-
tro di ricerca a Londra. 

Eppure le potenzialità, an-
che a livello provinciale, sono 
davvero tante. E, se sfruttate, 
contribuirebbero anche a creare 
posti di lavoro.

«La provincia ha importan-
tissime risorse umane e natura-
li», hanno fatto notare Cristian 
Rolandi, originario di Santa 
Giustina e ingegnere a Zurigo, 

e Renzo Andrich, che la-
vora a Milano e ha 

contatti in tutto 
il mondo, «ma 
scar segg iano 
le vie di co-
municazione, 
sia fisiche che 

telematiche». 
L’annoso pro-

blema delle infra-
strutture, insieme a 

una cultura della promozione 
da coltivare, impediscono di 
far conoscere un patrimonio 
eccezionale: le Dolomiti. «Se 
vogliamo valorizzarle», hanno 
evidenziato il sedicense An-
drea Da Ronch, che lo scorso 
anno è diventato professore a 
Southampton, in Inghilterra, 
e Andrea De Simoi, che lavora 
a Udine per un’azienda italo-
tedesca, «bisogna investire su 
trasporti e strutture ricettive. E 
non è possibile che continuino 
a esserci tempi di percorrenza 
così lunghi dalla pianura ve-
neta a Belluno». «Il vero pro-
blema non sono i soldi, ma la 
mancanza di progetti e idee», 

ha fatto eco Alberto Balzan, 
ora in Lussemburgo, dove lavo-
ra per Amazon. E la vera sfida 
attuale è farsi «esportatori di 
idee, senza lasciar “scappare” le 
risorse umane su cui possiamo 
contare e tenendole in Italia», 
ha affermato Guido Mantova-
ni, bellunese, primo esponente 
di un ateneo italiano a entrare 
nel comitato scientifico della 
World Finance Conference. 
Mantovani ha inoltre ribadito 
il problema che sta rovinando 
il sistema universitario italiano: 
il “baronato”, «che continua a 
essere il vero e proprio ostacolo 
alla riforma universitaria».

«Nonostante questi dati a 
sfavore dell’Italia», ha sottoli-
neato il presidente ABM Oscar 
De Bona, «deve far riflettere il 
fatto che solo il 13% dei nostri 
emigranti affermi di non vo-
ler tornare nella propria terra. 
L’87% vorrebbe dunque rien-
trare. Dall’Unione Europea ar-
riveranno fondi per interventi 
mirati. Speriamo si creino le 
condizioni per favorire il rien-
tro di giovani talenti. Mi au-
guro anche che si capisca che 
questi ultimi sono una risorsa 
e nel futuro dovrebbero anda-
re all’estero per scelta e non per 
costrizione».

1.289 euro
stipendio medio 

di un giovane 
ingegnere in italia
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istruzione bellunese
I  dati la pongono al di sopra  della media europea

prImo pIano

di irene SavariS

A margine del convegno 
di dicembre, di Bellu-
noradici.net, è lecito 

chiedersi: “Quanto ha inciso 
l’istruzione superiore bellune-
se sulla preparazione di questi 
giovani?” A giudicare dai loro 
successi universitari e profes-
sionali, si può dedurre che un 
ruolo lo abbia giocato.

Indagando, infatti, la Re-
gione Veneto si pone in vetta 
ai risultati nazionali sia di Ocse 
Pisa1 sia delle prove Invalsi2, ed 
i risultati 2013/14 delle supe-
riori secondarie bellunesi, inol-
tre, rappresentano un primato 
rispetto ad altre scuole venete, 

per il minor numero di bocciati 
e per la minore dispersione sco-
lastica. “Questo secondo dato 
può essere anche la conseguen-
za della buona Rete di orien-
tamento provinciale”, afferma 
Michele Sardo, dirigente scola-
stico dell’IIS “T.Catullo”, capo-
fila della rete, “ma sicuramente 
anche della serietà con la quale 
docenti e studenti affrontano 
l’istruzione”.

E se tanto mi dà tanto, nelle 
statistiche Ocse Pisa, il Veneto 
si attesta al di sopra della media 
europea. Quindi, è facile intuire 
che nella nostra regione, e pro-
vincia in particolare, capacità, 

impegno e determinazione, 
accompagnati da eccellenti ri-
sultati scolastici, possono essere 
un ottimo trampolino di lan-
cio. 

Quali sono i margini per 
migliorare ulteriormente la 
preparazione degli studenti? 
Un dibattito con i testimonial 
di Bellunoradici.net potrebbe 
essere interessante.

1 Ocse (Organizzazione internazionale 
per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico), Pisa (Programma internazio-
nale di valutazione degli studenti); 2 
Invalsi (Istituto nazionale per la valu-
tazione del sistema educativo di istru-
zione e formazione)

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
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prImo pIano

Questa è la storia di 
Mauro Viola, 30 
anni, ingegnere con 

radici a Seren del Grappa, ma 
che ha sempre vissuto, studiato 
e lavorato tra Varese e Milano. I 
nonni e la mamma sono origi-
nari del comune feltrino e così 
Mauro, stanco della vita della 
metropoli, ha deciso di cam-
biare i suoi piani e di stabilirsi 
a Valle di Seren, nella vecchia 
casa dei nonni. Qui ha anche 
trovato una compagna con cui 
ha intenzione di sposarsi, e sta 
per diventare papà.

«Ci tenevo a tornare – spie-
ga - a riscoprire i posti da dove 
vengo, le mie radici».

In un periodo in cui sono 
sempre più numerosi i giovani 
che lasciano il Bellunese e si 
trasferiscono in altre parti d’Ita-
lia oppure all’estero, una storia 
come quella di Mauro è sicura-
mente interessante e originale.

«Ho lavorato per diversi 
anni alla Whirlpool a Milano, 
ho vissuto lo stile di vita inter-
nazionale, globale. Mi ero an-
che inserito bene, sia a livello 
di carriera che a livello econo-
mico. Ma ci si rende conto che 
in questo tipo di vita manca 
qualcosa, la serenità del vive-
re, le cose semplici. Quindi ho 
deciso di cambiare. Non è sicu-
ramente una scelta razionale la 
mia, è una scelta emotiva, ma 
sono contentissimo di aver pre-
so questa decisione».

Come è cambiata la tua vita 
da quando ti sei trasferito?

«Sicuramente ne ho gua-
dagnato in serenità, in salute. 
Certo, non mancano sacrifi-
ci e rinunce, ma ci si adatta. 
Quando ho preso la decisione 
tutti mi dicevano che ero mat-
to, nessuno mi ha incoraggiato 

emigrazione
al contrario
da milano a seren del Grappa

e sostenuto, ma io avevo voglia 
di riscoprire questo mondo più 
semplice, e sto bene. Da quan-
do sono tornato sto fisicamen-
te meglio, la dose di stress che 
avevo prima non solo è calata, 
ma è proprio sparita. Le energie 
che consumo sono maggiori, 
lavoro molto di più ora perché 
oltre al mio impiego mi occu-
po di coltivare il campo vicino 
casa, ma mi sento molto più ca-
rico. Qui i ritmi di vita sono più 
tranquilli e la gente è molto più 
“buona” in un certo senso, non 
c’è l’indifferenza che c’è nelle 
metropoli. Nelle metropoli c’è 
la paura dell’altro, invece qui 
sono stato subito accolto, mi 
sono subito integrato, per cui 
è proprio un altro mondo, an-
che dal punto di vista delle re-
lazioni sociali. Certamente dal 

punto di vista economico le 
cose sono cambiate, ma non è 
questo l’importante».

Che consiglio ti senti di dare 
ai tanti giovani che oggi scel-
gono di partire?

«Ai giovani che decidono di 
lasciare la nostra provincia dico 
di andare comunque e magari 
sbattere il naso contro il muro, 
per capire che forse si stava me-
glio dove si era prima. La no-
stra realtà forse è più povera dal 
punto di vista delle opportu-
nità, ma è semplice e genuina, 
più ricca dal punto di vista dei 
valori e della solidarietà. Invece 
fuori sei solo. La società globale 
è ormai diventata cannibale, e 
te ne accorgi subito».

Simone Tormen

mauro Viola nella “sua” Valle di Seren
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i love australia
cosa offre questo paese agli antipodi di belluno?

L’Australia è da sempre 
una delle principa-
li mete di emigrazio-

ne italiana. Secondo i dati del 
Rapporto Italiani nel mondo 
2014, facendo riferimento solo 
agli iscritti all’AIRE, sono circa 
134.000 gli italiani che risie-
dono in Australia. Le regioni 
dalle quali la provenienza è più  
massiccia sono la Calabria 
(26.528) e la Sicilia (23.610). 
I Veneti sono 12.473. Negli ul-
timi anni, inoltre, l’Australia è 
diventata una delle mete più di 
moda della nostra emigrazione 
giovanile, con i giovani italiani 
che vi approdano usufruendo 
prevalentemente di visti di re-
sidenza temporanea. Si segna-
la, tuttavia, una tendenza alla 
ricerca di un prolungamento 
della presenza, con l’obiettivo, 
in molti casi, di renderla per-
manente. Nel 2014, secondo 
i dati del Rapporto Italiani in 

Australia, erano 20.920 (dato 
rilevato al 30.06.14) n.d.r.)
i cittadini italiani presenti nella 
terra dei canguri con un visto di 
residenza temporanea, dato che 
registra un incremento rispetto 
al 2013, quando la presenza di 
italiani con visto temporaneo si  
attestava a 18.610 unità. Dal 
2011 al 2014 si è avuto un incre-
mento del 163%. Cifre, queste, 
che superano quelle del 1950-
1951 (19.007), nel periodo, 
quello dell’immediato dopoguer-
ra, che ha segnato la fase più im-
portante dell’emigrazione italiana 
in Australia, con il picco massimo 
raggiunto nel 1956 (31.841).

Per gli stranieri che voglio-
no stabilirsi in Australia è indi-
spensabile ottenere un visto. Ne 
esistono diverse tipologie e i più 
utilizzati dai giovani italiani, tra 
quelli a carattere temporaneo, 
sono il visto vacanza-lavoro, il 
visto “457” e il visto studente.

Il visto vacanza-lavoro 
(working- holiday) rientra in un 
programma sorto nel 1975 con 
l’obiettivo di favorire lo scambio 
culturale tra l’Australia e gli al-
tri paesi aderenti. Attualmente 
sono 29 i paesi partner, tra cui, a 
partire dal 2004, l’Italia. Questa 
tipologia, che risulta la più dif-
fusa, garantisce la possibilità di 
vivere per un anno in Australia, 
permettendo di lavorarvi a tem-
po pieno durante tutto l’arco dei 
dodici mesi (salvo la limitazione 
che impedisce di lavorare per più 
di 6 mesi con lo stesso datore di 
lavoro) e di studiarvi per un mas-
simo di 17 settimane. È richiedi-
bile solo una volta, e non oltre i 
30 anni di età. 

Dal 2005 si è tuttavia aper-
ta la possibilità di rinnovarlo 
per un altro anno a condizione 
che si intraprendano almeno 88 
giorni di lavoro stagionale nel 
settore primario (agricoltura, 

di SiMone torMen
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costruzioni, estrazione minera-
ria). Generalmente questo visto 
viene utilizzato da chi desidera 
provare un’esperienza di vita 
in Australia, ma in molti casi 
rappresenta la tappa iniziale nel 
percorso che conduce ad una 
permanenza più lunga. In base 
alle cifre riportate nel Rappor-
to Italiani in Australia 2014, 
nel periodo 2013-14 sono sta-
ti 16.045 i visti vacanza-lavoro 
concessi a cittadini italiani. 
Inoltre, sono in aumento coloro 
che lo rinnovano per il secondo 
anno. I principali requisiti per 
poter usufruire del working-ho-
liday visa, oltre a quello dell’età, 
sono: essere in possesso di un 
passaporto di un paese partner, 
non essere accompagnati da fi-
gli a carico durante il soggior-
no, soddisfare specifici requisiti 
finanziari e di carattere sanita-
rio.

Il cosiddetto visto “457”, os-
sia il Temporary work skilled, 
è stato introdotto nel 1996. È 
un visto di lavoro temporaneo 
che consente ad una compagnia 
australiana (dopo aver dimo-
strato che non ci sono cittadini 
australiani, o residenti perma-
nenti, qualificati a svolgere il 
medesimo lavoro) di assumere 
una persona straniera, per un 
lasso di tempo che può anda-
re da un giorno fino a quattro 
anni, in un posto di lavoro che 
rientra nella lista delle occupa-
zioni ricercate in Australia. Le 5 
professionalità più richieste tra 
il 2012 e il 2013 sono state, in 
ordine dalla prima alla quinta: 
cuoco, coordinatore di proget-
to, responsabile di ristorante o 
di bar, sviluppatore-program-
matore, esperto di marketing. 
La tendenza recente è quella di 
una massiccia richiesta di figu-
re professionali legate all’am-

bito della ristorazione, anche 
se va tenuto presente che nella 
tipologia di professionalità ri-
chieste vi sono delle differenze 
geografiche piuttosto rilevanti 
in rapporto alle caratteristiche 
economiche dei diversi stati e 
territori australiani. Per questo 
suo legame con il mercato del 
lavoro, l’ottenimento del visto 
è strettamente connesso al pos-
sesso delle specifiche competen-
ze, qualifiche ed esperienze che 
rientrano nella job description 
dell’occupazione che si andrà 
a svolgere. È inoltre indispen-
sabile dimostrare la propria 
competenza nella lingua inglese 
superando il test IELTS con un 
voto minimo di 6 nelle prove 
di ascolto, comprensione, scrit-
to e orale previste. A differenza 
del working-holiday, questo vi-
sto consente di portare con sé 
dei membri della famiglia fino 
al secondo grado di parente-
la.  Dopo due anni di residen-
za temporanea garantita dal 
“457”, il lavoratore ha la possi-
bilità di richiedere la residenza 
permanente.

Il visto studente, infine, vie-
ne rilasciato solo a condizione 
di essere accettati ad un corso di 
studio che rientra in uno speci-
fico registro, il CRICOS (Com-
monwealth Register of Institu-
tions and Courses for Overseas 
Students), e ha una durata pari 
a quella del corso di studio, più 
un ulteriore periodo di soggior-
no, solitamente di un mese. Ol-
tre a permettere di studiare in 
Australia, questo visto consente 
anche di lavorarvi, con dei limi-
ti al monte ore settimanale: du-
rante lo svolgimento del corso 
di studio 40 ore ogni 15 giorni, 
full time nel periodo successivo 
oppure durante le vacanze scola-
stiche.

la nuova EmigrazionE
Dopo i figli anche i genitori?

una ragazza italiana, che da 
alcuni anni vive e lavora a 

tenerife, mi ha detto:  «qui in 
Spagna mi trovo bene, in italia 
invece si viene divorati dalle 
tasse. dal primo di gennaio   
- appena  arrivato il freddo - 
per  mantenere tanti parassiti 
hanno aumentato dal 4 al 22% 
l’iva sui pellet  che i miei - giá 
costretti ad affrontare le fati-
che del vivere in  montagna 
- usavano per  risparmiare sui 
costi pesanti del riscaldamen-
to. mi dispiace  che i miei vo-
gliano restare in italia, dovreb-
bero venire a vivere qui».
mi ha impressionato e sco-
raggiato: povera italia, mi son 
detto!
ma poi  ho pensato al recen-
te  incontro di  agordo dove 
migliaia di dipendenti del-
la luxottica hanno festeggiato 
leonardo  del Vecchio che ha 
saputo trasformare una pic-
cola bottega, nata nel 1961, in 
una realtà incredibile che oggi 
in ogni angolo del mondo ci 
ricorda quanto forti siamo noi 
italiani. Ho pensato anche al 
suo grande collaboratore luigi 
francavilla, pure lui  emigran-
te,  giustamente definito dal 
nuovo amministratore delega-
to ”maestro di vita”.
Ho letto della grande festa 
fatta recentemente a Sedi-
co a  riccardo lovat - nato a 
libáno nel 1928 -,   inventore 
delle talpe meccaniche che 
hanno rivoluzionato la costru-
zione delle gallerie in tutto il   
mondo.
Ho letto alcune interviste di 
giovani di “bellunoradici.net” 
che da tutto il  mondo forni-
scono continui commoventi 
esempi di entusiasmo, capaci-
tà, impegno e amore per la loro 
terra.
mi sono sentito allora sicuro che 
l’italia ce la fará,  tornerà ad es-
sere un faro mondiale dove sarà 
privilegio poter vivere.

Vincenzo Barcelloni Corte
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(85,4) (dati 2012). Al 1° gen-
naio 2013 l’indice di vecchiaia 
(rapporto tra la popolazione over 
65 e quella under 14) raggiunge 
il valore di 151,4% da 148,6% 
dell’anno precedente. Sul ter-
ritorio, è la Liguria la regione 
con l’indice di vecchiaia più alto 
(238,2 anziani ogni 100 giovani) 
mentre quella con il valore più 
basso è la Campania (106,4%). 
Nell’Ue a 27 paesi l’Italia si con-

ferma al secondo posto, prece-
duta dalla Germania che ha circa 
160 anziani ogni 100 giovani.

Le separazioni legali passano 
da 88.797 del 2011 a 88.288 
del 2012; i divorzi da 53.806 
del 2011 a 51.319 del 2012. 
Come negli anni precedenti, le 
separazioni consensuali sono de-
cisamente di più delle giudiziali, 
rappresentano l’85,4% circa del 
totale.            Inform

residenti in italia:  60.782.668  29.484.564 31.298.104

nord ovest:  16.130.725 (26,5% di residenti sul totale della popolazione

nascite:  -86.436 (da 534.186 a 514.308) 

Decessi:  600.744 (-10,2 %)

anziani:  151,4% (rapporto tra la pop.ne over 65 e quella under 14)

liguria:  238, 2 anziani ogni 100 giovani (indice di vecchiaia più alto)

attualItà

1 milione di abitanti in più
è quanto emerge dal nuovo annuario istat  2014

Al 31 dicembre 2013 si con-
tano in Italia 60.782.668 
residenti (29.484.564 

maschi e 31.298.104 femmine), 
oltre un milione in più rispetto 
all’inizio dell’anno (+1,8%). La 
ripartizione in cui si è registra-
to il maggiore incremento è il 
Centro (+3,3%); quella con il 
maggior numero di residenti è 
il Nord-ovest (16.130.725, il 
26,5% del totale). Nel 2013 i 
decessi sono stati 600.744, in 
calo rispetto all’anno precedente 
(612.883); più consistente è la 
riduzione delle nascite (514.308 
contro 534.186 del 2012); di 
conseguenza il saldo naturale 
(-86.436) è più negativo rispet-
to a quello dell’anno precedente 
(-78.697).

Al 1° gennaio 2013 (ultimo 
dato disponibile) gli stranieri re-
sidenti sono 4.387.721 (l’8,3% 
in più di un anno prima) e co-
stituiscono il 7,4% della popo-
lazione complessiva. Il 28,3% 
dei cittadini stranieri proviene 
dall’Ue, il 24,3% dall’Euro-
pa centro-orientale e il 14,1% 
dall’Africa settentrionale.

Grazie alla costante riduzione 
dei rischi di morte a tutte le età, 
prosegue nel 2013 l’incremento 
della speranza di vita alla nascita: 
per gli uomini da 79,6 del 2012 
a 79,8 anni e per le donne da 
84,4 a 84,6. All’interno dell’U-
nione europea solo la Svezia ha 
una situazione migliore per gli 
uomini (79,9 anni), mentre per 
le donne la speranza di vita è più 
alta in Spagna (85,5) e Francia 

italia
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Dal 1956 
la scelta giusta 
per la tua salute

► Analisi computerizzata del piede
► Plantari e calzature su misura
► Calzature fisiologiche e predisposte
► Corsetti e busti su misura
► Carrozzine e ausili per disabili
► Letti ortopedici e sollevatori
► Sistemi antidecubito
► Protesi mammarie
►	 Corsetteria leggera e pesante
►	 Articoli per gestanti e neonati
► Calze elastiche curative e riposanti
►	 Apparecchi elettromedicali

di Bertin Paolo e Walter

BELLUNO - Via J. Tasso, 1 - Tel. 0437 944648  /  Via Feltre 246/A - Tel. e fax 0437 940459

Laboratorio
Tecnici ortopedici
Servizio a domicilio
Convenzionato ASL-INAIL

Sabato 21 febbraio p.v., con 
inizio alle ore 10, nell’aula 
magna del Seminario Gre-

goriano di Belluno, l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo insieme 
alla diocesi di Belluno - Feltre e 
alla Migrantes diocesana, pre-
senta il “Rapporto Italiani nel 
Mondo 2014”. Giunto alla 
nona edizione, il “Rapporto” è 
uno strumento che si propone 
di trasmettere informazioni, co-
noscenze, riflessioni sull’emigra-
zione italiana del passato e sulla 
mobilità degli italiani di oggi ad 
un pubblico vasto con un lin-
guaggio semplice e immediato. 
E’ quindi un’opera fondamen-
tale per conoscere la variegata 
realtà della presenza italiana 
all’estero, studiata sia nella sua 
evoluzione storica sia nella situa-
zione attuale, nonché un’attenta 
analisi dei fenomeni migratori 
attuali che interessano tutto il 
mondo globalizzato e in partico-

lare il nostro Paese. Il monumen-
tale lavoro, di oltre 500 pagine,  
cui hanno collaborato decine 
di studiosi, si presenta diviso in 
cinque sezioni: Flussi e presen-
ze, Prospettiva storica, Indagini, 
riflessioni ed esperienze contem-
poranee, Speciale Eventi, Allega-
ti socio-statistici e bibliografici. 

Da sottolineare, nella sezione  
“Esperienze contemporanee”, il 
capitolo intitolato “I Bellunesi 
nel mondo, tra associazionismo 
e nuova mobilità”, scritto dal di-
rettore  del  nostro mensile  “Bel-
lunesi nel Mondo” Dino Bridda, 
in cui si descrivono succinta-
mente ed efficacemente i pro-

dromi dell’associazionismo bel-
lunese in emigrazione, i servizi 
posti in essere in Provincia a tu-
tela degli emigranti con i famosi 
“Segretariati dell’ emigrazione” 
di inizio ‘900 e, infine, la storia 
della nostra associazione, per 
soffermarsi quindi sulla realtà 
attuale dell’ABM con le sue nu-
merose attività. La presentazio-
ne, prevede, dopo l’introduzione 
di mons. Umberto Antoniol, 
direttore della Migrantes dioce-
sana, relazioni di Delfina Licata, 
ricercatrice sociale e consulente 
presso la Fondazione Migrantes 
nazionale, e di Dino Bridda. 

Ingresso libero.

rim 2014
la presentazione a belluno il 21 febbraio

Belluno
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILETTERE in redaZione 
a cura di Gioachino Bratti

“bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 belluno (italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

la Birra Pedavena: 
una vedette

Prendendo lo spunto dalla 
foto da lui inviataci e pubbli-
cata sul nostro giornale (vedi 

BNM di settem-
bre, a pag. 28), da 
Monza ci scrive 
Valerio Roncen: 
“Nelle comunica-
zioni dedicate alle 
“eccellenze” bel-
lunesi, l’ottima, 
gloriosa, ben nota 

ed apprezzata Birra Pedavena 
(già dai film anni ’40 con Al-
berto Sordi) dovrebbe fare la sua 
comparsa come una “vedette”, 
quasi eguagliata solo dai pro-
dotti Lattebusche per notorietà 
e diffusione, anche quantitative. 
Dopo le note vicende nell’ambito 
Heineken, la fabbrica di Pedave-
na e l’omonimo marchio stanno 
riguadagnando le posizioni “su-
per premium” con immagine di 
prodotto tipico italiano, prima 
ancora – che non possiamo però 
ovviamente trascurare! - bellune-
se”. Dopo aver ancora  rimarca-
to l’importante   ritorno della 
Birra Pedavena nello storico ri-
nomato ristorante  “Biffi” nella 
Galleria di Milano, gestito ora 
da un oriundo pedavenese rien-
trato dal Brasile,  il sig. Roncen  
conclude con un “Era ed è un 
Brindisi con Birra Pedavena in 
un luogo altrettanto storico - Ste-
me ben!”.

Il sig. Roncen ci ha inviato 
anche una bella e  gustosa  poe-
sia, scritta dal “contastorie Va-
lerio Roncen”, su “Tradizione e 
alimentazione nel Feltrino” che 
abbiamo pubblicato sul nostro 
sito internet, nonché la sua te-
stimonianza di emigrante che  
si trova  a pag. 36 di questo nu-
mero del giornale.

quattro temi in uno

Con il titolo che leggiamo 
Walter Dalla Mora da Tori-
no torna a noi per parlarci di 
quattro argomenti, prendendo 
spunto anche da alcuni articoli 
del nostro giornale. D’accordo 
con Dino Bridda sul  successo 
della lingua italiana  nel mon-
do (vedi BNM di dicembre, pag. 
3); però Walter si lamenta che 
proprio l’Italia trascuri la nostra 
lingua e, più in generale, che gli 
Italiani (“d’Italia”) snobbino il 
nostro Paese, indotti a ciò forse  
anche “a causa della politica”. 
D’accordo pure con Francesco 
Zovi (vedi sempre BNM di di-
cembre, pag. 4) che la diversità 
arricchisce,“ma occhio: le diffe-
renze non sono sempre una ric-
chezza, se prima con conosci bene 

la storia del tuo Paese!” Richiama 
poi il tristemente noto incendio 
dell’azienda tessile Triangle di 
New York del 1911 (vi mori-
rono molti immigrati italiani), 
dicendo che dovrebbero sconta-
re la pena i discendenti dei re-
sponsabili: “Le colpe ricadranno 
sui figli!”. Conclude lamentan-
do il passaggio dell’ACC di Mel 
ai Cinesi: “E questi ora, dettano 
legge, quella delle imprese cinesi”.

Condividiamo le due prime 
osservazioni, siamo perplessi 
sulla terza (chiediamo a Wal-
ter, anche, come mai gli viene 
in mente ora); infine, quanto 
all’ACC di Mel, effettivamente 
resta sempre il rammarico che 
ad una ad una le nostre perle 
economiche e produttive stiano 
passando in mani straniere.

Pensione sì, Pensione no

Scrivo la presente per mettere al corrente i lettori della seguente 
situazione. Sono in pensione dal 1998 e percepisco una pensione det-
terminata dal raggiungiento della contribuzione italiana con quella 
svizzera.

Mia moglie, defunta nel 2001, ha lavorato in Svizzera per quin-
dici anni, dal 1960 al 1975 e con il compimento del sessantaduesimo 
anno di età, se fosse ancora in vita, avrebbe avuto il diritto di perce-
pire la pensione con i contributi pagati in Svizzera.

Attualmente io non percepisco nessuna pensione di reversibilità di 
mia moglie in quanto in Svizzera mi viene riferito che non esiste la 
reversibilità della pensione da moglie a marito, ma solo al contrario 
(da marito a moglie).

Se questa circostanza fosse vera ritengo estremamente ingiusto e discri-
minatorio che il marito non possa godere della reversibilità della moglie.

Mi auguro pertanto che l’opinione pubblica prenda coscienza di 
tale situazione e possa esserci qualche intervento, diplomatico o poli-
tico, per cambiare questa situazione.

Artemio Forlin

Quanto lamenta il nostro lettore  presenta una situazione sulla 
quale la nostra associazione non mancherà di intervenire a livel-
lo politico. Anche a noi pare veramente ingiusta tale disparità di 
trattamento.
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dal Freddo ontario

“Il mio nome è Anna Maria 
Moretta in Sartor. Sono nata a 
Sorriva di Sovramonte e sposa-
ta nel 1956 con Bruno Sartor di 
Montebelluna. Bruno aveva un 
lavoro in Canada, a Sudbury, 
500 km. a nord di Toronto. Così 
anch’io sono arrivata qui. Abbia-
mo lavorato e cresciuto tre figli che 
poi sono partiti per il loro destino. 
Dopo 46 anni, ormai pensionati, 
abbiamo deciso di raggiungere figli 
e nipoti a Oakville - Ontario, a 50 
km. da Toronto. Con questo mio 
scritto invio anche tre foto. Tanti 
cari saluti a tutti”.

 
Anna Maria Moretta in Sartor 

Oakville, ON - Canada

Ringraziamo la sig. Anna 
Maria della lettera e delle foto.  
La terza, su Sorriva di una vol-
ta, la pubblicheremo in uno dei 
prossimi numeri in “Foto di 
una volta”.

bruno e anna maria attorniati dalla loro famiglia

Sudbury – ontario: d’inverno, metri di neve e 25 gradi sotto zero per quasi sei mesi

saluti da rio de Janeiro
elza troian ci ha inviato questa 
foto con scritto: “Volete un melo-
grano da rio? in cambio inviate-
mi un gelato alla mela rossa. la 
foto è stata scattata dal balcone 
di casa. il termometro (40°!!!) è 
“made in abm”- Arsiè centro (Belluno) • Tel. + 39 0439 59145

lettere In redazIone



16 Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2015

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

studenti immiGrati: 
analisi e ProsPettive

Gianpiero Dalla Zuan-
na, Patrizia Farina, Salvatore 
Strozza, NUOVI ITALIANI 
– I giovani immigrati cam-
bieranno il nostro paese?, Il 
Mulino ed., Bologna, maggio 
2009, pagg. 176, €. 14,00.

La pubblicazione è il frutto 
di un’accurata ricerca in una 
cinquantina di province italia-
ne, sia al nord che al centro e 
al sud della penisola, ove è più 
alta (più del 10%) la presenza 
di alunni stranieri nelle scuole 
medie, eseguita mediante dei 
questionari rivolti sia ai ragazzi 
stranieri sia ai coetanei italiani 
frequentanti le stesse classi. Il 
quadro che ne vien fuori di-
mostra che in realtà non molte 
sono le differenze tra le aspira-
zioni, gli interessi, i gusti dei 
ragazzi immigrati rispetto agli 
autoctoni. Differenze invece 
emergono nelle “condizioni di 
partenza” nella scuola, per cui 
spesso sugli studenti stranieri 
pesano difficili condizioni am-
bientali, famigliari, economiche 
e sociali, sulle quali lo Stato e la 
Scuola in particolare sono invi-

tati a fare di più, se non si vuole 
che l’integrazione avvenga nel 
peggiore dei modi, e cioè nella 
parte più negativa della società, 
quella della marginalità, del vi-
zio, della criminalità.

Info e acquisti: Editore Il 
Mulino - Strada Maggiore 37 
40125 BOLOGNA - tel. 051 
256011 - fax 051 256034 - e-
mail info@mulino.it

emiGrati italiani nel 
West americano

Andrew F. Rolle, GLI 
EMIGRATI VITTORIOSI 
– Gli italiani che nell’Otto-
cento fecero fortuna nel West 
americani, BUR, aprile 2005, 
pagg. 376, €. 10,90.

Veramente un libro interes-
sante, che si legge con piacere, 
sia per la forma semplice e scor-
revole, sia e soprattutto per la 
singolarità dell’argomento, che 
ci porta nelle “mitiche” terre del 
West americano che, attraverso 
il cinema e la letteratura, ci han-
no sempre incuriosito e attratto, 
anche se, come ci dice questo 
libro, quanto ci raccontano non 
corrisponde il più delle volte 
alla realtà. Nella quale l’emigra-
to italiano – e ne vengono qui 
riportati e descritti centinaia di 
esempi –, attirato dagli estesi e 
aperti spazi dei luoghi lontani 
dalle metropoli congestionate e 
spesso ostili, si integrò rapida-
mente, guadagnando spesso con 
il suo lavoro e la sua intrapren-
denza stima e successo e rag-
giungendo posizioni sociali ed 
economiche di rilievo. In quat-
tro capitoli (“Vecchio e nuovo 
mondo, Le avanguardie, Proble-
mi di acculturazione, L’Italia va 

nel West”)un affascinante viag-
gio in una realtà mai veramente 
conosciuta se non addirittura 
mistificata.

Info e acquisti: BUR - Rizzoli 
ed. - via Rizzoli, 8 - 20132 MI-
LANO

cesiominore: 
PaGine di storia

CIVILTà CONTADINA 
E STORIE DI EMIGRAZIO-
NE, a cura di Loris Zanel-
la, Edizioni DBS, Seren del 
Grappa (BL), ottobre 2014, 
pagg. 128, €. 15,00.

“Dedicato alla comunità ru-
rale di Cesiominore” ed edito 
dal locale Comitato frazionale 
di San Leonardo (patrono di 
questa bella frazione del co-
mune di Cesiomaggiore), il 
libro, appunto, anche nella de-
dica e nell’iniziativa editoriale, 
esprime l’orgoglioso senso di 
appartenenza a questa comu-
nità, che viene qui presentata 
in una preziosa, interessante e 
suggestiva silloge di alcuni di-
stintive e forti pagine della sua 
storia, che affondano nell’ani-
ma e nei valori di una civiltà 
contadina, anche oggi densa di 
ammaestramenti e di formazio-
ne: sono la famiglia, il lavoro, 
la religione, i costumi. A ciò 
si aggiunge una toccante parte 
dedicata alle “storie di emigra-
zione”, un’emigrazione che non 
ha risparmiato certo questo 
piccolo centro della Valbelluna, 
qui riassunta attraverso le testi-
monianze di alcuni suoi prota-
gonisti che hanno percorso le 
varie strade del mondo. Al testo 
fanno da degno ed eloquente 
coronamento le numerose im-
magini d’epoca.
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lIbrI e documentIbibliotEca DEll’EmigrazionE “Dino buzzati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
lE Dolomiti bEllunEsi, ras-
segna delle sezioni bellunesi 
del cai, anno XXXvi, n. 73, Fel-
tre, natale 2014, pagg. 128.

anche questo numero della 
nostra rivista di montagna non 
tradisce il suo appeal con brani 
di grande spessore, non solo di 
alpinismo, ma di storia locale o  
di attuali e vive problematiche 
sull’ambiente dolomitico, in cui 
sempre grande rilievo viene dato 
all’uomo alpinista, speleologo, 
soccorritore, artista, gestore di 
rifugi, carabiniere, alpino… Sem-
pre di grande qualità ed efficacia 
la parte fotografica.

michela Piaia, sotto lE roccE, 
storie di montanari di ieri e di 
oggi, Ed. biblioteca dell’imma-
gine, Pordenone, settembre 
2014, pagg. 184, €. 14,00.

ambientati tra le nostre monta-
gne, quattordici racconti di per-
sone che vivono intensamente, 
talora drammaticamente, il rap-
porto con la montagna, scritti da 
una promettente giovane scrittri-
ce bellunese.

Info e acquisti: Comitato fra-
zionale San Leonardo di Cesio-
minore - via Grei 17/B - 32030 
CESIOMAGGIORE (BL) - tel. 
334 6339665 - e-mail: ser-
giobtt63@hotmail.it

un atlante e 
non solo sulle 

miGraZioni mondiali

Catherine Withol de Wen-
den, ATLANTE MONDIA-
LE DELLE MIGRAZIONI, 
Vallardi ed., Milano, aprile 
2012, pagg. 80. €. 15,00.

“I movimenti degli indivi-
dui e dei popoli di ogni area 
del pianeta spiegati attraverso 
mappe e grafici dettagliati e in 
un testo chiaro e conciso”. Ma 
non è solo questo quanto ci of-
fre il volumetto; dei grandi flussi 
migratori che la globalizzazione 
ha recentemente accentuato in 
tutto il mondo e che vengono 
qui presentati appunto attraver-
so mappe e grafici sono analiz-
zati gli irrisolti problemi che ne 
stanno alla base: da una parte 
crisi alimentari, guerre, perse-
cuzioni, incrementi demogra-
fici, disoccupazione, catastrofi 
ambientali; dall’altra xenofobia, 

razzismo, clandestinità, integra-
zione, ognuno descritto e ana-
lizzato con competenza e acume. 
Dall’Europa all’Asia, dall’univer-
so islamico all’Africa, dalle Ame-
riche all’Oceania una somma 
di temi e problematiche via via 
sempre più urgenti, assillanti e 
sino ad oggi ancora pendenti. Ad 
essi l’autrice, con un piglio ap-
passionato, lucido e severo sulle 
politiche dei vari Paesi, guarda 
peraltro con fiducia come a un 
mondo che se lo si sa affrontare 
con apertura e lungimiranza po-
trà diventare un bene pubblico 
mondiale.

Info e acquisti. Vallardi ed. - 
via Gherardini, 10 - 20145 MI-
LANO - tel. 02 34597655 - fax 
02 70059962

graZie all’abm

rinnovando il ringraziamento 
all’associazione bellunesi nel 

mondo per il significativo soste-
gno dimostrato al Comitato del 
borgo rurale di Cesiominore, 
desideriamo rivolgere un invito 
a tutti i referenti delle famiglie 
bellunesi, vicini e lontani, affin-
ché questo nostro libro “Civiltà 
contadina e storie di emigra-
zione” possa veramente girare 
il mondo e raggiungere le fa-
miglie degli emigranti, portan-
do così il contenuto del nostro 
lavoro a tutti coloro che condi-
vidono i valori in esso espressi e 
ricordando l’immagine descritta 
dall’amico  giorgio fornasier di-
retta ai giovani lettori: “non è un 
libro sul passato, è un libro sul 
vissuto”. 
a tale scopo abbiamo provve-
duto a depositare presso la sede 
di belluno dell’abm un numero 
gratuito per i referenti delle fa-
miglie bellunesi localizzati in 
europa e brasile, che verrà re-
capitato nell’arco del corrente 
anno, mediante consegna di-
retta. 
qualora il libro abbia il consen-
so che tutti noi auspichiamo, 
forniamo alcune semplici info 
per poterlo avere: per ricevere le 
copie basterà inviare una email 
all’indirizzo sergiobtt63@hot-
mail.it - indicando l’indirizzo 
postale al quale il plico dovrà es-
sere recapitato (preferibilmente 
quello del referente abm), il 
quale avrà provveduto a soddi-
sfare il bonifico bancario presso 
il riferimento iban it24 o082 
7961 2700 0003 2078 050 in-
testato al comitato frazionale 
san leonardo di cesiominore 
(c.f.: 91013410252)  - Presi-
dente battistella sergio, via 
grei 17/b - 32030 cesiomag-
giore (bl) italia. 
per contenere i costi di spedi-
zione si chiede un ordine mini-
mo di 5 copie. di seguito viene 
indicato il numero di telefonia 
mobile 0039-3346339665 ed il 
sito del Comitato di Cesiomino-
re www.comitatocesiominore.
it a cui rivolgersi per ulteriori 
chiarimenti.
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quI ImmIgRAzIONE

accoglienza e rispetto
I  valori emersi dalla Giornata mondiale delle migrazioni

Domenica 18 gennaio 
a Sargnano si è cele-
brata la 101a Giornata 

Mondiale delle Migrazioni, con 
la partecipazione di immigrati, 
emigranti, ex-emigranti e resi-
denti. 

La S. Messa è stata presiedu-
ta da S. E. Mons. Vescovo, con 
la partecipazione del Direttore 
della Migrantes Diocesana don 
Umberto Antoniol, il parroco 
in solido don Gino Dal Borgo, 
don Yury Khodan cappella-
no ucraino, padre Raimondo  
missionario saveriano. E’ stata 
una celebrazione partecipata e 
animata dai canti dei Filippi-
ni, degli Africani (francofoni e 
anglofoni), dei Brasiliani, degli 
Ecuadoregni, e delle Ucraine.

Anche la preghiera dei fedeli 
ha dato spazio e alle invocazio-
ni in varie lingue. All’offertorio 
oltre al pane e il vino è stata 
portata la foto di Hakim, un 
operaio marocchino deceduto 
in un incidente sul lavoro e al 
quale dieci anni fa è stato de-
dicato il Centro di Accoglien-
za e di solidarietà, che è stato 
ricavato dalla ex abitazione del 
sagrestano vicino alla chiesa 
parrocchiale di Sargnano. Il 
Centro Hakim è stato per dieci 
anni ed è tuttora una testimo-
nianza della risposta cristiana 
alla domanda di solidarietà che 
va crescendo anche nella nostra 
diocesi. Sono state portate an-
che le bandiere multicolori del-
le varie nazioni del mondo, che 

formavano un mazzo di fiori 
variopinto a sottolineare che la 
varietà e la diversità dei popoli 
non sono un pericolo, ma una 
risorsa per il mondo intero. 

Lo slogan della Giornata: 
“Per una Chiesa senza frontie-
re… Madre di tutti” ha dato 
un significato particolare alla 
celebrazione. Le frontiere e i 
muri hanno caratterizzato per 
anni sia la geografia politica che 
quella mentale. Tanti muri sono 
caduti, ma altri sono ancora 
presenti nei pregiudizi  verso gli 
stranieri. Il Vescovo nell’ome-
lia ha voluto ringraziare tutti 
coloro che hanno preparato la 
Festa e ha invitato alla preghie-

ra per il parroco don Livio Pic-
colin, ricoverato in ospedale da 
diverse settimane. Ha ribadito 
l’urgenza di farsi promotori di 
accoglienza e di rispetto verso le 
persone e verso i valori religiosi, 
mettendo da parte fanatismi e 
fondamentalismi.

Un immigrato alla fine del-
la festa che si è conclusa con 
un momento di fraternità e di 
condivisione nel Centro par-
rocchiale ha commentato così 
la giornata: “Come sarebbe bello 
se nel mondo in cui viviamo si vi-
vesse lo stesso spirito di accoglien-
za e di fraternità che abbiamo 
vissuto in questa giornata!”.

Don Umberto Antoniol

in alto un momento della S. messa; sopra, da destra, l’assessore alla cultura del 
comune di belluno Claudia alpago novello, don umberto antoniol, il vescovo 
mons. giuseppe andrich e giuliana morenzetti al Centro Hakim
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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.

saluti da sedico.  alcune vedute della Sedico di una volta.

Continua la pubblicazione di alcune  interessanti  foto d’epoca risa-
lenti a fine ‘800 e primi ‘900, già uscite sulla “gazzetta delle dolomiti”.

Foto 
di una volta

clifton, usa, 1935
riunione di Zoldani 

saluti da meano. Veduta agreste di tempi lontani di questa frazione di Santa giustina.
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mussolini a villa Gaggia
nel settembre del 1943?
documenti inediti confermerebbero  l’ipotesi

LETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBriciole di sTORIA 
a cura di Paolo doglioni

Tra il 24 e il 25 luglio del 
1943 il Gran Consiglio 
del Fascismo firmò l’or-

dine del giorno che decretò la 
caduta di Mussolini e del suo 
governo .Mussolini, arrestato 
per ordine di Badoglio, dopo 
diversi spostamenti il 2 settem-
bre fu tradotto a Campo Im-
peratore, sul Gran Sasso, luogo 
ritenuto inaccessibile e sicuro.

Il calcolo si rivelò sbagliato 
perché il 12 settembre, quattro 
giorni dopo l’annuncio dell’ar-
mistizio firmato dall’ Italia 
con gli angloamericani e della 
conseguente fine dell’alleanza 
militare con la Germania, Mus-
solini venne liberato – per ordi-
ne di Hitler - con un fulmineo 
blitz dei paracadutisti tedeschi, 
comandati da Otto Skorzeny . 
Il 23 settembre nasceva la Re-
pubblica Sociale di Salò. 

Il governo di questa Repub-
blica, completamente dipen-
dente dalla Germania, aveva i 
suoi ministeri sparsi in diverse 
città del nord Italia. Il mini-
stero delle Finanze e quello 

della Giustizia erano a Brescia, 
quello dell’Economia a Berga-
mo mentre quello dei lavori 
pubblici era a Venezia e quello 
delle comunicazioni a Verona; 
quello degli Interni era rimasto 
a Roma sotto il diretto control-
lo tedesco. A Salò c’erano solo 
i ministeri degli Esteri e della 
Cultura popolare. 

Mussolini aveva il suo quar-
tier generale a Villa Feltrinelli 
a Gargnano, la sua amica Cla-
retta Petacci alloggiava non 
lontano, nella villa Fiordaliso a 
Gardone Riviera. 

Tutto questo è noto alla cro-
naca e alla storia. 

Meno conosciuti sono al-
cuni fatti che mettono in rela-
zione la nostra città con la Re-
pubblica di Salò. In una pub-
blicazione del 2012, “Schegge di 
storia Bellunese”, riportavo voci 
sull’ ipotetico progetto di crea-
re una ulteriore sede per Benito 
Mussolini a Villa Gaggia (ex 
Villa Pagani) a Socchieva, a po-
chi chilometri quindi da Bellu-
no. Mussolini conosceva bene 

la Villa, avendo incontrato pro-
prio in quella sede Adolf Hitler, 
il 19 luglio 1943; inoltre, dopo 
l’ 8 settembre, la provincia di 
Belluno, con Trento e Bolzano 
faceva parte dell’Alpenvorland, 
direttamente sottoposto all’am-
ministrazione militare del Ter-
zo Reich. 

Prove documentate dell’esi-
stenza del progetto non erano 
però mai stati trovate.

Ma di recente, dall’archivio 
dell’Impresa Valentino Monti 
& Figlio di Auronzo è emer-
so un carteggio che potrebbe 
confermare proprio quello che 
alcuni bellunesi vissuti in quei 
tempi hanno sempre affermato: 
la possibilità che si pensasse di 
spostare Mussolini nel nostro 
territorio

Dai documenti dell’impresa 
Monti risulta che il Ministero 
dell’Interno di Roma, a fine 
settembre del 1943, richiedeva 
la costruzione urgente di un 
ricovero antiaereo nella Villa 
Gaggia di Socchieva, intervento 
che si giustificherebbe appunto 
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Briciole di storia

in previsione di un utilizzo spe-
ciale della villa.

L’impresa Monti iniziò i 
lavori il 30 settembre e li ter-
minò, senza aver finito l’opera, 
il 20 ottobre. Evidentemente il 
progetto di trasferire Mussolini 
- se di questo si trattava - era 

stato abbandonato e non era 
più necessario il rifugio antiae-
reo a Villa Gaggia.

L’importo dei lavori, secon-
do i puntuali conteggi dell’ Im-
presa Monti, fu di lire 50.163, 
pagate dopo un collaudo lavori 
il 6 giugno 1944, con mandato 

della sezione della tesoreria di 
Belluno.

Il collaudo fu effettuato il 7 
novembre 1943 - XXII E.F. da 
parte dell’ ing. Carlo Cerri.

Si riporta parte del verbale 
di visita e certificato di collau-
do.

In tempo di guerra la benzi-
na era preziosa.

L’Impresa Monti risponde-
va alla richiesta il 2 novembre 
1943 con una distinta dei con-
sumi di carburante per gli ur-
genti preparativi di costruzione 
di un ricovero a Villa Gaggia 
e della avvenuta riconsegna di 
tutti i materiali e dell’attrezza-
tura in conseguenza della so-
spensione dei lavori. In ogni 
caso l’impresa fece presente che 
tutti i carburanti prelevati era-

Preparativi e lavori di inizio per la costru-
zione di un ricovero antiaereo a Villa Gaggia 
in frazione S.Fermo del Comune di Belluno.

Premesso:
che alla fine del mese di settembre 1943 

la locale Prefettura dava ordine a quest’Uffi-
cio di iniziare d’urgenza a spese del Ministero 
degli Interni, contemporaneamente alla reda-
zione del relativo progetto, la costruzione di 
un piccolo ricovero in roccia a monte della 
Villa Gaggia alla distanza di circa 100 metri 
e di un ricovero più grande, pure in roccia, 
immediatamente a tergo della Villa stessa con 
cunicolo di ingresso ed uscita di sicurezza.

Che il primo ricovero doveva servire in via 
provvisoria fino all’ultimazione del secondo 
la cui costruzione avrebbe richiesto un tempo 
maggiore.

Che conseguentemente, quest’ Ufficio 
dava incarico all’ Impresa di fiducia Valenti-
no Monti e Figlio di Auronzo di eseguire in 
economia tali lavori essendo essa nelle miglio-

ri condizioni di attrezzature per l’esecuzione 
con la richiesta urgente di opere del genere.

In questi venti giorni di lavoro l’impresa 
aveva avuto l’autorizzazione dalla Prafectur 
Belluno der Deutsche Verwaltungsberater per il 
trasporto di esplosivi e il ritiro di carburante 
per i mezzi di trasporto. 

Il 28 ottobre il responsabile tedesco della 
Prefettura, dopo otto giorni dalla sospensione 
dei lavori scriveva all’Impresa Monti:

oggetto: restituzione di carburanti

Poiché fino ad oggi non risulta restituita la 
benzina e la nafta che vi era stata assegnata per i 
lavori che non sono stati più eseguiti, siete invitata 
a provvedervi senz’altro indugio. Detti carburanti 
dovranno essere consegnati al distributore AGIP n. 
12 in questa sede, in piazza Campitello.

Der Deutsche Berater
Der Praefektur in Belluno

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BELLUNO

no stati regolarmente pagati.
I documenti conservati 

nell’archivio dell’impresa Mon-
ti avvalorano quindi le voci e le 

testimonianze di chi visse quel 
periodo e aggiungono signifi-
cative informazioni alla storia 
bellunese della guerra. 
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l’amaro processo

«Il bilancio è a favore 
della Elektrowatt. Nel-
la costruzione della 

diga di Mattmark sono morte 
complessivamente 106 per-
sone, 88 nella sciagura del 30 
agosto 1965 e 18 nel corso dei 
lavori. Nella realizzazione della 
diga della Grande Dixence, i 
lavori durati 15 anni, nei quali 
sono stati impegnati comples-
sivamente duemila uomini, si 
sono avuti 112 morti. Nessuno 
ha parlato allora, non si sono 
fatti scandali, non ci sono stati 
processi. Non capisco le ragioni 
del clamore che si è creato at-
torno a questo processo.»

Sono queste le paro-
le pronunciate dall’avvocato 
Taugwalder, di Zermatt, difen-
sore dei tre maggiori imputati 
nel primo processo per la tra-
gedia di Mattmark. Era il 25 
febbraio del 1972 e con questo 
confronto che, ricordano i gior-
nali dell’epoca, provocò elo-
quenti mormorii di disappro-
vazione tra i presenti in aula, 

si chiudeva l’ulti-
ma udienza del 
dibatt imento 
processuale ini-
ziato il 22 feb-
braio, a Visp, 
nel Canton Val-
lese. Gli imputati 
erano 17, tra impre-
sari, funzionari federali 
e della cassa infortuni elvetica, 
tecnici delle imprese, ispettori 
dell’ufficio sulla sicurezza del 
lavoro, accusati di omicidio 
“per negligenza”. Il procuratore 
straordinario dell’Alto Valle-
se, Anton Lanwer, il pubblico 
accusatore, pur pronunciando 
una requisitoria netta in cui 
affermava la colpevolezza degli 
imputati, alla fine chiese pene 
irrisorie. Un’ammenda tra i 
1000 e i 2000 franchi, non più 
di 300 mila lire. 

Il processo, per le modalità 
con cui si svolse, fu giudicato 
in Italia una farsa. Il Codice di 
procedura penale del Canton 
Vallese non consentiva un di-

battimento aperto. 
Non era previsto 
che le parti po-
tessero chiama-
re in causa di-
rettamente sul 

pretorio quanti 
con la loro testi-

monianza avrebbe-
ro permesso di chiarire 

veramente al Tribunale e all’o-
pinione pubblica la presenza 
o meno di responsabilità tra 
gli accusati. La difesa affermò 
l’«imprevedibilità» di quanto 
accaduto, barricandosi dietro 
la perizia d’ufficio prodotta dai 
professori Libourty di Greno-
ble, Baurst di Muenster, Muller 
di Monaco di Baviera e Hoin-
kes di Innsbruck. L’accusa non 
ebbe il tempo di presentare una 
contro perizia e rinunciò poiché 
correva il rischio di superare i 
termini per la prescrizione del 
reato. Parte della stampa sviz-
zera bollò il processo come una 
questione di denaro e il difen-
sore degli assicuratori, l’avvoca-

“il pericolo 
c’era, 

ma spostare
il cantiere costava 

troppo”
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to Ambord, fece proprie queste 
posizioni, sostenendo che le fa-
miglie avevano già avuto il loro 
risarcimento e pertanto una sen-
tenza di condanna sarebbe stata 
solamente una «vendetta» con 
cui colpire «persone che hanno 
tanti meriti». Alla fine, il 2 mar-
zo arrivò la sentenza di assolu-
zione per tutti gli imputati, no-
nostante l’avvocato Perrig avesse 
citato una testimonianza resa in 
istruttoria da una guida alpina 
che pochi giorni prima del 30 
agosto ‘65 aveva notato e segna-
lato una fenditura di un centi-
naio di metri nello spiovente del 
ghiacciaio. Nonostante sempre 
Perrig avesse ricordato come un 
ingegnere delle imprese costrut-
trici fosse stato esplicito nelle 
sue dichiarazioni ai magistrati 
dichiarando: «che ci fosse pe-
ricolo lo si sapeva, ma spostare 
il cantiere avrebbe comportato 
un costo molto elevato». No-
nostante il prof. Amnahein di 
Losanna avesse percorso nel 
1963 il ghiacciaio lanciando 

un allarme. Nonostante il geo-
logo Kester, l’esperto geologo 
dell’Elektrowatt, avesse soste-
nuto che a lui non erano stati 
chiesti pareri su dove piazzare i 
cantieri. Nonostante l’avvocato 
Stein avesse dato lettura del-
le dimissioni motivate con cui 
prima della tragedia l’imputato 
Vouillod aveva lasciato il suo 
impiego presso l’Elekrowat al-
larmato dal precario equilibrio 
del ghiacciaio. Nonostante im-
portanti valanghe si fossero già 
verificate nel ’49, nel ’51, nel ’53 
e nel ’63, e che anche il giorno 
stesso della tragedia, in base alle 
deposizioni di alcuni testimoni 
scampati al disastro e citate al 
processo dall’avvocato italiano 
Arcadini, qualche ora prima del-
la fatale caduta della lingua di 
ghiaccio una piccola nube bian-
ca pare si fosse sollevata dall’Al-
lalin, accompagnata dalla caduta 
di alcuni blocchi di ghiaccio vi-
cino alle baracche. Le parti civili 
ricorsero in appello.

Simone Tormen

viaggio a mattmark
28-30 agosto 2015

l’associazione bellunesi nel mondo or-
ganizza un viaggio a briga e mattmark 
(CH) dal 28 al 30 agosto 2015 per il 50° 
anniversario della tragedia dove moriro-
no 88 operai di cui 56 italiani e 17 bellu-
nesi. Al viaggio parteciperanno il vescovo 
della diocesi di Belluno-Feltre mons. Giu-
seppe Andrich e il Coro Monte Dolada.

1° giorno:  bellunese - verbania - briga
partenza in pullman gran turismo dal 
bellunese in direzione della lombardia  
per raggiungere la località di Verbania.
pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
ingresso ai famosi giardini botanici di 
Villa taranto: visitando i giardini, ognu-
no ritroverà intimi scenari e figurazioni 
di fantasia celate in trasparenze d’acqua, 
o nelle distese dei misteriosi fiori, sacri 
alla mitologia egizia. dalla romantica 
Valletta alla distesa delle eriche, dalle 
serre con la “Victoria cruziana” ai viali di 
azalee, aceri, rododendri e Camelie, dai 
giardini delle dalie, con oltre 300 varie-
tà, ai mille colori delle fioriture.Villa ta-
ranto regalerà indimenticabili immagini 
della sua sempre rinnovata bellezza.
al termine della visita proseguimento 
per raggiungere il confine svizzero e la 
località di briga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: briga
prima colazione e incontro con la guida 
(organizzata dalla comunità italiana) per 
la visita di briga, cittadina che si trova 
nel soleggiato alto Vallese, ai piedi del 
passo del Sempione. al crocevia delle 
vie di comunicazione internazionali, 
briga è un punto di partenza ideale per 
i comprensori del lötschberg, del Sem-
pione e nella regione dell’aletsch.
al termine della visita rientro in hotel 
e pranzo. nel pomeriggio convegno ri-
guardante la sicurezza (organizzata dal-
la Comunità locale) e in serata cena of-
ferta dalla comunità italiana di briga con 
un concerto del Coro monte dolada.
rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno:  commemorazione a matt-
mark e rientro
prima colazione e trasferimento a matt-
mark per la commemorazione alla diga 
di mattmark e la concelebrazione del-
la S. messa presieduta dal Vescovo di 
belluno-feltre mons. giuseppe andrich 
con il Coro monte dolada.
al termine, pranzo in ristorante e nel po-
meriggio partenza con arrivo in serata 
alle località di provenienza.

Per informazioni: tel. +39 0437 
941160 - info@bellunesinelmondo.it
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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

PErmuta Di immobili E 
Provvigioni all’agEntE
L’estate scorsa su proposta 
di un agente immobiliare ho 
permutato con conguaglio 
un immobile in campagna 
con un appartamento al 
mare. La provvigione spet-
tante all’agente intermedia-
rio è da calcolare sull’importo 
del conguaglio o sul valore 
attribuito agli immobili?

f.p. busche

nel caso in cui le parti non 
hanno pattuito nulla al ri-
guardo dell’affare, l’importo 
della provvigione e la pro-
porzione da versare all’a-
gente è determinata dalle 
tariffe professionali o dagli 
usi locali o, infine, dal giu-
dice secondo l’articolo 1755 
del Codice Civile. 
in merito alla permuta di 
beni di valore differente, gli 
usi in generale stabiliscono 
che la provvigione è calco-
lata sull’immobile di mag-
gior valore.

DomanDa unica PEr la 
totalizzazionE ai Fini 
PEnsionistici
Pensionato Inps di settantasette 
anni, chiedo se è possibile recu-
perare tre anni di contributi per 
lavoro in Germania agli inizi 
degli anni sessanta. Avendo pur-
troppo smarrito i documenti che 
attestano il rapporto di lavoro, 
come posso recuperare i contri-
buti previdenziali tedeschi?

S.i. auronzo di Cadore

i periodi di lavoro all’estero in 
uno Stato convenzionato pos-
sono essere utilizzati in italia ai 
fini pensionistici. Se sono stati 
maturati in periodi assicurativi 
in più Stati membri dell’u-
nione europea, o in Stati che 
abbiano stipulato una conven-
zione, la domanda di pensione 
presentata in uno Stato vale 
contemporaneamente come 
domanda per la corrisponden-
te pensione nell’altro Stato. È 
quindi necessario presentare 
un’unica domanda. l’ente as-
sicurativo al quale è stata fatta 
pervenire la domanda provve-
derà ad informare gli altri enti 
stranieri e avviare la pratica 
di pensionamento. nel caso 

di mancato passaggio in ra-
gione dei documenti smarriti, 
l’unico modo per conoscere se 
i contributi sono stati accredi-
tati è rivolgersi alla deutsche 
rentenversicherung tramite i 
patronati.
 
riscalDamEnto 
nuovo autonomo
agEvolazioni
Mi sono staccato dall’impianto 
di riscaldamento condominiale 
centralizzato, ho provveduto 
ad installare una caldaia au-
tonoma e sostituire i radiatori 
esistenti. L’intervento può usu-
fruire delle agevolazioni?

a.t. belluno

Sì, può usufruirne, essendo 
l’intervento di manutenzione 
straordinaria di edificio resi-
denziale. i lavori rientrano tra 
gli interventi che usufruiscono 
della detrazione del 50 per 
cento, ai sensi dell’articolo 16-
bis del tuir e dell’articolo 6 del-
la legge 90/2013; l’installazio-
ne di nuovi impianti è ritenuta 
intervento di manutenzione 
straordinaria sotto il profilo 
urbanistico e, come tale, usu-
fruisce della detrazione del 50 

per cento. la legge di stabili-
tà per il 2014 (n.147/2013) ha 
prorogato le agevolazioni del 
50% e del 65% al 2014.
 
PEnsionE E conto coin-
tEstato con i Famigliari
Sono titolare di un conto cor-
rente bancario sul quale mi è 
versata la pensione dall’Inps. 
Per comodità vorrei cointestare 
il conto con mia figlia. Questa 
operazione può dar luogo ad 
accertamenti fiscali?

C.a. Sappada

nei casi in cui l’agenzia delle 
entrate sospetta che il sogget-
to ponga in essere evasione fi-
scale, è legittimata ad effettua-
re accertamento sul suo conto. 
il fisco solitamente compie la 
verifica dei conti correnti e del-
le relative movimentazioni, ma 
non vi è alcun automatismo, 
ed è certo che la contestazio-
ne di un conto corrente con 
un famigliare di per sé non è 
operazione che possa dar luo-
go ad accertamenti fiscali. può 
tranquillamente cointestare il 
proprio conto alla figlia, tanto 
più se nello stesso confluisce la 
sola pensione inps.
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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

la nostra carrellata dei prodotti agro-
alimentari tipici del bellunese inizia 
questo numero con il formaggio 
di malga, che viene prodotto nei 

mesi estivi quando è attiva la monticazio-
ne. il procedimento di produzio-
ne prevede di scaldare il latte alla 
temperatura di circa 32-40 gradi, 
per aggiungere poi caglio in pol-
vere o liquido; il coagulo avviene 
dopo 40-50 minuti. una volta rot-
ta la cagliata, questa viene messa 
a cuocere a 42-46 gradi; la pasta 
ottenuta viene quindi messa nel-
le forme che successivamente 
vengono immesse in un bagno 
di salamoia oppure salate a secco, 
sfregandone la superficie con del 
sale una volta al giorno per 4-5 
giorni. ne risulta un formaggio a 
pasta semicotta, la cui maturazio-
ne varia da un minimo di 60 giorni a circa 8 mesi. la crosta 
non è regolare e presenta un colore variabile dal giallo pa-
glierino a colorazioni più scure, determinate dalla presenza di 
muffe caratteristiche. il colore della pasta varia dal bianco al 
giallo intenso e non è sempre regolare; l’occhiatura, sempre 
presente, è piuttosto irregolare. il sapore tipico è piuttosto 
marcato e tende ad avere un retrogusto di fumo, determina-
to dall’ambiente di produzione. il formaggio di malga si gu-
sta semplicemente con una fetta di pane o polenta, magari 
accompagnato, come nel tipico antipasto di montagna, da 
una buona fetta di salame bellunese, il prossimo prodotto 
in presentazione. il salame che viene preparato nelle nostre 
vallate è generalmente di carni miste: accanto al lardo di 
maiale, troviamo quindi carni di suino, equino, bovino, ovi-
no o caprino e talvolta, con carni di selvaggina. il protocollo 
di produzione prevede l’utilizzo del 20-25 % di lardo di sui-
no ed un restante 75-78 % di carni magre. le carni vengono 
macinate col tritacarne facendo attenzione a non riscaldarle. 
Vengono aggiunti sale, pepe, vino rosso corposo e spezie o 
aglio in quantità variabili a seconda del produttore. una volta 
mescolate, le carni vengono insaccate in budello naturale di 
bue; i salami vengono successivamente appesi in apposite 
sale di stagionatura, dove riposano per circa 2 mesi. il sala-
me bellunese si presenta al taglio con una grana omogenea. 
grazie alla praticità del suo utilizzo, viene consumato in mol-
tissime occasioni, anche perchè, oltre ad essere particolar-
mente gustoso, è ricco e nutriente. 
terminiamo la rubrica con i carfogn da pavare, altro pro-

dotto p.a.t. del Veneto: nella Valle del biois 
e in tutto l’agordino non vengono preparati 
solo nel periodo di carnevale, come siamo 
adesso, ma suggellano molti momenti im-
portanti della vita comunitaria, quali le feste 

di matrimonio e del santo patrono. 
prendono il nome dalla frazione 
di Canale d’agordo, Carfon, anche 
se sono nati principalmente nella 
zona di Vallada agordina. Sono dei 
crostoli ripieni e la loro preparazio-
ne, in apparenza semplice, richie-
de una certa manualità e mae-
stria; come ingrediente principale 
ritroviamo i semi di papavero, che 
una volta venivano coltivati negli 
orti di ciascun valligiano. eccovi la 
ricetta della signora amalia pesco-
sta di feder di Caviola; a chi non se 
la sente di cimentarsi, non rimane 
che ordinarli in qualche ristorante 

tipico oppure aspettare la prossima sagra agordina!

ingrEDiEnti
Per la pasta: 500 g di farina “00”, 100 g di zucchero, 2 uova 
intere, e 1 tuorlo, 1/2 bicchierino di brandy, 100 ml di vino 
bianco, 100 ml di olio di semi vari, un pizzico di lievito, un 
pizzico di sale, una bustina di vanillina, la buccia grattugiata 
di un limone. Per il ripieno: 250 g di semi di papavero, 100 
g di marmellata di pesche o albicocche, 100 g di zucchero, 2 
bicchierini di brandy.

PrEParazionE
preparare il ripieno, triturando innanzitutto finemente i semi 
di papavero a cui vanno aggiunti e amalgamati la marmel-
lata, lo zucchero e il brandy. preparare la pasta mescolando 
tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo, 
quindi stenderlo sottile (1 o 2 millimetri); ricavare dei rettan-
goli di pasta, sui quali va sistemato un po’ di ripieno (come 
per i ravioli). Chiudere i dolci sovrapponendo un altro rettan-
golo di pasta: questa operazione deve essere fatta subito e 
con cura, in modo da evitare che il ripieno esca nella fase di 
cottura. friggere quindi i carfogn in olio a 180° fino a quan-
do sono ben dorati, infine cospargerli con zucchero a velo.
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mim Belluno

nuova tappa per il mim
la regione del Veneto approva  la sua entrata nella rete veneta

www.mimbElluno.it
prenota una visita al museo interattivo delle migrazioni 

Il MiM Belluno, Museo in-
terattivo delle Migrazioni, 
entra nella rete museale 

della Regione Veneto. Grande 
soddisfazione per l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per questo 
nuovo obiettivo raggiunto dal 
proprio Museo a distanza di un 
anno e mezzo dalla sua apertura.

«Questo riconoscimento 
ci permetterà di promuovere 
maggiormente il MiM sia a li-
vello regionale, che a livello na-
zionale» il commento del presi-
dente ABM Oscar De Bona «Il 
nostro Museo è unico a livello 
Triveneto e grazie alle nuove 
tecnologie multimediali è in 
continuo aggiornamento». Gli 
ha fatto eco la vice presidente 
Patrizia Burigo illustrando an-
che le attività didattiche che il 
MiM offre agli istituti scolasti-
ci italiani dalla scuola primaria 
fino agli istituti superiori: «Per 
l’anno scolastico 2014/2015 
abbiamo ideato quattro labora-
tori didattici.

«L’ABM con il MiM e la pro-
pria Biblioteca dell’emigrazione 
“Dino Buzzati” – ha continuato 
la Burigo – vuole diventare un 
vero Centro di studi e ricerca 
sul fenomeno delle migrazioni 
dando la possibilità agli studen-
ti interessati a queste dinamiche 
di perfezionare i propri studi.

Dino Bridda, direttore della 
rivista “Bellunesi nel Mondo” 
e figura storica dell’ABM, ha 
evidenziato come grazie all’in-
terattività del MiM «si è risolto 
il problema dello spazio limi-

piacevole visita da parte del Consolato provinciale dei maestri del lavoro. 
Venerdì 12 dicembre, a fare gli onori di casa, sono stati il presidente abm 
oscar de bona affiancato dalla vicepresidente patrizia burigo.
de bona e la burigo hanno illustrato le attività dell’associazione bellunesi 
nel mondo con i suoi molteplici canali operativi: le famiglie all’estero, in ita-
lia, in provincia di belluno; la realtà della biblioteca dell’emigrazione “dino 
buzzati”; la rivista “bellunesi nel mondo”; il socialnetwork bellunoradici.net 
e non da ultimo il mim belluno – museo interattivo delle migrazioni.
accompagnata dal console edda Collazuol, la comitiva, composta da oltre 
una cinquanta di persone, ha avuto modo di conoscere le attività dell’abm 
e visitare in particolare il museo attraverso la vice presidente e il diretto-
re Crepaz. un incontro davvero positivo che di certo permetterà di creare 
nuove collaborazioni.

i maestri del lavoro in visita al mim

tato». Inoltre attraverso gli au-
diovisivi è possibile trasmettere 
maggiori informazioni ed emo-
zioni agli spettatori. «Per anni 
– ha continuato Bridda – siamo 
andati nelle scuole bellunesi per 

parlare di emigrazione. Adesso 
saranno gli studenti che verran-
no da noi e di certo l’esperienza 
sarà non solo istruttiva, ma an-
che unica».

Marco Crepaz
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inFormaZioni utili
municipio: 32040 vigo di cadore: 10, piazza Sant’orsola. 
Tel. +39 0435.77.002 / Fax +39 0435.77.822 / E-mail: comune.
vigodicadore.bl@pecveneto.it / Web: www.comune.vigo-
dicadore.bl.it • altitudine: 951 slm • superficie: 70,07 kmq 

• villaggi: laggio, pelós, Pinié • Festa patronale: 11 novembre, san martino 
di Tours • ufficio turistico: +39 0435.77.058 (apertura stagionale) • Prodotti 
di territorio: occhiali, artigianato del legno, formaggi, burro, ricotte (latteria e 
malga) • tradizioni a tavola: menestra de orzo e/o fasói, gnòche de zuca co 
el buro ciàudo, salvia e formèi vecio gratà, luaneghés co fonsés e formèi vecio 
co ra polenta, gulasch de ciamòrza co ra polenta, biscòte de ciasa • Proverbio: 
Quan che Tudaio se bete ‘l coleto (nuvole), al tempo no sta chieto • mercato 
settimanale: martedì • abitanti: 1523 • Distanza da belluno: km 57.

vigo di cadore

da un pAEsE all’altro

Grazioso borgo tra pascoli 
e boschi, località di sog-
giorno estivo, il comune 

di Vigo antico, capoluogo del 
Centenaro d’Oltrepiave, uno dei 
dieci in cui era diviso il Cadore, 
è formato da borgate poste in po-
sizione soleggiata e panoramica su 
verdeggianti alture. 

Vigo è conosciuto per la chie-
setta di Sant’Orsola, una delle più 
antiche del Cadore, già edificata  
nel 1345 e voluta dal ricco com-
merciante Ainardo, figlio di Odo-
rico da Vigo, podestà del Cadore 
(1313-1321) per conto dei signo-
ri da Camino, vassalli del patriar-
ca di Aquileia. 

La chiesa, costruita a pianta 
rettangolare, è sormontata dal 
tetto a due spioventi coperti di 
scàndole, sporgente sulla fronte 
anteriore a protezione della fac-
ciata. All’interno conserva uno 

straordinario e ricco ciclo d’affre-
schi, tra i più interessanti del Bel-
lunese, realizzato tra il 1350 e il 
1360 da un abile artista di scuola 
veneta (Vitulino da Serravalle o il 
figlio Bernardo?). 

Alle pareti è raffigurata la Leg-
genda di Sant’Orsola con didasca-
lie in gotico, sul soffitto le imma-
gini della Madonna con Bambino 
e i quattro Evangelisti, sul fondo la 
Crocifissione di Gesù, nei lunettoni 
San Giorgio con il drago e la prin-
cipessa, nei riquadri ai lati della 
finestra i Santi Martino e Daniele, 
nel bel flügelaltar un’ancona del 
pusterese Michael Parth (1541). 

La chiesa parrocchiale, invece, 
è dedicata a S. Martino di Tours: 
nel 1347 le fu concesso il battiste-
ro dal patriarca di Aquileia, Ber-
trando di San Genesio, quando 
egli si riappropriò del territorio 
cadorino e nel contempo autoriz-

zò il titolo di plebanus al rettore 
Vendramino da Lorenzago.

All’interno della chiesa sono 
conservate pregevoli opere di Ce-
sare Vecellio, Valentino Panciera 
Besarel e Tomaso Da Rin di Vigo. 
L’organo, opera dell’artigiano 
Barbini (1757) restaurata da Alet-
ti (1894), è strumento di pregevo-
le effetto fonico. 

Altre chiese del territorio 
sono: Madonna della Difesa (XVI 
sec.), S. Margherita di Salagona 
(XIII sec.) e S. Antonio abate (XV 
sec.) a Laggio.

Nell’ex palazzo municipale di 
Vigo ha sede la Biblioteca Storica 
Cadorina, fondata nel 1892 dal-
lo storico Antonio Ronzon, dove 
sono conservate circa 550 pergame-
ne, stampe e raccolte manoscritte 
cadorine, oltre alla biblioteca uni-
versale con circa ottomila volumi.

Sul monte Tudaio, nel perio-
do della Grande Guerra, il Regio 
esercito costruì forti difensivi e 
importanti postazioni militari. 
Il vicino altopiano di Razzo, sito 
di notevole interesse naturali-
stico e stazione turistica, è noto 
alla comunità astrofila, essendo 
luogo dove si può ammirare il 
cielo limpido, non contaminato 
da forme d’inquinamento lumi-
noso.

Renato Zanolli
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La Comunità Villa San 
Francesco di Facen di 
Pedavena, vera fucina 

di idee e propositiva di impor-
tanti e significativi momenti 
di riflessione, invita ancora 
una volta a visitare la sua sede 
al Casonetto di Feltre per ri-
percorrere i momenti princi-
pali della sua storia con una 
mostra fatta di racconti, colo-
ri, immagini, simboli, fatiche 
e bellezze, di quanto trovato e 
vissuto da quel lontano 1986, 
quando è stata costituita una 
cooperativa tra giovani che si 
sono stabiliti presso una ex 
colonia dell’Ospedale Civile 
per dar vita ad un progetto di 
lavoro che continua tuttora. E 
da allora i  momenti significa-
tivi sono stati molti, tra questi 
l’ideazione del Museo dei Pre-
sepi e, in seguito, quello dei 
Sogni, della Memoria e della 
Coscienza. 

Alcuni numeri ci aiutano 
a capire la straordinarietà dei 
segni presenti presso la Coo-
perativa Sociale Arcobaleno 
‘86: sono 199 i Paesi del mon-
do che in questi anni hanno 
risposto ad una delle proposte 
di riflessione dei ragazzi e sono 
presenti con un loro simbolo. 
A tutt’oggi sono più di 2000 
i presepi esposti, provenienti 
da 154 Paesi di tutto il mon-
do, attraverso atti di donazio-
ne di capi di Stato, ma anche 
di semplici cittadini; l’Anfora 
del Mondo raccoglie ben 726 
acque arrivate da ogni parte 
del pianeta, mentre sono 762 
i sassi e le pietre simbolo pre-
senti al Museo dei Sogni, della 
Memoria e della Coscienza. Ed 
ancora sono oltre 800 i simbo-
li di luce che vi trovano acco-
glienza e 62 i Paesi che hanno 
inviato i loro fili per tessere la 
Tenda del Mondo. 270.000 

sono le persone di ogni età che 
in questi anni hanno visitato i 
Musei e le mostre permanenti. 

L’ideatore di tutto questo è 
il vulcanico Aldo Bertelle, di-
rettore della Comunità, che, 
con l’aiuto di un valente grup-
po di collaboratori, è riuscito 
in questi anni a coinvolgere 
personaggi delle Istituzioni 
civili e religiose, della cultu-
ra, dello sport, nonché per-
sone comuni ma di rilevante 
testimonianza etica e morale: 
uomini e donne che hanno sa-
puto porre l’attenzione sul va-
lore della dignità della persona 
e sui reali bisogni dell’uomo, 
quelli della pace e del vivere 
circondati dalla solidarietà e 
dall’amore di tutti, a favore 
soprattutto dei più sfortunati.   

La mostra rimarrà aperta 
fino alla prossima Pasqua.

luisa_carniel@virgilio.it

qui BELLUNO

il volto di un sogno
I  musei della cooperativa sociale arcobaleno ‘86 

un angolo del museo dei Sogni
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qui BELLUNO

A fine 2014 cambio ai vertici 
di Longarone Fiere, l’ente 
che organizza, tra le altre, la 

prestigiosa Mostra Internazionale 
del Gelato.

Oscar De Bona lascia la presi-
denza, sostituito da Giorgio Balzan, 
già sindaco di  Trichiana e del Bellu-
no calcio.

Nell’augurare al nuovo presiden-
te e al nuovo direttivo di continuare 
con successo nel progresso dell’Ente 
e delle fiere di Longarone, è dovero-
so  sottolineare  quanto De Bona  ha 
saputo dare all’Ente Fiera, soprattut-
to nella promozione e nello sviluppo 
della Mostra Internazionale del Ge-
lato. 

In particolare,  grazie anche 
all’apporto dell’UNITEIS, l’as-
sociazione dei gelatieri italiani in 

Germania, e delle comunità di ori-
gine bellunese e veneta del Brasile, 
sono state  individuate interessanti 
e importanti prospettive di sviluppo 
nel sud del Paese, ove si può aprire  
per  le aziende italiane di prodotti e 
di attrezzature del gelato un ampio  
mercato. 

Ricordiamo anche l’ulteriore 
sviluppo che con De Bona ha avu-
to  “Expo delle Dolomiti”, la mostra  
che mette in evidenza le opportuni-
tà turistiche, professionali, storiche  
e  culturali legate ai meravigliosi ter-
ritori montani delle Dolomiti, Patri-
monio dell’umanità. 

Essa è diventata lo specchio di 
quanto offre lo straordinario am-
biente dolomitico riconosciuto 
dall’UNESCO in tutte le sue emi-
nenze paesaggistiche e antropiche.

longarone Fiere
cambio ai vertici.de bona lascia il  timone  a balzan

Sopra giorgio balzan, 
sotto oscar de bona

ad agosto nella chiesa di San floriano di pieve di Zoldo si 
è svolta con grande  successo l’attesissima inaugurazione 

del restauro dell’organo Callido, nel bicentenario della sua co-
struzione. anche a goima l`organo della Chiesa di S. tiziano 
è stato parzialmente restaurato grazie al contributo di privati, 
persone che con la loro generosità danno un impulso forte 
alla cultura e salvaguardia del nostro grande patrimonio arti-
stico - culturale dei nostri paesi. 
l’organo di dont è antichissimo, del fine 1600; viene dalla 
Chiesa di pieve, quando fu cambiato  con l`attuale di Callido, 
la grande famiglia veneziana che produceva per tradizione 
questo nobile strumento. quello di fusine risale al 1700, è uno 
strumento quasi unico perché fatto con il legno di cirmolo; 
anche questo ha bisogno di un grande restauro in quanto il 
legno subisce i mutamenti climatici. il trattamento del legno 
costituisce infatti  una parte importante di qualsiasi restauro 
storico.   le parti antiche, non importa quanto danneggiate 
dai tarli, dall’usura, corrosione o vandalismo, devono essere 
perfettamente restaurate e rese funzionanti, conservandone 
al massimo l’originalità. 

il processo di restauro rappresenta anche una opportunità 
unica e irripetibile per ottenere informazioni importanti dei 
sistemi costruttivi degli autori antichi.   Si stima che in italia ci 
siano circa sei o sette di questi organi, sia come quello di dont 
che di fusine. 
Se noi pensiamo quanti sacrifici hanno fatto i nostri antenati 
per comperare l`organo, poveri come erano in quegli anni, la 
nostra coscienza dovrebbe risvegliarsi immediatamente . noi 
tutti dobbiamo cercare di salvare questo patrimonio con una 
sottoscrizione perché gli organi non sono un bene della Chie-
sa, ma un bene di tutti. 
i Comuni di forno di Zoldo e Zoldo alto e due bravissimi 
specialisti si stanno muovendo per salvaguardare questo pa-
trimonio. l’organo è uno strumento molto importante nella 
nostra vita   perché ci ricorda e ci accompagna nella nostra 
spiritualità, accompagnamento prezioso di tutte le funzioni 
religiose , matrimoni, cresime, funerali,  la semplice messa do-
menicale o il te deum di fine anno. la musica dell’organo ci 
avvicina a dio.

Silvana Molin Pradel 

salviamo l’inestimabile patrimonio degli organi della val di Zoldo
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importante novità
tolta la trattenuta  sui bonifici dall’estero

L’obbligo di ritenuta 
“all’ingresso”, nella mi-
sura del 20%, sui boni-

fici bancari provenienti da inve-
stimenti all’estero e/o attività di 
natura finanziaria, fa marcia in-
dietro una volta per tutte. Il Go-
verno ha definitivamente sancito 
il no definitivo con una recente 
norma di legge. La ragione è 
presto detta: la norma, per stes-
sa ammissione del ministero, è 
da ritenersi “superata”, vista le 
recente “evoluzione del conte-
sto internazionale in materia di 
contrasto all’evasione fiscale”. 
Quindi, sulle somme trasferite 
dall’estero in Italia nessun cente-
simo verrà mai trattenuto, men-
tre “gli acconti eventualmente 
già trattenuti dagli intermediari 
finanziari saranno rimessi a di-
sposizione dei contribuenti dagli 
intermediari stessi”.

Questa la trattenuta fino ad 
ora prevista: 
•	 sugli interessi e sugli altri 

proventi, dovuti da soggetti 
non residenti, derivanti da 
contratti di mutuo, deposito 
e conto corrente, diversi da 
quelli bancari, di cui all’arti-
colo 44, comma 1, lettera a), 
del TUIR;

•	 sugli importi delle rendite 
perpetue e sulle prestazioni 
annue perpetue di cui agli 
articoli 1861 e 1869 del co-
dice civile il cui debitore sia 
un soggetto non residente;

•	 sui compensi erogati da sog-
getti non residenti per pre-
stazioni di fideiussione o di 
altra garanzia;

•	 su tutti gli interessi e sugli al-
tri proventi derivanti da altri 
rapporti aventi per oggetto 
l’impiego del capitale;

•	 sulle plusvalenze derivanti 
dalla cessione di immobili 
situati all’estero;

•	 sulle plusvalenze realizzate a 
seguito della cessione a titolo 
oneroso di terreni detenuti 
all’estero suscettibili di uti-
lizzazione edificatoria secon-
do le disposizioni vigenti in 
materia nel Paese in cui è si-
tuato il terreno al momento 
della cessione;

•	 sui redditi derivanti dalla lo-
cazione di immobili situati 
all’estero;

•	 sui redditi esteri di natura 
fondiaria, compresi quelli 
dei terreni dati in affitto pur 
usi non agricoli;

•	 sui redditi derivanti dalla 
concessione in usufrutto e 
dalla sublocazione di beni 
immobili situati all’estero, 
dall’affitto, locazione, noleg-
gio o concessione in uso di 
veicoli, macchine e altri beni 
mobili detenuti all’estero, 
dall’affitto e dalla concessio-
ne in usufrutto di aziende 
aventi sede all’estero;

•	 sulle plusvalenze realizzate 
mediante la cessione di par-
tecipazioni qualificate in so-
cietà non residenti e fattispe-
cie assimilate.
In pratica, secondo quanto 

disposto dalla legge 97/2013, 
le banche italiane o qualunque 
altro intermediario finanziario 
presso il quale sarebbe stata ef-

fettuata la movimentazione in 
denaro proveniente dall’estero, 
avrebbero dovuto provvedere 
ad effettuare la ritenuta pari al 
20% della somma, per poi girar-
la all’Erario “entro il 16° giorno 
del mese successivo a quello di 
effettuazione del prelievo”. 

Un dettaglio importante ri-
guardava inoltre l’effettiva ap-
plicazione della ritenuta che, 
specificavano le Entrate, “va 
effettuata in ogni caso, indi-
pendentemente da un incarico 
alla riscossione, a meno che il 
contribuente non attesti, me-
diante un’autocertificazione resa 
in forma libera, che i flussi non 
costituiscono redditi di capita-
le o redditi diversi derivanti da 
investimenti all’estero o da at-
tività estere di natura finanzia-
ria”. Tradotto in termini pratici, 
qualunque versamento dall’e-
stero sarebbe stato suscettibi-
le di prelievo, salvo nei casi in 
cui il contribuente non si fosse 
premunito autocertificando il 
diritto di esenzione per la sua 
specifica tipologia di reddito, in 
quanto non rientrante nella lista 
dei “redditi di capitale e redditi 
diversi” soggetti a ritenuta.

Questo, dunque, era l’ap-
parato di regole fino ad oggi. Il 
mutato quadro internazionale 
ha reso l’obbligo della ritenuta 
un adempimento di fatto ob-
soleto, non solo perché in con-
trasto coi principi di libera cir-
colazione dei capitali ma anche 
perché costellato da diverse “dif-
ficoltà applicative riscontrate da 
intermediari e contribuenti”.
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associaZionismo

nuovo coordinamento
per i  comitati di gemellaggio e patti di amicizia del bellunese

Parola d’ordine “Gioco 
di squadra”. Giovedì 15 
gennaio l’Associazione 

Bellunesi nel Mondo ha organiz-
zato, presso la propria sede, un 
incontro con i rappresentanti dei 
Comitati di gemellaggio e patti 
d’amicizia presenti in provincia 
di Belluno.

«Grazie per la vostra parte-
cipazione. L’obiettivo di questo 
incontro è di costituire un co-
ordinamento per organizzare al 
meglio le nostre attività che han-
no valori comuni» sono le paro-
le di Oscar De Bona presidente 
ABM che ha continuato sottoli-
neando come «la condivisione di 
idee e di esperienze ci permetterà 
di crescere ancora e presentare 
progetti a livello regionale ed eu-
ropeo».

Sono una quindicina i co-
mitati in provincia di Belluno. 
Storici quelli di Limana e di Fel-
tre nati per aumentare l’integra-
zione europea. Altri comitati si 
sono costituiti dopo la riscoperta 
di un legame con le comunità 

di emigranti bellunesi presenti 
all’estero.

Patrizia Burigo, vicepresiden-
te ABM, ha evidenziato come sia 
importante fare rete e come que-
sti scambi interculturali «lascino 
qualcosa di unico da entrambe le 
parti». Le ha fatto eco il tesorie-
re ABM Angelo Paganin «Dob-
biamo superare le barriere, au-
mentare i contatti e creare quel 
giusto mix tra giovani, amicizia e 
fratellanza». «Questo incontro è 
stato utile per scoprire la variega-
ta realtà dei comitati presenti in 
Provincia e per stimolare quei so-
dalizi attualmente dormienti” il 
commento di Ivan Perotto, pre-

sidente del Comitato gemellaggi 
di Feltre. Dello stesso parere Ma-
rio Pongan, rappresentante dei 
comitati di Agordo e di Gosaldo 
e Renzo Scussel, in rappresentan-
za dell’associazione “Amici di Rio 
Jordao”. «Siamo davvero entusia-
sti dell’idea di realizzare un coor-
dinamento. Daremo di sicuro il 
nostro supporto» le parole condi-
vise da Giovanni Danielis, presi-
dente dell’associazione “Amici di 
Urussanga” di Longarone, Maria 
Venecia, presidente di quello di 
Limana e Gabriele Galletti, pre-
sidente dell’associazione “Amici 
Flores da Cunha”.

M.C.

la riunione tenutasi presso la sede abm
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Guido mantovani
entra nel comitato scientifico della World Finance conference

Grande soddisfazione 
e orgoglio da parte 
dell’Associazione Bellu-

nesi nel Mondo e della commu-
nity di Belluno-
radici.net per il 
nuovo impegno 
di Guido Man-
tovani (nel ri-
quadro).

Bellunese, 
docente di Fi-
nanza azienda-
le all’Universi-
tà Ca’ Foscari 

Venezia, Mantovani è infatti il 
primo esponente di un ateneo 
italiano ad entrare nel comitato 
scientifico della World Finance 
Conference. La WFC è un vero 
e proprio think tank interna-
zionale, di cui fanno parte, ol-
tre a Mantovani, 54 ricercatori 

e professori di università di tut-
to il mondo. “Il nome di Man-
tovani ha ricevuto un consenso 
straordinario – spiega João Pau-
lo Vieito, chairman di WFC, – 
merito dei suoi lavori scientifici 
ma anche della rete di collabo-
razioni internazionali attivate 
negli ultimi anni”. La nomina 
di Mantovani è stata sostenuta 
anche da Eduardo Schwartz, 
professore emerito di Finanza 
all’Università della California, 
Los Angeles (UCLA). La nomi-
na alla WFC completa un 2014 
ricco di soddisfazioni, tutte rac-
colte all’estero, per il ricercato-
re cafoscarino. Segue, infatti, i 
premi agli studi sul Rating In-
tegrato ottenuti a New Orleans 
e Los Angeles e la conferma, a 
Strasburgo, come presidente 
del network di università euro-

pee HERMES-Universities. Le 
attività di WFC si concentrano 
sulla promozione di due ap-
puntamenti annuali diventati 
un riferimento per fare il punto 
sull’avanzamento degli studi in 
campo finanziario: il World Fi-
nance & Banking Symposium 
(appena concluso a Singapore) 
e la World Finance Conference, 
la cui edizione 2014 si è svol-
ta proprio a Venezia dal 2 al 4 
luglio 2014 richiamando oltre 
500 partecipanti. Un risultato 
mai raggiunto in passato arriva-
to dopo una selezione di oltre 
1100 scritti candidati da tutto 
il mondo e organizzata al Cam-
pus di San Giobbe, a Venezia, 
con la collaborazione di PGre-
co-T, la confraternita degli stu-
denti cafoscarini del Campus di 
Treviso.

le “sei stagioni dietro le quinte” di stefania curto

la giovane fotografa fel-
trina Stefania Curto ha 

voluto omaggiare la sua 
città con una mostra per-
sonale allestita presso la 
galleria “Via Claudia au-
gusta” ai palazzetti bovio 
da romagno di feltre. il 
tema dell’esposizione “Sei 
stagioni dietro le quinte” 
sono stati il backstage e 
le passerelle di tre anni 
di sfilate della New York 
Fashion Week, di cui Ste-
fania ha immortalato so-
prattutto i momenti di 

preparazione delle modelle, quando, dice lei stessa, 
queste non sono come semplici manichini, ma donne 

con le propria fragilità, sogni e paure. non solo quindi 
foto scelte con le pose più adeguate e accattivanti, ma 
soprattutto attimi insoliti e particolari inediti, il tutto 
con toni molto delicati e femminili. 
Con in tasca una laurea in disegno industriale ottenuta 
presso l’università delle arti di Venezia ed alcuni corsi 
specialistici sul tema della fotografia frequentati in di-
verse città europee, Stefania è approdata nel 2011 a 
new York, dove è riuscita ad inserirsi subito nel campo 
della fotografia, grazie ad un incarico che l’ha avvicinata 
al mondo della moda e della stampa specializzata del 
settore. una sua foto è stata recentemente scelta per la 
copertina di un numero della rivista di alta moda The 
Daily Front Row. la città americana è diventata ora la sua 
seconda casa, ma a Stefania non è mancata l’esperienza 
lavorativa italiana: l’anno scorso, infatti, è stata fotografa 
ufficiale del giro d’italia per uno sponsor dell’importan-
te manifestazione ciclistica. 
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in alto il maestro ernesto bellus

Bellunesi di cui si Parla

ernesto Bellus,
una vita per la musica

Premiati i suoi 50 anni di attività

Ottimo successo di pub-
blico del Gran Galà 
dell’Epifania che si è 

svolto nel Teatro Comunale di 
Belluno gremitissimo e orga-
nizzato dall’Accademia-Fisor-
chestra “Rossini” di S. Giusti-
na.

La serata, condotta da Mi-
chela Da Canal e affidata all’a-
bile regia di Carlo Cassol, è 
stata aperta da un improvvisato 
dialogo tra quest’ultimo ed il 
fisarmonicista Ivano Battiston 
intorno al quale il giornali-
sta Dino Bridda ha ripercor-
so le tappe salienti della vita e 
dell’attività musicale di Ernesto 
Bellus, l’ideatore di Accademia 

e Fisorchestra che 
lo hanno festeg-
giato accorrendo 
numerosi - una 
settantina di stru-
mentisti - a dare 
vita ad un applau-
dito concerto di 
musica classica e 
leggera assai gradi-
to dai presenti.

Il maestro Bellus ha diretto 
alcuni brani alternandosi con 
la figlia Katia, mentre lo stesso 
Battiston ha effettuato piacevo-
li “incursioni” con fisarmonica 
e fagotto anche accompagnan-
dosi al clarino di Mirta Tormen 
e alla cornamusa di Pio Sagril-

lo. In brani solisti-
ci o in duo si sono 
poi esibiti Silvia 
Carlin e Giacomo 
Menegardi al pia-
noforte, Madda-
lena Menegardi al 
violino, Giorgio 
Cassetta all’oboe 
e Luisa Nalato al 
flauto traverso. 

Coinvolgente è stato questo 
caleidoscopio di suoni che han-
no suscitato tante emozioni e 
fatto capire che cosa siano stati 
questi cinquant’anni di attività 
di un commosso maestro Bel-
lus, premiato per l’occasione 
con il riconoscimento “Una 
vita per la musica” dalla stessa 
Accademia-Fisorchestra da lui 
fondata.

Il valore dell’azione cin-
quantennale del maestro Bel-
lus è stato poi evidenziato dal 
presidente della Fisorchestra 
“Rossini” Albero Lucherini, 
dai sindaci di Belluno e S. Giu-
stina Jacopo Massaro e Ennio 
Vigne, nonché dal presidente 
dell’ABM Oscar De Bona che 
ha ricordato le numerose tra-
sferte della Fisorchestra “Ros-
sini” tra le comunità dei nostri 
emigranti.

D.B.Un plauso dunque a questa giovane feltrina, a cui auguriamo sempre mag-
giori soddisfazioni nella sua attività che svolge con tanta passione e profes-
sionalità. 
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exPo 2015
progetto di valorizzazione del sito dolomiti unesco

La Giunta Regionale del 
Veneto ha approvato una 
serie di iniziative  per la 

valorizzazione del Sito Dolomi-
ti Unesco, con uno stanziamen-
to  di 125.000 euro.

“In occasione dell’Expo 2015 
- spiega l’assessore Marino  Fi-
nozzi - la Giunta   ha approvato 
un programma di iniziative che 
la Regione, in collaborazione con 
altri enti e soggetti, intende rea-
lizzare al fine di promuovere e va-
lorizzare le eccellenze del territo-
rio veneto. I criteri stabiliti preve-
dono che progetto a sé sia rappre-
sentato dal Sito Dolomiti ricono-
sciuto patrimonio dell’Umanità, 
con l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza, la valorizzazione e la 
“fruibilità” del sito da parte dei 
turisti e degli studiosi”.

Con il provvedimento adot-
tato vengono sostenute quindi 

alcune iniziative progettuali, 
in stretta collaborazione con 
l’amministrazione provinciale 
di Belluno, finalizzate   a valo-
rizzare il Bene Unesco nei con-
fronti di turisti e studiosi, su 
due linee d’azione: integrazione 
della rete di segnalazione del 
Sito Dolomiti Unesco; realiz-
zazione di iniziative-pilota per 
la messa in opera del Progetto 
Dolomiti Unesco “Hot Spot”.

Per quanto concerne la 
prima azione, la Provincia di 
Belluno ha già provveduto alla 
posa in opera di 18 pannelli, 
ma si punta ora ad estendere 
il sistema di segnalazione del 
Sito su altri 8-10 siti in modo 
da costituire un sistema di se-
gnalazione del sito Dolomiti 
Unesco adeguato alle esigenze 
informative dei flussi turistici 
attesi durante e successivamen-

te a EXPO 2015 e alla conse-
guente valorizzazione del Sito.

Per quanto riguarda invece 
la seconda azione , si prevede 
l’individuazione e la localizza-
zione di alcune tipologie di luo-
ghi di interesse: i “Grandi itine-
rari dolomitici”, i “balconi” pa-
noramici, altri sentieri e punti 
panoramici, centri visitatori/
punti informativi/musei, geo 
siti, punti panoramici/di os-
servazione posti lungo le strade 
aperte al traffico motorizzato, 
punti di osservazione “remoti” 
rispetto ai siti tutelati. In oc-
casione di EXPO 2015 saran-
no perciò avviate a cura della 
Provincia di Belluno iniziative-
pilota in Provincia , ponendo 
in essere alcune installazioni su 
“hot spot” che potranno inte-
ressare sia i balconi panoramici, 
sia le altre tipologie.
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RIDÓN 
de gusto

NINA NANA

MESTIERANTI

L’ombreléta, al moléta,
mistier de ‘na olta,
quasi desmentegàdi,
come al careghéta,
dei tenp pasàdi.
Ancora adèss, ogni tant,
sente ancora ośar...
“arrotino,ombrellaio”,

ultimi mestieranti
de un magro destìn…
Storie de poóre onesti
che àsan al so’paese
par guadagnarse al pan,
e i gira tutt al mondo
senza slongàr la man…

Bruno Dalla Mora

“Su, bèla stelina,
amor de to mama;
la nòt la é vižina:
a l é ora de nana!”

Te ‘n bèl piiamìn,
bražada a ‘l so cor,
par sora al cusìn
le prega al Signor.

A tuti an basét,
an segno de cróse,
pò, sora de ‘l lèt,
la śòla na ośe…

e tut se incolora
de storie, de fòle;
la luna, de fòra,
la fa scondaròle.

Te ‘l žiel ‘n andolét
el  stùa dói stelìne:
le sèra i océt
le brave banbine.

I làver i se vèrde
a ‘n gran bel soriśo
a dugàr le se perde
là su, in Paradiso.

Osvaldo Noro

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

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.

Giudice: “Ma quel che 
l me conta incoi, no se 
soméia gnanca a quel 
che l’ha contà ieri!”
Acusato: “Mi olée, sior 
giudice, che lu al se fès-
se l’idea del caso da doi 
punti de vista!”

Al fiol del diogador de 
balon riva a casa da sco-
la. Domanda so pare:
“Alora, ela andada comé, 
co la pagela?”
“No l’ é mal, papi – ri-
sponde ‘l bocia – tuti 
quei altri bisogna che i 
canbie la classe. A mi, 
invezhe, i m’ha prolungà 
‘l contrato ancora par an 
an!”

Cliente: “Olarìa ‘na ma-
china sportiva…par me 
femena!”
“Me dispiase, caro sior, 
ma noi no fon vendite-
scanbio!”

Pare me, mare mea, pan e ai a casa mea
Padre mio, casa mia, pane a aglio a casa mia. 
a casa propria c’è tutto.

te a na brega davanti i oci
Hai una tavola davanti agli occhi. 
non riesci a veder  neanche  le cose più evidenti, lampanti; sei chiuso 
e miope.
a far al fagnàn no te gen la fàn.
A poltrire non ti viene appetito. 
datti da fare!
se te pol pendi, se no assa star
Se puoi spingi, altrimenti lascia stare. 
non conviene affaticarsi troppo! (il contrario della precedente!)
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Birraio emigrante

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

redazione@bellunesinelmondo.it
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“S on nascest… beh, 
continuo in ita-
liano. Son nato 
nel marzo ‘39 a 

Pezzol di Vellai di Feltre, nell’ul-
tima casa colonica ai confini 
con Busche Bus alla cui stazione 
si andava e veniva con il treno, 
anche durante la guerra, quando 
non riuscirono a centrare con le 
bombe il Pont della Viera. Papà, 
Giuseppe Roncen, fu richia-
mato ed è rimasto nel Sacrario 
di Cristo Re a Messina, mentre 
la mamma, Maria Bordin da i 
Bosch di Villabruna, andò a la-
vorare per mantenermi in colle-
gio a Feltre, perché la pensione di 
orfano e di vedova di guerra era 
davvero insufficiente. 

Con sani e santi sacrifici 
potei frequentare l’avviamento 
industriale al Rizzarda di Feltre. 
Il futuro prevedeva per chi come 
me doversi cercar un lavoro, 
quasi sempre fuori, e quale? Il 
destino volle che nel frattempo 
l’ing. Mario Luciani, della Birra 
Pedavena, realizzasse un corso 
di specializzazione professionale 
per Birrai Maltatori, allo scopo 
di “dare” una specializzazione 
ai giovani che, pur obbligati ad 
emigrare, potessero accedere ad 
un impiego qualificato. Venne 
quindi il giugno del 1957, quan-
do venni assunto dalla Birra Italia 
di Milano, dove emigrai. Econo-
micamente me la cavavo appena, 
perché già allora Milano era cara, 
però grande occasione per il fu-
turo. Approfittai per frequentare 
corsi serali in varie discipline e 
conseguii alfine il diploma di ra-

gioniere. Nel frattempo ricordo 
con piacere d’aver frequentato 
non pochi bellunesi, specie pe-
riti minerari dell’Agordino, con 
i quali ci facevamo compagnia 
nella grande città. Il primo salto 
di carriera lo feci nel ‘61, quale 
funzionario dell’importante ac-
ciaieria svedese Sandwik Italia di 
Milano, per la quale visitai tutte 
le aziende alimentari, farmaceu-
tiche e dolciarie allora in Italia. 
E qui ricordo ancora la gioia di 
trovare amici, ex compagni della 
scuola birrai qualificati a Pedave-
na, in tante città sedi di fabbri-
che di birra, tra le quali Trieste, 
Udine, Torino, Genova, Firenze, 
Varese, Bergamo, Brescia, Pado-
va, Vilpiano (BZ). 

Poi un giorno, mentre attra-
versavo la Galleria di Milano, in-
contrai l’ing. Giovanni Luciani, 
il quale, meravigliandosi che un 
birraio di Pedavena fosse “ fuori 
dalla birra”, mi propose subito di 
“rientrare” e far parte del grup-
petto di fondatori della nuova 
Fabbrica Birra Dreher a Massafra 
di Taranto. Non ci volle molto a 
convincermi, perché fuori dalla 
birra mi sentivo un “pesce fuor 
d’acqua”, e andai un anno alla 
Dreher a Trieste e poi a Pedave-
na per il trening (...). Fortuna-
tamente conobbi, poco prima 
di lasciare Milano, Franca, una 
ragazza di Cremona, con la quale 
ci sposammo nel febbraio ‘62 e 
come viaggio di nozze prendem-
mo il treno cuccette a Venezia, 
dopo aver salutato la mamma, 
per Bari, poi Taranto. La co-
struzione della fabbrica era agli 

inizi; due anni furono dedicati 
alla finitura e messa in funzio-
ne e, finalmente, nel ’64, venne 
l’on. Colombo per l’inaugura-
zione.Taranto era allora salubre 
e stimolante; noi provenienti dal 
Nord eravamo ben visti, rispetta-
ti e graditi ed i tarantini ci faceva-
no sentire importanti, a prescin-
dere dalla nostra giovanissima 
età. Anche a noi piaceva molto 
quel mondo così veramente di-
verso per cultura, rapporti umani 
e, direi, soprattutto per abitudi-
ni, sapori e colori tipici. Era pro-
prio bello “emigrare “ in Puglia, 
lontano dalle nebbie lombarde. 
Avemmo due figli, per i quali il 
cognome non lasciava dubbio 
circa la provenienza veneta che, 
debbo dire, faceva gioco nelle si-
tuazioni locali. Dopo dieci anni, 
verso il 1972, tutte le aziende 
birra-acque della famiglia Lucia-
ni di Pedavena vennero unifica-
te in una unica Dreher spa, con 
sede a Milano, e colà venni tra-
sferito. Trovammo casa a Monza, 
dove vivo tuttora, ma, dopo la 
cessione definitiva della Dreher 
alla Heineken Olandese, passai 
come Comptroller delle Conso-
ciate presso un’azienda del Vare-
sotto, che operava nella fabbrica-
zione di impianti e macchinari 
per fornaci. Il lavoro comportava 
continue trasferte nel nord della 
Francia, in Belgio ed in Brasile e 
mi dava l’occasione anche di vi-
sitare birrerie locali (quando s’è 
birrai una volta lo si è per sem-
pre). Sostanzialmente però mi 
tornava la sensazione d’essere ri-
tornato un “pesce fuor d’acqua”. 
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Fortunatamente la birra Moretti di 
Udine stava cercando il nuovo di-
rettore per la Moretti Sud a Popoli 
(Pescara) e ben volentieri mi tra-
sferii con famiglia alle sorgenti del 
Pescara.Anche dell’Abruzzo abbia-
mo un gran bel nostalgico ricordo. 
L’attività per una medio-piccola 
azienda era però precaria ed avven-
ne il “miracolo “ che l’Heineken 
Italia acquistò la Moretti Sud e mi 
ritrasferii a Milano, responsabile 
del Servizio Approvvigionamenti. 
Stetti a Milano, rientrando a Mon-
za con la famiglia, sino al ’92, ed 
a seguito della ristrutturazione eu-
ropea del Gruppo Heineken, andai 
in Olanda quale Purchasing Mana-
ger della Heineken Corporate nv., 
con competenza e frequenti viag-
gi in tutte le consociate europee: 
Francia, Spagna, Grecia, e Far-est 
(Singapore, Malesia, Vietnam) (...).

Nel 1995 terminò il mio im-
pegno in Olanda e rientrai per gli 
ultimi quattro anni in Italia occu-
pandomi a Macomer in Sardegna 
alla sistemazione della ex Dreher, 
dove diversi da Feltre hanno lavo-
rato e quindi da pensionato rientrai 
a Monza, impegnandomi in varie 
attività di volontariato e, da buon 
feltrino, in camminate in monta-
gna. Nei primi anni 2000, restai 
purtroppo vedovo. All’inizio del 
2006, altro accadimento incredi-
bile: incontrai a Milano Francesca, 
signora vedova emigrata giovane da 
Pedavena, mai conosciuta prima. 
Con gioia di figli e parenti e grande 
meraviglia di sacerdoti locali, per 
l’inusuale età dei coniugi, convo-
lammo a regolari nozze, in ottem-
peranza alla formazione adolescen-
ziale ricevuta nel Feltrino. E così, 
come dice il finale della storiella: 
“nozze e nozzette, / Piero candelete,/ 
I se tira an os te la schena, / E i e an-
cora là che i se remena”. Steme ben” 

Valerio Roncen 

Storie vere: adriano Saccol e laura Ceccato. e’ un po’ la storia di tanti 
nostri emigranti, chiamati alle lunghe attese sui marciapiedi e nelle 
dogane con controlli utili ed efficaci e al difficile impatto con mondi 

e abitudini diverse, al sapore dolce-amaro dei brevi ritorni al paesello, alla 
cocciuta ricerca di una dignità da conquistare con il duro lavoro. adriano, 
lentiaiese di Villapiana, classe 1938, quarto di cinque maschi, a dicianno-
ve anni era già in Svizzera. dopo circa due anni rientra per il servizio mili-
tare, da vero italiano, per  essere alpino. finita la leva, riparte per la francia 
arruolato nella grande impresa della C.m.f., Costruzione moderna fran-
cese, del grande uomo che fu augusto mione (uomo della resistenza, 
emigrante,  uno dei più grandi  imprenditori del secolo scorso  nell’edilizia 
in francia, filantropo, benefattore a più riprese verso il suo paese natale di 
lentiai). lavorò nel nord centro e regione di parigi in circa tredici cantieri, 
impresa con circa 2600 dipendenti. 
laura, feltrina, classe 1940, a quattordici anni era già a torino, poi emigrò 
in Svizzera e quindi ancora a torino. 
adriano e laura si conoscevano fin dal 1954 e non si sono mai persi di vi-
sta. l’8 agosto 1964 si sposano e pochi giorni dopo partono per la francia, 
armati di un grosso baule e tanto entusiasmo, quella francia che li acco-
glie benevolmente per ben sedici anni e dove nasce la figlia Wanda. nel 
1980 rientrano definitivamente  in italia. adriano, dopo quarantacinque 
anni di lavoro, raggiunge la meritata pensione, ma l’ozio non fa per lui e 
perciò mette a disposizione la sua esperienza al volontariato, in primis 
collaborando per la realizzazione della nuova sede ana, fiore all’occhiello 
del gruppo, e poi cercando di rendere piacevole l’area peep con campi 
giochi, campi bocce ed altro, per l’aggregazione del quartiere. e’ pure tra 
i fondatori della famiglia ex emigranti della Sinistra piave e tuttora nel 
Consiglio direttivo. Ha ottenuto diversi riconoscimenti durante questi 
anni: tre dal Comune, dalla bocciofila lentiai “follo”, dal Comitato peep e 
dalla famiglia ex emigranti Sinistra piave.
qualche tempo fa, laura e adriano hanno raggiunto il traguardo dei 50 
anni di matrimonio, un evento che pensavano di festeggiare in sordina 
con una bicchierata in famiglia.  potete immaginare invece la loro sorpre-
sa e pure la commozione e, perché no, qualche lacrima, quando, al ritorno 
a casa, invitati ad un aperitivo alla bocciofila presso il chiosco area verde 
peep , si sono trovati di fronte oltre un centinaio di persone, un sugge-
stivo arco matrimoniale, orchestra e un rinfresco a d.o.C. una sorpresa 
preparata dalla figlia in collaborazione con la bocciofila: c’erano davvero 
tutti, parenti e amici del rione, coscritti e conoscenti. tanti auguri!.

Nella foto in basso Adriano e Laura con l’ultima arrivata, la pronipote Irene 
di diciassette mesi

Adriano e Laura
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Famiglia di Zurigo
48a assemblea ricca di interventi con un ricordo di lodi

domenico borto-
luzzi e filomena 
de bortoli hanno 
festeggiato il 50° 
anniversario di ma-
trimonio, accom-
pagnati dai figli 
giorgio e Walter, 
dalla nipotina alis 
e dalla nuora noi. 
Contemporanea-
mente domenico 
festeggia i 60 anni 
di emigrazione a 
Horgen (Svizzera). 
tanti auguri dagli 
amici del Coro pen-
ne nere di Zurigo!

nozze d’oro 
a Zurigo

Si è tenuta in novembre la 
48°Assemblea Generale 
della Famiglia di Zurigo. 

Nella sua relazione il Presidente 
Saverio Sanvido ha innanzitut-
to presentato il nuovo consi-
gliere Massimiliano Dal Zotto. 
Ha poi illustrato una sintesi 
delle attività organizzate nel 
2014: il 18 maggio, escursione 
a Rapperswil, il 2 giugno, Festa 
Campestre a Dietikon. 

Il 21 settembre, altra escur-
sione, sul monte Speer. Il 26 
ottobre convegno “La Giornata 
delle nuove emigrazioni”, or-
ganizzato dalla CAVES presso 
la Casa d’Italia di Zurigo. Il 

Presidente ha poi portato alcu-
ne considerazioni di carattere 
generale sulla situazione eco-
nomica in Italia, esprimendo 
il proprio augurio affinché si 
prosegua nel cammino delle 
riforme necessarie per contra-
stare la mala politica che ha 
avuto effetti negativi anche 
sulle strutture che coinvolgo-
no gli italiani all’estero. Ha poi 
manifestato soddisfazione per 
le novità riguardanti l’IMU 
per i pensionati iscritti all’AI-
RE e per la riduzione del 30% 
di Tasi e Tasu. Ha ricordato il 
contributo di 1.500€ offerto 
dalla Famiglia di Zurigo a fa-

vore del restauro della Chieset-
ta di San Liberale e ha esposto 
la volontà di programmare un 
viaggio a Mattmark in occasio-
ne del 50° anniversario della 
tragedia. Ha infine ricordato il 
sostegno dell’Associazione alla 
lista “il Ponte” nelle elezioni di 
aprile per i COMITES. Come 
sempre ha rinnovato il proprio 
ringraziamento a quanti si im-
pegnano a favore dell’Associa-
zione e ha ricordato con affetto 
i soci bellunesi che sono pur-
troppo mancati: il prof. Luigi 
Zanolli, Luciano Lodi, Don 
Giuliano Dalla Sega ed Elda 
Albertanti Reato.

il san nicolò
della Famiglia 

di Zurigo

un momento dell’assemblea. al microfono il presidente Saverio Sanvido
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comunità italiana di sion
Successo meritato per l’apertura dei presepi

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

l’8 dicembre, giorno dell’immacolata, 
la Comunità italiana di Sion è stata 

protagonista per la presentazione dei 
presepi che hanno animato la cittadina 
svizzera per tutto il periodo natalizio.
il sindaco maurer, dopo aver accolto i re 
magi, giuseppe e maria dando loro un 
posto per passare la notte, ha distribuito 
le lanterne alle comunità della città che 
a loro volta sono andate a deporle da-
vanti al rispettivo presepe. 
Ci scrive franca giannini: «Come vedete 
alla “nostra Capanna” non manca la con-
vivialità con pane, salame, panettone, 
biscotti, vin brulè e the per i piccoli. i 
responsabili, i pastori, grandi e piccini, le 
dame in costume (anche se per proteg-
gerci dal freddo eravamo più delle “be-
fane”) hanno allietato il corteo con canti 
natalizi e distribuito biscotti ai numerosi 
spettatori lungo il percorso».

g
er

m
an

ia

lo scorso 14 agosto 
nella loro gelateria di 
Witzenhüsser (assia – 
germania), leo e bri-
gette fain hanno fe-
steggiato i 50 anni di 
matrimonio. nell’occasione hanno ricevuto la visita del sindaco, sig.ra angela fi-
scher, che ha consegnato loro, a nome della città, un diploma in cui si esprimono 
complimenti, ringraziamenti e auguri ai due titolari della gelateria che godono in 
città di grande notorietà  e  apprezzamento. Sono stati pure consegnati dal sin-
daco altri due diplomi, uno del presidente del circondario  del Werra – meissner 
e l’altro del presidente  del land dell’assia. anche da “bellunesi nel mondo” a leo 
fain – nativo di longarone – e alla sua signora complimenti e auguri!

nozze d’oro 
a Witzenhüsser
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l’aGenda delle fAmIgLIE

viaggio nel passato 
della Famiglia 

Bellunese di new York 
con uno sguardo 
concreto al futuro

nel mio recente soggiorno a new 
York, dove con mio marito ci sia-

mo recati per trascorrere uno specia-
le natale con nostro figlio mauro che 
vive da cinque anni nella Big Apple, 
abbiamo avuto la gioia di trascorre-
re un po’ di tempo in compagnia dei 
carissimi amici anna maria ed erme-
negildo Coletti partiti da Cusighe nel 
1963.
anche se sono passati più di cin-
quant’anni dal loro arrivo nella Gran-
de Mela in casa Coletti si parla dialetto 
bellunese e la loro porta è sempre 
aperta per quelli che da qui si recano 
in quella città .
persone accoglienti, generose, di una 
simpatia coinvolgente ci hanno resi 
partecipi del loro ricordo di un mera-
viglioso decennio di presidenza della 
famiglia bellunese di new York da 
parte di ermenegildo durante il qua-
le non sono mancate le occasioni di 
ospitare amici e conoscenti con anna 
maria sempre disponibile a mettersi 
ai fornelli per deliziare tutti con la sua 
maestria.
l’elenco delle persone accolte in casa 
loro è lunghissimo propongo quindi 
in questa pagina alcune foto testimo-
nianti piacevoli significativi momenti 
di una speciale realtà.
a new York sono presenti numero-
si bellunesi e sono convinta che sia 
possibile realizzare nuovi progetti per 
mantenere vivo il legame con belluno 
e promuovere in questa meravigliosa 
città statunitense le bellezze del bellu-
nese con le dolomiti, l’arte e i prodotti 
tipici.

Luciana Tavi

1. ileana Coletti con il vescovo maffeo ducoli

2. i coniugi Coletti con il vescovo gioacchino muccin

3. a sinistra in piedi maurizio paniz, allora presidente onorario 
abm, con il duo dei “belumat” gianni Secco e giorgio fornasier

4. al centro il vescovo maffeo ducoli con alla sua sinistra renato 
de fanti e seduto il segretario don giorgio lise

5. da sinistra ermenegildo Coletti, l’allora presidente onorario abm 
Vincenzo barcelloni Corte e l’allora direttore patrizio de martin

1 2

3

4
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malaga
premio all’italianità alla “dante alighieri”

l’aGenda delle fAmIgLIE

e la vita della associazione”. An-
che dall’ABM complimenti alla 

Dante di Malaga e alla attivissi-
ma Silvana!

Lo scorso 4 di dicembre, a 
Madrid, il Comitato del-
la Dante Alighieri di Ma-

laga, di cui la “nostra” Silvana 
Molin Pradel è presidente ono-
raria, ha ricevuto la prestigiosa 
“Targa all’Italianità” 2014. 

Alla cerimonia erano presen-
ti l`Ambasciatore d’Italia Pietro 
Sebastiani, il presidente in cari-
ca della Dante  Filippo Faraguna 
e la presidente onoraria, fonda-
trice della Dante di Malaga, Sil-
vana Molin Pradel (nella foto), 
la quale ricorda che la Dante  di 
Malaga,  fondata nel 2005, ha 
sempre avuto per motto colla-
borazione, condivisione, com-
partecipazione, e ha sempre ope-
rato in armonia con “Il Ceppo”, 
Associazione Veneti in Spagna 
ed altre associazioni italiane sia 
in Spagna che in Italia. “Largo 
spazio quindi alle associazioni, 
alla collaborazione e soprattutto 
al dialogo. Dall`unione nascono 
le più grandi idee, progetti ori-
ginali e si arricchisce la cultura 
che è la convivenza tra gli uomi-
ni e lo sviluppo. Le associazioni 
sono un punto fermo tra Stato, 
Enti, Regioni, Province e natu-
ralmente il semplice cittadino. 
È giusto riconoscerne il loro 
valore e quello di tutto il volon-
tariato che collabora per l’esito 

rino pizzin e marie Jeanne il 20 di-
cembre scorso hanno festeggiato 
le nozze d’oro.
tutti i loro amici dell’associazione 
bellunesi e Veneti di parigi e ile de 
france augurano ancora molti anni 
felici insieme! auguri vivissimi ai 
cari amici pizzin!

nozze d’oro 
a Parigi
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braSile

l’aGenda delle fAmIgLIE

La presidente della FAI-
NORS - Federazione delle 
Associazione Venete del 

Nord e Nordest del Rio Gran-
de do Sul (Brasile)- e presidente 
dell’ Associazione Bellunesi  nel 
Mondo di Erechim, Gertrudes 
Reolon Castilhos, insieme all’A-
cirs, hanno provveduto alla con-
segna dei certificati a tre classi 
di italiano che hanno studiato 
la lingua e la cultura italiana per 
quattro anni ad Erechim e Via-
dutos, nel Rio Grande do Sul 
(Brasile).

Sono stati tre i gruppi di al-
lievi che hanno concluso il corso, 
tutti molti soddisfatti e felici di  
aver imparato la lingua di Dan-
te. La Scuola FAINORS è mol-
to orgogliosa di tutti coloro che 
hanno vinto questa sfida, anche 
se, purtroppo, parecchi si sono 
fermati a metà strada.

erechim
tre classi di italiano nella Fainors ricevono un diploma

La Scuola FAINORS offre 
corsi dal livello basico fino alla 
conversazione. Oltre a questi cor-
si, offre anche corsi brevi, specifici 
per viaggi, insterscambi, ecc. La 
prima classe che ha finito è stata 
quella  del Prof. Almir Piovesan di 
Viadutos/RS. La consegna è stata 

fatta il giorno 29 novembre scor-
so. Erano presenti alcune autorità: 
Gertrudes Reolon Castilhos per i 
Bellunesi di Erechim e la Fainors, 
il Console Onorario di Erechim 
Idarci Pavan, gli insegnanti di ita-
liano Morvane Boiani, Almir Pio-
vesan e Silvana de David.

da destra alida Campanaro, Sonia refatti, Sonia Zordan, maia maccarini, Catia 
longo, ivete toniolo, marlene de paula, paulo pasquali, Cristiano Zordan Chio-
chetta, alexandra longo, ari bonatto, maristela bonatto.

Passaporto italiano per cercenà
8 dicembre, consolato di porto alegre. Cercenà mo-
stra con orgoglio il suo passaporto italiano assieme al 
nostro vice presidente abm rino budel, la presidente 
della famiglia bellunese di erechim geltrudes reolon 
e il nuovo console di porto alegre nicola occhipin-
ti. budel ci informa che il Console a marzo sposerà 
adriana Zanol le cui radici sono di Soccher (Comune 
di ponte nelle alpi). l’abm augura ai promessi sposi 
un meraviglioso futuro con la certezza che manter-
ranno vive le proprie radici bellunesi.

Geltrudes reolon nuova presidente Fainors
Soddisfazione per l’abm. geltrudes reolon, presidente della famiglia 
bellunese di erechim, è diventata presidente della fainors. prende il po-
sto di luis Carlos piazzetta. mercoledì 12 novembre rino budel, vice pre-
sidente abm, ha visitato la sede frequentata da un’ottantina di persone 
di diverse età e con radici venete. una struttura con un ottimo metodo 
di studio e dai concreti risultati didattici. budel si è complimentato con 
geltrudes per quanto la sua associazione realizza.
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l’aGenda delle fAmIgLIE

Sabato 29 novembre u.s. il nostro socio Vittoriano Speran-
za, con il supporto dei coniugi fagherazzi, ha organizzato 
una riunione a San paolo con la famiglia locale.
di positivo c'è l'entusiasmo della signora perego, del gio-
vane fontanive e quindi anche dei sigg.ri moliner e fa-
gherazzi. Ci auguriamo che altri bellunesi residenti a San 
paolo si uniscano a questo sodalizio.

incontro a s. Paolo

it
al

ia

Siamo arrivati al quarto in-
contro del 2014 e ci pre-
pariamo per i prossimi 

quattro del 2015.  Quest’anno, 
castagnata all’insegna dell’amici-
zia con scambio di ricordi di tan-
ti eventi! Le castagne le abbiamo 
mangiate nientemeno che il 7 
dicembre e in questa occasione 
ci siamo scambiati gli auguri di 
buone feste. Commovente ve-
dere persone assieme divertirsi 
così e ci siamo detti che senza 

castagnata
con la Famiglia bellunese del trentino

musica, l’armonia è migliore. 
Non è mancato il primo premio 
per la gara delle torte vinta dal 
carissimo amico Luigi Povinelli, 
trentino, che per anni ha lavora-
to presso la Regina d’Inghilterra.

Il 30° anno della Famiglia di 
Trento sta per giungere al ter-
mine e con questo il direttivo 
porge gli auguri a tutti i Bellu-
nesi e simpatizzanti e un grazie 
alla “Trentini nel Mondo” che 
ha contribuito alla buona riusci-
ta della festa. Un augurio anche 
da parte mia!

Vitale Triches Presidente 
Famiglia Bellunese del Trentino

nella foto a sinistra loretta fener, 
giuseppe michelon, maria Corso e 
luisa Cont. in alto a destra al centro 
Vitale triches consegna il 1° premio 
della gara delle torte a luigi povinelli 
nella foto insieme al nipote

auguri speciali
in occasione delle festività na-
talizie, isidoro e fiorenza pau-
letti salutano, con papà andrea 
e mamma milena, i parenti e 
amici che abitano nei vari pae-
si del mondo, augurando il più 
felice 2015.

laurea a milano
il giorno 3 ottobre 2014 Claudio 
alberto padovan ha conseguito, 
presso il politecnico di milano, la 
laurea magistrale in ingegneria 
aerospaziale. i genitori giancarlo 
e annarita padovan e il fratello 
alessio si congratulano con il 
neo ingegnere per il traguardo 
raggiunto.

la famiglia 
bellunese 
del trentino 
organizza per 
domenica 15 
febbraio l’an-
nuale appun-
tamento “w il 
carnevale”. 
l’allegra gior-
nata si terrà 
presso l’orato-
rio S. pietro in 
centro a trento 
nel primo po-
meriggio.

è gradita la 
prenotazione:

cell. 328 
8322991
 vitale 
triches
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tra Gli Ex EmIgRANTI

santa Barbara
una tradizione che continua grazie alla “monte Pizzocco”

tra Gli Ex EmIgRANTItra Gli Ex EmIgRANTIqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICItra Gli Ex EmIgRANTI

Come da tradizione an-
che quest’anno, a Mea-
no, nel giorno di Santo 

Stefano, si è svolta la “Santa 
Barbara dell’emigrante”. L’in-
contro, organizzato dalla Fami-
glia Monte Pizzocco guidata da 
Marco Perot, ricorda quei mi-
natori migranti che durante la 
pausa natalizia si riunivano per 
ringraziare la Santa e per prega-
re perché continuasse a proteg-
gerli nel loro duro lavoro. 

La giornata è iniziata con 
la Santa Messa celebrata nel-
la chiesa parrocchiale da don 
Luigi Calvi e accompagnata 
dalla Corale di Paderno diretta 
da Ermes Vieceli. L’incontro è 
poi proseguito nella vicina ca-
nonica, coordinato da Marco 
Perot che, dopo aver ricordato 
il significato della cerimonia 
e coloro che ci hanno lasciato 
in questo ultimo periodo, ha 
ringraziato tutti  per la grande 
partecipazione.

Si sono susseguiti i discorsi 
delle autorità comunali (il sin-
daco di Santa Giustina Ennio 
Vigne, di Cesiomaggiore Mi-
chele Balen, di San Gregorio 
Nicola Vieceli, di Sospirolo 
Mario De Bon e il consigliere 
del Comune di Sedico Nello 
Da Rold): tutti hanno ricono-
sciuto l’importante ruolo della 
Monte Pizzocco e quanto gli 
emigranti hanno dato alla loro 
terra. Hanno concluso la serie 
degli interventi i rappresentan-

di patrizia Burigo

ti dell’Abm (i vicepresidenti 
Rino Budel e Patrizia Burigo e 
il presidente Oscar De Bona) 
illustrando le numerose proget-
tualità dell’Associazione per il 
2015. Non è mancato il ricordo 
degli scomparsi Andrea Perot e 
Luca Andreazza. 

Erano presenti anche nume-
rose Famiglie tra cui la Sinistra 
Piave, Feltrino, Arina, Alpago, 
Ponte Nelle Alpi e Piave Bellu-
no. Lo scambio di auguri e un 
gustoso rinfresco offerto dalla 
Monte Pizzocco hanno quindi 
concluso l’incontro.

Pranzo sociale domenica 15 febbraio
Programma:
ore  10.30 S. messa nella parrocchiale di lamosano d’alpago; segue posa 
corona al monumento
ore  12.15 pranzo sociale pressoristorante Cucina Casalinga di tegner ugo 
s.n.c. paludi- Centro direzionale - pieve d’alpago
il pomeriggio sarà allietato da trattenimento danzante con “gigi e la sua fisa”

Famiglia ex emigranti dell’alpago

Sopra l’intervento in chiesa di marco perot; sotto da sinistra l’assessore monaia, il 
vicesindaco di Santa giustina bortolin, i sindaci di San gregorio nelle alpi Vieceli, di 
Sospirolo de bon, di Santa giustina Vigne e di Cesiomaggiore balen
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redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree... tra Gli Ex EmIgRANTItra Gli Ex EmIgRANTI

Per trasferimento attività

in Galleria Caffi a Belluno

ciao luca
a soli 43 anni è mancato 
all’effetto dei suoi cari luca 
andrezza. un grave inciden-
te stradale sull’autosole tra 
barberino di mugello e ron-
cobilaccio lo ha strappato 
improvvisamente alla moglie 
meri, agli adorati figli Simone 
e marco, a mamma beatrice e 
a papà placido. 
luca lavorava come camio-
nista per la termopiave di 
Cavaso del tomba, ma viveva 
assieme a tutta la sua fami-
glia a quero.
una famiglia di grandi lavo-
ratori quella di luca, che in 
passato aveva conosciuto l’e-
migrazione in olanda, facen-
dolo studiare all’edith Stein 
College. Suo padre placido è 
presidente della famiglia ex 
emigranti di quero. la notizia 
ha scosso tutta l’associazione 
bellunesi nel mondo con le 
sue famiglie presenti in pro-
vincia di belluno, in italia e 
all’estero e da subito è voluta 
essere vicina ai suoi famigliari.
i funerali sono stati celebrati 
il 31 dicembre, il giorno del 
suo compleanno. la chiesa 
di quero era gremita di amici 
e conoscenti. numerosi i ga-
gliardetti della fidas - di cui 
luca era socio e donatore di 
sangue - e non poteva man-
care il gonfalone dell’abm 
con i gagliardetti delle fa-
miglie ex emigranti. Siamo 
certi che in questo momento 
dall’alto luca veglierà su tutti 
noi dando forza e speranza ai 
suoi genitori, alla moglie, ai 
figli e a tutti gli amici che lo 
hanno conosciuto.

doppio festeggiamento in casa mazzucco
lo scorso 4 luglio, giu-
seppe rosè, ex emi-
grante di Castellavazzo, 
ha festeggiato con la 
moglie david elsa  i 50 
anni di matrimonio e il 
19 dicembre il conse-
guimento della laurea, 
presso l’università de-
gli Studi di trieste, del-
la nipote Cristina bez, 
laureatasi in Scienze e 
tecnologie biologiche 
con il massimo dei voti.
Complimenti da parte 
dei nonni per il traguar-
do raggiunto e congra-
tulazioni vivissime agli 
sposi dai figli, nipoti, 
famigliari ed amici.

hai rinnovato la quota aBm 2015?
Fallo subito per non perdere il giornale
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L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, con tutte le sue Fami-
glie, si sta preparando a com-
memorare il 50° di Mattmark 
(nel 2015) e celebrare il 50° 
della stessa Associazione (nel 
2016). «Abbiamo bisogno del-
la collaborazione di tutti – ha 
sottolineato De Bona – non 
possiamo e non vogliamo di-
menticare il sacrificio dei nostri 
emigranti. Le Famiglie sono 

il motore dell’ABM e non ci 
stancheremo di ringraziare tutti 
i nostri soci e dirigenti che in 
totale gratuità continuano a so-
stenere la nostra missione».

L’Assemblea straordinaria 
della Famiglia Ex emigranti di 
Seren del Grappa è stata fissa-
ta per giovedì 19 febbraio alle 
ore 20.30 presso la sala riunio-
ni della Casa del volontariato di 
Seren.

tra Gli Ex EmIgRANTI

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

«Facciamo squadra e 
andiamo avanti con 
entusiasmo e passio-

ne». Sono le parole di incorag-
giamento che il presidente ABM 
Oscar De Bona ha portato alla 
riunione del comitato direttivo 
della Famiglia ex emigranti di 
Seren del Grappa tenutasi ve-
nerdì 16 gennaio presso la Casa 
del volontariato del comune fel-
trino.

Abramo Ghisi, presidente del 
sodalizio locale da una decina di 
anni, ha deciso di dimettersi dalla 
carica. «Ringrazio tutti per quan-
to fatto e per il supporto che mi 
è stato dato». Di certo quello di 
Ghisi non è un addio; continue-
rà a far parte della Famiglia, ma 
ha sentito il bisogno di lasciare la 
presidenza a un’altra persona.

All’incontro, oltre ai compo-
nenti del direttivo, erano presen-
ti anche il vicepresidente ABM 
Rino Budel e il direttore Marco 
Crepaz.

seren del Grappa
abramo Ghisi lascia la presidenza della Famiglia locale

da sinistra Vittorino Scopel, marino Scopel, giovanni teamira, abramo ghisi, 
giovanni Ceccato, oscar de bona e rino budel

Famiglia 
ex emigranti del Feltrino

gita PomEriDiana 
FiEra orto giarDino 

PorDEnonE 

mercoledì 11 marzo partenza 
da pedavena alle ore 13 con 

fermata a feltre alle ore 13.10. 
la gita comprende la visita alla 
fiera e in serata una pizzata in 

compagnia.

Per maggiori informazioni 
e prenotazioni telefonare 

al 348 4801058 (mila)



47Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2015

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.

tra Gli Ex EmIgRANTItra Gli Ex EmIgRANTI

cesiomaggiore
... 50 anni
guerrino Sanvido e Valeria Cecchin di 
Cullogne (Cesiomaggiore) il 26 dicem-
bre scorso hanno festeggiato il 50° di 
matrimonio.
Sinceri auguri da parte della  figlia ma-
nuela e dal genero Celestino, dal figlio 
luca con la moglie maria ed eugenio 
con erica compresi tutti i parenti e 
amici.

sedico
60 anni di matrimonio
giocondo dalle Sasse e pierina de bar-
ba (ex emigranti in Svizzera) hanno fe-
steggiato a Sedico il 60° anniversario 
di matrimonio. Con l’occasione saluta-
no tutti i parenti e gli amici sparsi nel 
mondo.

meano ... 50 anni 
giorgio garlet e giuditta monaia il 
29 agosto scorso hanno festeggiato 
le nozze d’oro. tanti auguri dai nipoti 
rebecca, asia, Christian ed elia!

Pizzata con il direttivo
della Famiglia
agordina

Come da tradizione anche quest’an-
no si è tenuta una “pizzata” in compa-
gnia con il direttivo della famiglia ex 
emigranti dell’agordino. 
presente all’incontro, organizzato 
dalla presidente lucia de toffol ma-
cutan, anche il presidente abm oscar 
de bona che ha ringraziato il sodalizio 
locale per quanto realizza nell’arco 
dell’anno a favore del mondo dell’e-
migrazione agordina.
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stesse RADICI

a neuquén c’è “Belùn”
l’incontro di paolo maoret con la famiglia dalla Gasperina

Certo, passeggiando per 
Neuquén, capoluogo 
della provincia omoni-

ma della Patagonia argentina, 
sono sorpreso di imbattermi 
nell’Hotel Belluno, al n° 147 
di Avenida San Martin. Incu-
riosito, suono il campanello e si 
presenta alla porta una gentile 
signora di mezz’età. Il suo nome 
è Graciela Dalla Gasperina, nata 
a San Carlos de Bariloche da ge-
nitori bellunesi.

Mi racconta la storia della fa-
miglia. Il padre Ivo Dalla Gaspe-
rina, originario di Villapaiera, si 
imbarca a Genova nel 1948 per 
raggiungere i genitori in Argen-
tina, Angelo Dalla Gasperina 
e Maria Toigo, emigrati prima 
della Seconda Guerra Mondiale.

Ferito di guerra e in seguito 
al trauma del conflitto, Ivo cerca 
di ricostruire una nuova vita in 
Sud America dove pochi anni 
più tardi, nel 1951, lo raggiunge 
anche la moglie, Maria Dal Ca-
stel, originaria di Anzaven e fi-
glia di Eugenio Dal Castel e Ma-
ria Giustina Budel. Ivo e Maria 
dapprima lavorano a Bariloche 
presso l’Hotel Feltre di proprietà 
della famiglia Dalla Gasperina, 
per poi trasferirsi definitiva-
mente a Neuquén dove nascono 
Mercedes e Angel, i fratelli di 
Graciela. Nel corso degli anni la 
famiglia Dalla Gasperina è più 
volte ritornata nella Valbelluna, a 
Feltre e nella casa con il portico 
di pietra di via Anzaven 3.

Maria era molto legata al 
suo paese natio ed era sempre in 
contatto con la sorella ad Anza-
ven. Ivo partecipava alle adunate 
degli alpini in Argentina e rice-
veva mensilmente la rivista “Bel-
lunesi nel Mondo”.

In casa si parlava il dialetto e 
si cucinava polenta e osei.

I tre fratelli Dalla Gasperina 
mi concedono una lunga inter-
vista di un’ora e si commuovono 
scavando fra le foto, i documenti 
e i ricordi di una vita.

Oggi le due sorelle Graciela 
e Mercedes gestiscono l’Hotel 
Belluno, mentre Angel lavora 
nella telefonia e ha un figlio di 
10 anni, Ivo (come il nonno), 
che studia nella scuola Dante 
Alighieri (nella foto).

Non vedono l’ora di ritorna-
re in patria e visitare nuovamen-
te i luoghi della loro memoria, 
dove hanno lasciato per sempre 
una parte delle proprie radici.

Paolo Maoret
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qui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIli RICORDIAmO

ANNIVERSARI

LEA PASSINI
in DE MARTIN 

Nata a Fanano (MO) il 
17.01.1935, è deceduta a 
Colombier (Svizzera ) il 
12.01.2015. Ha passato 
la sua infanzia sulla Linea 
Gotica da parte tedesca, 
poi assieme alla mamma, 
al fratello e alla sorella più 
piccola, riesce a passare dalla 
parte americana dove trova 
assistenza. Dai quindici ai 
vent’anni è stata al servizio 
di una famiglia a Roma; 
successivamente emigra in 
Svizzera dove trova impiego 
nella fabbrica di cioccolato 
Suchard. Dopo tre mesi ri-
torna in Patria per ripartire 
nuovamente per la Svizzera 
dove trova impiego presso 
una fabbrica. Poi l’incontro 
con il futuro marito Elio 
(anch’egli emigrante in Sviz-
zera, faceva parte della Fa-
miglia Bellunese di le Locle 
e Chaux de Fonds) e dalla 
loro unione, nel 1964, nasce 
il figlio Ferdy. La vita con-
tinua con lavoro e diversi 
viaggi per conoscere il mon-
do. Nel mese di novembre la 
terribile notizia: due tumori 
che la portano in breve alla 
morte. Lascia nel dolore il 
marito Elio, il figlio Ferdy, 
la nuora Nathalie, i nipoti 
Elodie e Lucie e i parenti in 
Italia. 

CESARE DE TOFFOL
Nato a S. Tomaso Agordino 
(BL) il 6.08.1934 , è dece-
duto a Mas di Sedico (BL) il 
21.11.2014.
Nel 1956 emigrò in Svizze-
ra, nel Canton di Schaffau-
sen, dove lavorò nel settore 
dell’edilizia, prima con la 
ditta Edouard Bolli AG, sti-
mato e benvoluto da tutti, 
poi con la ditta Brütsch e 
Leu Ag. e infine con la  Hatt 
Haller Ag.  Nel 1960 sposò 
Irma Geremetta, nativa di 
S. Tomaso Agordino, anche 
lei emigrante in Svizzera nel 
settore dell’abbigliamento. 
Nel 1996 rientrarono defi-
nitivamente in patria dopo 
quarant’anni di emigrazio-
ne. Hanno vissuto insieme 
per cinquantaquattro anni. 
La sorella Lucia ringrazia la 
moglie Irma per avere de-
dicato al caro Cesare tutti 
questi anni, nella buona e 
cattiva sorte, soprattutto per 
averlo assistito amorevol-
mente nel periodo della lun-
ga malattia. Ricorda che nel 
1956 , il giorno  nel quale  
Cesare partì per la Svizzera 
(allora lei era tredicenne) lo 
accompagnò, partendo da 
Canacede  e camminando 
lungo la mulattiera per più 
di un’ora, fino alla corriera 
che partiva da Avoscan di 
S. Tomaso, portando nella 
gerla la valigia di cartone. 
“Caro fratello, ora che sei 
nella luce e vedi con gli 
occhi del Signore, proteggi 
tutti noi cari nell’attesa di 
incontrarci lassù dove c’è 
solo pace e la verità”. 
Con immenso affetto la mo-

glie Irma e la sorella Lucia , 
presidente della Famiglia ex 
emigranti agordina.  La fa-
miglia ex emigranti Monte 
Pizzocco, della quale Cesare 
era socio, si unisce al dolore 
dei familiari.

MARINELLO MARIA 
ved. MAZZUCCO

Nata a Ospitale di Cadore 
(BL) il 15.06.1937, è dece-
duta il 28.11.2014 in Fran-
cia a Chevilly La Rue.
Insieme al marito Giocondo 
era emigrata da oltre cin-
quant’anni  in Francia  dove 
si erano costruiti la casa e 
formato la famiglia. Maria 
è stata una brava moglie, 
affettuosa e dedita alla fa-
miglia. Ricordava sempre il 
paese natio del quale aveva 
tanta nostalgia. Ora riposa 
in pace, insieme al marito, 
nel cimitero di Castellavaz-
zo.  Lascia nel più profondo 
dolore le figlie Ivana e Ersi-
lia, i generi, gli adorati nipo-
ti e  i parenti tutti.

ALDO cav. BELLOT
L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo è venuta a cono-
scenza solo ora della dipar-
tita del cav. Aldo, avvenuta 
circa un anno fa. Di anni 
86, originario di Arsiè, era 

emigrante in Venezuela a 
Caracas dove possedeva un 
ristorante-pizzeria, punto 
importante di ritrovo dei 
Bellunesi colà residenti.
Lascia la moglie Giuseppi-
na (Beppina), i figli Alberto 
con Annalisa e Antonella 
con Francesco, i cari nipoti 
Marco e  John, il cognato, le 
cognate, i nipoti ed i parenti 
tutti che lo ricordano con 
affetto unitamente alla Fa-
miglia ex emigranti di Arsiè.

GIUSEPPINA  LOVAT  
ved. COSTA

Nata nella frazione di Cal-
libago di Meano (BL) il 
29.11.1925, è deceduta a 
Meano (BL) il 13/11/2013. 
Primogenita di sette figli, 
emigra prima in Svizzera a 
Basilea e, dopo il matrimo-
nio con Antonio, in Belgio 
dove nasce il primo figlio 
Arrigo. Nei primi anni ’50 
causa la malattia del marito 
rientra in Italia dove nasco-
no altre due figlie: Marilena 
e Francesca. Portalettere per 
molti anni a S. Giustina fino 
al pensionamento nel 1990. 
Nel 2002 rimane vedova. 
Nel primo anniversario la ri-
cordano i figli con i nipoti e 
i parenti tutti.

PubblicazionE  
nEcrologi

inviare foto e testo a: 
redazione@bellunesinel-
mondo.it o per posta: via 
Cavour, 3 -32100 belluno.
gli anniversari hanno un 
costo di euro 25,00
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li ricordiamo

MARIO CONZ
Nato il 15.02.1930, è dece-
duto a Santa Giustina (BL) 
il 12/02/2014.
“E’ già passato un anno da 
quando ci hai lasciato, ma 
per noi sembra ieri. Ogni 
giorno ti ricordiamo con 
tanto affetto e ti ringrazia-
mo di tutto quello che ci hai 
dato”. 
Tua moglie Tecla e i tuoi figli.

DUCATI ELVIRA 
in PEZZE’

Nata a Cesiomaggiore  il 
12.03.1939, è deceduta 
il 12.01.2012 a Tressange 
(Francia), già  presidente 
della Famiglia  Bellunese 
dell’Est Francia.

Il marito Rolando e i fami-
liari tutti la ricordano con 
immenso affetto.

IVO ZAMPESE
Lentiai - n. 20.03.1938 – m. 
23.02.2003.
“Dodici anni sono passa-
ti, ma sei sempre con noi. 
Dall’alto, con il tuo bel sor-
riso ci confermi che non ci 
lascerai mai soli”.
Tua moglie Bianca, tua fi-
glia Moira, le nipoti Livia e 
Xenia e genero.  Al ricordo 
si unisce la Famiglia ex emi-
granti della Sinistra Piave. 

LUCIANO CONEGO
n. 7.11.1929 – m. 
2502.2007
“Otto anni sono passati 
dalla tua scomparsa, ma sei 
sempre nei nostri cuori. Ci 
manchi sempre tanto”.
Ida, Claudio e famiglia.

DUILIO CASSOL
Febbraio 2010-2015. La 
moglie Fiorina e tutta la 
famiglia lo ricordano con 
immutato affetto. Una 
vita passata nelle gallerie 
lo ha portato ad ammalar-
si di silicosi. Nel giorno di 
Santa Barbara, non è mai 
mancato all’appuntamen-
to con gli ex minatori e 
anche negli ultimi anni di 
malattia dal suo balcone 
portava il saluto e la pre-
senza.

un uomo non è nato del tutto finché non è morto. perché allora dobbiamo 
rattristarci che un nuovo nato abbia preso posto tra gli immortali? noi siamo 
spiriti. Che ci venga prestato un corpo anche se questo ci dà piacere, ci assiste 

nell’acquistare conoscenze o nel fare del bene ai nostri simili, è un atto generoso e 
benevolo del Signore. quando il corpo non serve più a questi scopi e ci dà dolore 
invece che piacere, quando diventa un ingombro invece di un aiuto, è non meno ge-
neroso e benevolo che ci sia dato il modo di liberarcene. la morte è proprio questo.
il nostro amico e noi siamo stati invitati a un viaggio di piacere che durerà in eterno. 
il suo seggio era pronto per primo ed egli è partito prima di noi. non potevamo 
logicamente partire tutti insieme: e perché tu e io dovremmo rattristarcene, giacché 
presto dovremo seguirlo e sappiamo dove trovarlo? 

Benjamin Franklin
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