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sintesi DeL C. D. Di gennAio
Il 29 gennaio presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore 
Dario Scopel, sindaco del Comu-
ne di Seren del Grappa e Marco 
Staunovo Polacco, sindaco del 
Comune di Comelico Superiore. 
Entrambi hanno presentato la 
propria realtà comunale sotto-
lineando le difficoltà del vivere 
in montagna, ma evidenziando 
anche quali opportunità possono 
esserci anche per i giovani. Nu-
merose le domande da parte dei 
Consiglieri. Il direttore Crepaz ha 
illustrato i progetti che saranno 
realizzati nell’arco del 2015 gra-
zie ai contributi della Regione 
Veneto: “Emigrazione e Grande 
Guerra”, “Emigrazione di vedo, ti 

sento, ti tocco” (con BSF), “Sog-
giorno per anziani dall’Europa”. 
Verrà inoltre chiesto un contributo 
alla Fondazione Cariverona per le 
attività dell’ABM. In merito al 50° 
di Mattmark a breve saranno ca-
lendarizzati i diversi eventi che si 
realizzeranno nell’arco del 2015 
sia in provincia di Belluno, sia in 
Svizzera. Il presidente De Bona 
ha informato il Direttivo sulla co-
stituzione di un coordinamento 
dei Comitati di gemellaggio e patti 
di amicizia che avrà l’obiettivo di 
condividere idee e progetti comu-
ni. Sempre De Bona ha comu-
nicato che il MiM Belluno, dopo 
l’inserimento nella rete museale 
del Veneto, entrerà in quella della 
provincia di Belluno.
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buona partita, arbitro mattarella
... e gli italiani non facciano gli ultras

sommario

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

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

mattmark  .........................18

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

qui regione ..................... 36

l’agenda 
delle famiglie ....... 40-41

tra gli ex 
emigranti .................. 42-47

di Dino BriDDa

“i want to address my affectionate 
greetings to all italians living abroad 
and turn a thought of friendship to 
the numerous foreign communities 
living in our country”:  these are the 
words said by the new president 
of the republic on taking office. 
Simple words, as is the style of Sergio 
mattarella, but enough to make us hope 
that “italy can be helped to overcome its 
difficulties and regain its place on the 
international scene”.  it is a legitimate 
hope, because we need to regain our lost 
pride, which has all to often been stained 
by social and political behaviours which 
are not worth our country.
the metaphor he hired from sports is 
even more striking: “i will be an impartial 
referee, but you must help me to be so”. 
no doubt about the “referee” mattarella’s 
intentions, but not so for the “players” in 
the field (i.e. our political representatives). 
Will they be loyal and facilitate the work 
of the “referee” respecting the rules? 
all citizens must do their part, but not 
as spectators in the curved 
sector, because in the 
pitch there is not any 
team (or political 
party): there is our 
national team, 
which should join 
all our forces. good 
game, mr. referee!

Uno dei passaggi a noi più 
graditi, nel discorso di 
insediamento del nuovo 

Presidente della Repubblica, è 
stato: «Ai connazionali nel mon-
do va il mio saluto affettuoso. 
Un pensiero di amicizia rivolgo 
alle numerose comunità stranie-
re presenti nel nostro Paese».

Poche parole, come è nello 
stile di Sergio Mattarella, ma 
per l’autorevolezza con la quale 
sono state pronunciate induco-
no ad essere fiduciosi, come è 
stato scritto, che «l’Italia possa 
essere aiutata a superare le sue 
difficoltà e a ritrovare il suo spa-
zio sul piano internazionale». 
Di quanto il nostro Paese ab-
bia bisogno di ciò, siamo tutti 
coscienti. Di più lo sono i no-
stri amici sparsi per il mondo, 

poiché dobbiamo restituire ciò 
che negli ultimi anni abbiamo 
sottratto a loro e a noi, ovvero 
quell’orgoglio di essere italia-
ni troppo spesso “sporcato” da 
comportamenti della società e 
della politica non degni di un 
Paese come il nostro.

Ha colpito molto, poi, la 
metafora sportiva: «Sarò arbitro 
imparziale, ma voi aiutatemi ad 
esserlo». Nessuno dubita che 
Sergio Mattarella saprà essere 
efficace magistratura super par-
tes. Invece un dubbio riguardo 
chi dovrà aiutarlo: saranno gli 
italiani all’altezza del compito? 
I “giocatori” in campo - leggi 
forze politiche - saranno leali e 
faciliteranno il lavoro dell’arbi-
tro rispettando le regole? Qual-
che dubbio ce l’abbiamo…

Non dobbiamo dimentica-
re, però, che tutti i cittadini do-
vranno fare la loro parte. Quella 
di spettatori, ma non ultras vio-
lenti della curva, perché in cam-
po non c’è una squadra qualsiasi 
(leggi partito). C’è la Nazionale 
che tutti unisce. Buona partita, 
signor arbitro!

Il sole che sorge ogni mattina illumina 
le Dolomiti così come, con il loro im-
pegno e voglia di fare, i nostri giovani  
rischiarano la speranza in un futuro 
migliore. (foto di M. Dalla Sega)
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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

manola Corrent
Creatività  e intraprendenza  sono il miglior biglietto da visita

Manola è bellunese 
nel cuore e trentina 
d’adozione. è nata a 

Feltre e cresciuta a Santa Giu-
stina, in Val Belluna. Dopo la 
laurea in Lettere a Trento si tra-
sferisce negli Stati Uniti, dove 
lavora come assistente univer-
sitario ed ottiene un master 
in antropologia all’Università 
dell’Oklahoma. Ha studiato, 
fatto ricerca e viaggiato in In-
ghilterra, Argentina, Brasile e 
Francia. Ora vive in Trentino, 
dove ha avviato un’impresa 
nel campo della formazione e 
frequenta il master in World 
Natural Heritage Management 
presso la Trentino School of 
Management.

Perché hai deciso di rientrare 
in Italia?

Dopo una decina di anni di 
esperienze di vita all’estero, ho 
sentito il bisogno di stabilire un 
legame con luoghi per me signi-
ficativi. Ho deciso di investire 
energie e creatività su un pro-
getto che unisse le conoscenze 
accumulate negli anni all’estero 
con la passione per la mia terra 
d’origine. Per questo, insieme 
a mio marito Juri Bottura, ho 
fondato Dolomit, un’impresa 
che ha come scopo creare per-
corsi di studio nelle nostre Alpi 
rivolti a studenti internazio-
nali. Quest’anno proponiamo 
un progetto pilota per l’estate a 
Torbole sul Garda, in collabora-
zione con la Libera Accademia 

di Belle Arti di Brescia, con corsi 
in scienze umane, arte e italiano. 
Nella mia decisione di rientrare 
c’è la fiducia di poter costruire 
un futuro nella mia terra, facen-
do crescere questo progetto.

Che progetto ti piacerebbe 
portare e realizzare in provin-
cia di Belluno?

Il nome che abbiamo scel-
to per l’impresa, “Dolomit”, 
vuole essere una dichiarazione 
di intenti: ci piacerebbe creare 
percorsi di studio sovrapro-
vinciali legati all’unicità delle 
Dolomiti, patrimonio naturale 
Unesco, lavorando su questioni 
culturali, storiche e ambientali. 
Sono convinta che la provincia 
di Belluno abbia un grande po-
tenziale per la realizzazione di 
percorsi di questo tipo e possa 
contribuire a far conoscere l’ec-

cezionale valore paesaggistico e 
culturale di questo pezzo d’I-
talia. Intendo quindi proporre 
esperienze di studio che com-
binino le nostre aree di compe-
tenza (scienze umane e italiano 
per stranieri) con quelle dei 
partner che condivideranno i 
nostri valori ed obiettivi.

Un messaggio per i giovani
Sentitevi liberi di fare scel-

te originali in campo lavora-
tivo, senza necessariamente 
costringervi dentro percorsi 
che non sentite adatti a voi. 
Grazie a creatività e intrapren-
denza avrete una marcia in più 
in ogni settore professionale, e 
riuscirete ad affrontare le sfide 
della contemporaneità. In ogni 
caso, qualunque strada decidia-
te di intraprendere, vi auguro 
di cuore in bocca al lupo!
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è utile e sono convinto che una 
volta tornati in Italia ci siano 
maggiori possibilità di trovare 
un lavoro».

Sono state due ore intense 
e dinamiche. Un modo diver-
so di fare lezione a scuola e in 
cui l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo da sempre è disponibile 
nella collaborazione.

M.C.

bellunoradici.net

Le classi quinta a indiriz-
zo grafico-multimediale 
dell’istituto “Catullo” di 

Belluno hanno avuto l’occasio-
ne di colloquiare direttamente 
con due ragazzi che vivono al 
di fuori della provincia di Bel-
luno e che hanno intrapreso 
due percorsi di vita diversi una 
volta finite le superiori. Vener-
dì 6 febbraio, presso la Sala 
multimediale dell’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo”, una 
quarantina di studenti hanno 
incontrato in videoconferenza 
Silvia Lozza originaria di Ponte 
nelle Alpi, ma da oltre due anni 
residente a Londra.

Silvia ha raccontato del suo 
percorso di studi. Dopo il Liceo 
Linguistico si è laureata in Scien-
ze della comunicazione con in-
dirizzo video-multimediale.

Assieme al suo ragazzo si è 
trasferita a Londra e proprio 
nella capitale inglese è iniziata 
la sua gavetta. «Ragazzi, non 
dovete pensare che Londra sia 

londra non è l’eldorado
le testimonianze  di Silvia e Marco

l’Eldorado» il commento di Sil-
via «Dovete fare grandi sacrifi-
ci. Nessuno vi regalerà niente, 
ma la cosa positiva è che i risul-
tati arriveranno». «Inoltre - ha 
continuato Silvia - Londra of-
fre ai giovani delle opportunità 
che l’Italia nemmeno si sogna». 
Numerose le domande da parte 
degli studenti anche dal punto 
di vista pratico: come si elabora 
un CV, quanto costa un appar-
tamento, dove si cerca lavoro.

La parola poi è passata a 
Marco Mezzavilla, un ex alun-
no del Catullo che ha racconta-
to del suo percorso universita-
rio tra Ferrara e Venezia e delle 
opportunità che comunque si 
possono trovare anche in Italia: 
«Io non sono stato all’estero e 
al momento non voglio fare le 
valigie. Ho un lavoro che mi 
soddisfa» il pensiero di Marco 
che ha sottolineato come «sia 
importante in questo momen-
to di crisi inventarsi un lavoro. 
Di certo un’esperienza all’estero 

Sopra, in video conferenza presso la Sala multimediale abm, Silvia lozza da 
oltre due anni residente a londra. Sotto l’intervento di marco mezzavilla
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poste italiane, ahimè (iii)
nel bellunese altri quattro uffici postali chiuderanno 

L’infausta e sciagurata po-
litica di Poste Italiane, 
già dal nostro giornale 

denunciata nei mesi scorsi (vedi 
“Bellunesi nel Mondo” di ottobre 
e di dicembre 2014), prosegue 
senza tregua, abbattendosi in 
particolare sulla nostra provin-
cia. Lo scorso mese di febbraio 
è stata annunciata la chiusura 
di altri quattro uffici postali e la 
riduzione dei giorni di apertura 
di altri quattro. Ciò che colpisce 
è anche il fatto che queste sop-
pressioni o riduzioni si abbat-
tano il più delle volte su centri 
periferici e disagiati della Pro-
vincia, costringendo gli utenti 
a percorrere in alcuni casi vari 
chilometri per raggiungere l’uf-
ficio postale più vicino. Si pensi 
a Candide, a Gosaldo, a Zoldo 
Alto: una vergogna!

Poste Italiane, come abbia-
mo già scritto, è ormai diventa-
ta tutt’altro che un ente che dà 
servizio ai cittadini. I suoi diri-
genti romani stanno proceden-
do imperterriti alla sistematica 
demolizione della capillarità 
della rete postale, una volta van-
to delle Poste Italiane. Ostenta-
no tra l’altro senza pudore che 
così si ottiene “il risanamento 
delle Poste”, impegnati invece a 
colossali e incomprensibili ope-
razioni finanziarie. 

Si annuncia ora, addirittura, 
la consegna della posta a gior-
ni alterni, presentata - e qui ci 
prendono in giro - come mi-
glioramento del servizio (!).

Abbiamo scritto nei numeri 
scorsi che il servizio postale in 
Italia è di terzo mondo: ci sba-
gliavamo: siamo più indietro!

Un’annotazione invece posi-
tiva: questa volta, tranne qualche 
solitaria voce a difesa del provve-
dimento, la reazione dei nostri 
amministratori è stata indignata 
e ferma. Speriamo che approdi a 
qualche risultato, anche se la re-
cente esperienza purtroppo ci fa 
temere il contrario.

nei piani di poste 
italiane  si parla di 
chiusura degli uffici 
di bolzano bellunese 
e di sois insieme ad 
un altro ufficio nel 
Comelico ed un altro 
nel Feltrino
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3 mesi
il periodo minimo di 

permanenza all’estero 
per avere diritto al voto 

per corrispondenza

priMo piano

Interessante novità per gli 
elettori italiani che si trova-
no temporaneamente all’e-

stero. Una vittoria per le mi-
gliaia di studenti Erasmus che 
da tempo chiedevano il diritto 
di poter votare al di fuori del 
territorio italiano.

Nell’ambito del voto al Se-
nato sulla riforma della legge 
elettorale è stato approvato un 
emendamento recante disposi-
zioni per l’esercizio del diritto 
di voto degli elettori tempora-
neamente all’estero.

L’emendamento prevede che 
possano votare per corrispon-
denza nella Circoscrizione estero, 
“previa opzione valida per un’u-
nica consultazione elettorale, i 
cittadini italiani che, per motivi 
di lavoro, studio o cure medi-
che, si trovano, per un periodo 
di almeno tre mesi nel quale ri-
cade la data di svolgimento della 
medesima consultazione eletto-
rale, in un Paese estero in cui 
non sono anagraficamente resi-
denti”. Con le stesse modalità 
possono votare anche i loro fa-
miliari conviventi. Viene richie-
sto agli aventi diritto di inoltra-
re richiesta per esercitare il voto 
per corrispondenza al comune 
di iscrizione elettorale “entro i 
dieci giorni successivi alla data 
di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi elet-
torali”. Tale richiesta vale per 
un’unica consultazione e deve 
recare anche l’indirizzo postale 
al quale inviare il plico eletto-

Voto all’estero
potrà votare anche chi risiede in modo temporaneo  fuori d’italia

rale, indicazio-
ne che viene 
comunicata 
dal comune 
al Ministero 
dell’Interno 
e da questo al 
Ministero degli 
Affari Esteri per 
l’inserimento di dati 
e nominativi negli elenchi 
speciali finalizzati a garantire il 
voto per corrispondenza nella 
Circoscrizione estero.

I connazionali temporane-
amente all’estero esprimono 
dunque il loro voto per i candi-
dati della circoscrizione estero e 
le loro schede vengono scruti-
nate insieme a quelle dei resi-
denti all’estero.

Per quanto riguarda nello 
specifico le forze armate o le 
forze di polizia temporanea-
mente all’estero per missioni 
internazionali, sono a cura del 
Ministero della Difesa le mo-
dalità tecnico-organizzative di 
formazione dei plichi, del reca-
pito agli elettori e della raccolta 

dei plichi stes-
si, in consi-
d e r a z i o n e 
delle parti-
colari con-
dizioni locali 

e di intesa 
con i Maeci 

e il Ministero 
dell’Interno.

Con esclusione dei mi-
litari all’estero, non è ammes-
so il voto per corrispondenza 
negli Stati con cui l’Italia non 
intrattiene relazioni diploma-
tiche, nonché negli Stati nei 
quali la situazione politica o 
sociale non garantisce neanche 
temporaneamente che l’eser-
cizio del voto per corrispon-
denza si svolga in condizioni 
di eguaglianza, di libertà e di 
segretezza, ovvero che nessun 
pregiudizio possa derivare per 
il posto di lavoro e per i diritti 
individuali degli elettori e degli 
altri cittadini italiani in con-
seguenza della loro partecipa-
zione a tutte le attività previste 
dalla nuova legge.

GLi UFFiCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo soNo aPErTi
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30
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Generazione erasmus +
oltre 20.000  gli studenti italiani con la valigia in mano 
di Marco crepaz e SiMone TorMen

Erasmus Plus è il pro-
gramma dell’Unione 
Europea per l’Istruzione, 

la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport inserito nel piano setten-
nale 2014-2020.

Permette di ottenere una 
visione d’insieme delle oppor-
tunità di sovvenzione disponi-
bili, mira a facilitare l’accesso e 
promuove sinergie tra i diversi 
settori rimuovendo le barriere 
tra le varie tipologie di proget-
ti. Vuole inoltre attrarre nuovi 
attori dal mondo del lavoro e 
dalla società civile e stimolare 
nuove forme di cooperazione.

Si inserisce in un contesto 
socio-economico che vede, da 
una parte, quasi 6 milioni di 
giovani europei disoccupati, 
con livelli che in alcuni paesi 
superano il 50% (come il caso 
dell’Italia). Allo stesso tempo si 
registrano oltre due milioni di 
posti di lavoro vacanti e un ter-
zo dei datori di lavoro segnala 
difficoltà ad assumere personale 

con le qualifiche richieste. Ciò 
dimostra il sussistere di impor-
tanti deficit di competenze in 
Europa.

Erasmus+ è pensato per 
dare risposte concrete a queste 
problematiche, attraverso op-
portunità di studio, di forma-
zione, di esperienze lavorative 
o di volontariato all’estero. La 
qualità e la pertinenza delle 
organizzazioni e dei sistemi eu-
ropei d’istruzione, formazione 
e assistenza ai giovani saranno 
incrementate attraverso il soste-
gno al miglioramento dei me-
todi di insegnamento e appren-
dimento, a nuovi programmi e 
allo sviluppo professionale del 
personale docente e degli ani-
matori giovanili e attraverso 
una maggiore cooperazione tra 
il mondo dell’istruzione e del-
la formazione e il mondo del 
lavoro, per affrontare le reali 
necessità in termini di sviluppo 
del capitale umano e sociale, in 
Europa e altrove.

Possono partecipare al Pro-
gramma studenti, tirocinanti, 
insegnanti e altro personale 
docente, animatori giovanili e 
volontari.

Si potranno creare o miglio-
rare partenariati tra istituzioni e 
organizzazioni nei settori dell’i-
struzione, della formazione e 
dei giovani e il mondo del la-
voro.

Sarà sostenuto il dialogo  e 
saranno reperite una serie di in-
formazioni concrete, necessarie 
per realizzare la riforma dei si-
stemi di istruzione, formazione 
e assistenza ai giovani.

Per la prima volta il Pro-
gramma concede finanziamenti 
non solo a università e istituti 
di formazione, ma anche a par-
tenariati innovativi, le cosiddet-
te “alleanze della conoscenza” e 
“alleanze delle abilità settoriali”, 
che costituiranno sinergie tra il 
mondo dell’istruzione e quello 
del lavoro, consentendo agli 
istituti d’istruzione superiore, 
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l’esperienza erasmus di due bellunesi

attualità
visiTaTE i soCiaLNETwork aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Enrico Libralato, 23 anni, di belluno, studente all’ultimo anno del corso di 
laurea magistrale in management all’università di trento e Luca vergerio, 
25 anni, di lentiai, che sta per laurearsi  in lettere Classiche e Storia antica a 
padova. entrambi hanno usufruito del progetto erasmus. enrico ha da poco 
trascorso 6 mesi in finlandia, mentre luca è stato in irlanda, a Cork, dal 
settembre 2012 al giugno 2013.

Che differenze hai riscontrato tra l’Università italiana e quella del Paese 
in cui sei stato?
E: in finlandia seguono un modello anglosassone, che pre-
vede un lavoro costante durante l’arco delle lezioni. paper 
e presentazioni, sia individuali sia di gruppo, sono una cosa 
quasi quotidiana! gli insegnanti in media sono più giovani 
rispetto agli insegnanti italiani e sono sempre stati molto di-
sponibili e  gentili nel fornire spiegazioni aggiuntive o rispon-
dere a curiosità. le classi erano mediamente più piccole di 
quelle italiane, questo permetteva anche di gestire meglio le 
tempistiche. al contrario delle università italiane, poi, la fre-
quenza ai corsi era obbligatoria. Se si saltava una lezione bi-
sognava recuperarla scrivendo “essay” sugli argomenti trattati. 
gli studenti finlandesi, inoltre, percepiscono dal governo una sorta di “sti-
pendio” (attorno ai 500 euro al mese), per far sì che lo studio universitario 
sia effettivamente un diritto e non un privilegio. 

L: la differenza è enorme, con pro e contro, com’è naturale. i 
corsi in irlanda sono notevolmente più brevi e forniscono una 
preparazione di base molto inferiore a quella delle università ita-
liane. i libri di testo, che in italia costituiscono la base dello stu-
dio, non sono praticamente utilizzati. d’altra parte, il sistema si 
concentra di più sulle competenze di ricerca e sulla capacità de-
gli studenti di produrre propri lavori critici (i cosiddetti “essays”), 
cosa che in italia manca. inoltre, l’università irlandese si premura 
di offrire ai suoi studenti, tanto opportunità di apprendimento, 
quanto occasioni di svago e socializzazione; per loro l’organiz-
zazione del tempo libero e le attività extracurricolari sono tanto 
importanti quanto le ore dedicate allo studio.

secondo te è utile l’esperienza dell’Erasmus?
E: Consiglio un’esperienza all’estero a tutti. Si lega con persone da tutto 
il mondo e si creano vere amicizie. Ci si rende indipendenti e si impara a 
vivere in un paese straniero, dove ogni giorno diventa una sfida e si ap-
prende qualcosa di nuovo, non solo sotto il profilo accademico, ma anche 
personale e umano. 
L: personalmente è stata un’esperienza fondamentale, che mi ha cambia-
to la vita, e non è un modo di dire. quando sono partito mi aspettavo (un 
po’ ingenuamente, lo so) un’esperienza di studio, mentre lo studio è stato 
forse il lato meno soddisfacente. l’erasmus ha migliorato senz’altro la mia fi-
ducia in me stesso, le mie relazioni con gli altri e mi ha permesso di perfezio-
nare molte competenze, non solo linguistiche. l’incontro con altre culture 
è qualcosa di speciale, di cui in un certo senso poi non puoi più fare a meno.  
naturalmente l’erasmus ti dà qualcosa se tu sei pronto a ricevere. non è comun-
que un’esperienza per tutti e soprattutto non è per tutte le stagioni della vita.

ai formatori e alle imprese di 
incentivare l’innovazione e lo 
spirito imprenditoriale, nonché 
di elaborare nuovi programmi e 
qualifiche per colmare le lacune 
a livello delle abilità.

In ambito sportivo, il pro-
gramma si concentra su proget-
ti transnazionali volti a sostene-
re gli sport amatoriali e ad af-
frontare le sfide transfrontaliere 
quali le partite truccate, il do-
ping, la violenza e il razzismo, 
nonché promuovere il buon 
governo, la parità di genere, 
l’inclusione sociale e l’attività 
fisica per tutti.

Erasmus + è un programma 
davvero ambizioso che ci augu-
riamo possa dare nuova linfa e 
sviluppo alla creatività e al lavo-
ro del mondo giovanile europeo.

Malgrado una partenza 
lenta da parte degli studenti 
italiani all’inizio del program-
ma Erasmus (nel primo anno 
furono solo 220 i partecipan-
ti), dopo un ventennio l’Italia 
è diventata uno dei primi Paesi 
a “sfruttare” questa opportuni-
tà. Sono infatti oltre 20.000 gli 
studenti che hanno presentato 
domanda di adesione.

Tra questi anche due bellune-
si che abbiamo intervistato.

studenti italiani in mobilità
valori assoluti. anni 2007-2013

2007-08 .........................................18.363

2008-09 .........................................19.441

2009-10  ....................................... 21.039

2010-11  ....................................... 22.031

2011-12 ....................................... 23.377

2012-13 ....................................... 24.862

Totale 129.086

Fonte rapporto italiani nel Mondo 2014
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attualità

Un film ambientato nel-
le Dolomiti bellunesi.

Si tratta di “La pel-
le dell’orso”, di Marco Segato, 
tratto dal libro omonimo di 
Matteo Righetto.

Le riprese si terranno in ter-
ritorio provinciale tra maggio e 
giugno.

Nella parte di uno dei pro-
tagonisti, Pietro, ci sarà l’attore, 
autore e regista Marco Paolini. 

La storia è ambientata negli 
anni cinquanta. Domenico ha tre-
dici anni e vive con il padre Pietro 
in un paesino nel cuore delle Do-
lomiti. La madre è morta quand’e-
ra piccolo e questo l’ha costretto a 
maturare prima del tempo. è un 
ragazzo sveglio, anche se un po’ 
introverso e “selvatico”. Il padre 
ha cinquant’anni, ma sembra più 
vecchio, consumato com’è dalla 
solitudine e dal vino. Ha un ca-
rattere duro e chiuso. Per vivere fa 
lavori saltuari alla dipendenza di 
Toni Crepaz, un impresario senza 
scrupoli che si occupa di strade e 
di cave. Quando non lavora passa 
il tempo a bere nell’osteria del pa-
ese, dove tutti lo considerano un 
fallito.

Il rapporto 
tra Pietro e Do-
menico è molto 
difficile, col pas-
sare del tempo 
i lunghi silenzi 
hanno trasforma-
to padre e figlio 
in due estranei. 
Qualcosa cambia 
quando la tran-
quillità della val-
le in cui vivono è 
turbata dalla comparsa di un 
orso feroce che uccide animali 
e incute un terrore supersti-
zioso. I vecchi lo chiamano “el 
diàol,” il diavolo. In uno scatto 
d’orgoglio Pietro afferma che 
sarà lui ad ammazzare l’orso in 
cambio di denaro.

Domenico viene a sapere 
della scommessa e accortosi 
della partenza del padre decide 
di andarlo a cercare. Il lungo 
viaggio nelle montagne e tra i 
boschi in compagnia del padre 
sarà per Domenico un’espe-
rienza forte e traumatica, un 
viaggio d’iniziazione che scuo-
terà le fondamenta della sua 
esistenza, trasformandolo in un 

adulto. A poco a 
poco padre e fi-
glio si riavvicina-
no. 

Il regista, 
Marco Segato, 
ha avuto l’idea 
del film mentre 
leggeva il libro. 
Nato a Padova 
nel 1973, ha al 
suo attivo di-

versi documentari. Produttore 
di “La pelle dell’orso” è Fran-
cesco Bonsembiante, che con 
il film “Io sono lì” di Andrea 
Segre ha vinto il premio Franco 
Cristaldi ed è stato candidato ai 
David di Donatello e ai Ciak 
d’oro. Nel ruolo di coprotago-
nista, come detto, Paolini, noto 
al grande pubblico per il “Rac-
conto del Vajont”.

I realizzatori del film, una 
produzione Jolefilm Srl, hanno 
anche tenuto a metà febbraio 
dei provini, a Longarone, Fel-
tre e Belluno, per scegliere chi 
dovrà impersonare il ruolo di 
Domenico, il tredicenne vero 
e proprio protagonista sia del 
romanzo che del film.

la pelle dell’orso
belluno e le sue Dolomiti protagoniste di una nuova pellicola
di MarTina reolon marco paolini durante un sopralluogo nel bellunese. 

Sotto la copertina del libro dal quale è stato tratto il film
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IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

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

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

Cedric De Col
Sportivo italo-svizzero con radici bellunesi

La nonna Franca è orgogliosa (e lo sarebbe 
stato anche nonno Sergio) di far conoscere 
i successi sportivi conseguiti dal caro nipote 

Cedric De Col, residente a Meggen. Uno sportivo 
italo-svizzero con radici bellunesi che con impe-
gno e sacrificio si fa onore nel canottaggio elvetico. 
Qui di seguito la cronaca delle sue gare e qualifi-
cazioni.

La sua avventura sportiva è iniziata nel 2009 
con il See-Club Luzern. Nei primi due anni ha 
gareggiato nel singolo, per poi fare un anno, in 
collaborazione con il See-Club Wädenswil, nel 
“quattro”.

Nel primo anno con gli under 19 si è misurato 
anche nell’“otto”, con i canottieri di Wädenswil, 
arrivando terzo ai campionati nazionali della Sviz-
zera. Lo scorso anno, il secondo nell’U19, è entra-
to nel giro dell’equipaggio della nazionale svizze-
ra, nella specialità del due senza (“senza” significa 
“senza timoniere”), una delle specialità più difficili 
del canottaggio, ma purtroppo non è stato sele-
zionato per le gare, non avendo superato i test nel 
singolo. Il 2014 è comunque stato un anno ricco 
di soddisfazioni. Con la sua squadra ha infatti vin-
to tutte le gare nel “due senza” e nel “quattro sen-
za”, concludendo i campionati svizzeri al secondo 
posto. Dopo le competizioni di primavera ed esta-
te, in autunno ha cominciato con le gare sulla lun-

ga distanza (6km-11km), 
che lo hanno portato, con 
il suo team, a raggiungere 
importanti traguardi. Hanno 
vinto la gara di Sempach-Sursee. 
Nella gara di Basel-Head (nella foto) sono stati la 
miglior canoa della Svizzera, piazzandosi al quin-
to posto. Nell’ultima gara sulla lunga distanza del 
2014, sul Reno (da Ellikon a Eglisau), sono arriva-
ti secondi. Dal 28 settembre al 10 ottobre Cedric 
ha inoltre avuto l’opportunità di fare un’esperien-
za nel Club Canottieri Gavirate, una delle socie-
tà più importanti nel panorama del canottaggio 
internazionale. Qui, sotto la guida dell’allenatore 
Giovanni Calabrese, bronzo a Sidney 2000 e due 
volte medaglia d’oro ai campionati mondiali, si è 
allenato con alcuni dei migliori canottieri in circo-
lazione. Gli insegnamenti di Calabresi nel singolo 
sono emersi nella gara del Trofeo Villa d’Este, a 
Como, dove Cedric è arrivato quarto. Dopodiché 
ha gareggiato con la juniores nella gara dell’“otto” 
di Lugano, piazzandosi sul gradino più basso del 
podio.

L’impegno profuso da Cedric è tanto, come 
tanti sono gli auguri che tutti gli facciamo affinché 
possa ottenere sempre ottimi risultati.

Franca Gervasi
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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

lamenti e proteste 
Dall’arGentina

“Miei cari paesani bellunesi, per 
prima cosa voglio dirvi che son vec-
chio, non ci vedo più a leggere e per 
questo devo rinunciare al mio ab-
bonamento”. Così comincia la sua 
lettera Angelo Munaro dall’Ar-
gentina, che continua dicendo 
che “non si vede più un euro” , con 
una frecciata all’attuale presidente 
del Paese, lamentandosi poi che 
“come mai né voi né quei quattro 
straca poltrone de Roma non si son 
mai occupati di questo grande pro-
blema, tanto importante per noi; 
mai se à visto una riga sui giornali, 
che semo proprio rebandonadi dalla 
nostra Italia”. La lettera si chiu-
de con un duro ricordo dei sette 
“negri” anni di servizio militare in 
tanti luoghi con “fame, alevamen-
to de pedoci grossi e malaria!”.

Ci spiace, caro Angelo, che ci 
lasci, ma comprendiamo le tue 
difficoltà e ti facciamo tanti augu-
ri per una vecchiaia serena. Quan-
to alla politica argentina, prima di 
tutto, bisognerebbe essere meglio 
informati di come stanno le cose; 
in secondo luogo, trattandosi di 
un altro paese, pensiamo che né 
il nostro governo né noi possiamo 
fare molto.

Da pariGi

“Il nostro caro e fedele socio  
Vittorio Corona, classe 1935, 
che ora gode la meritata pensio-

sViZZera e aCC Di mel

Il nostro assiduo e attento lettore Walter Dalla Mora ci scrive da Tori-
no in merito a due articoli del giornale di gennaio, sui quali chiede alcu-
ne spiegazioni, essendogli parsi piuttosto contradditori. Il primo, “Paura 
di sé stessi”, riguarda il referendum di novembre “Ecopop” con il quale la 
Svizzera non ha accolto la richiesta di limitare l’ingresso degli immigrati 
motivata da preoccupazioni di carattere ambientale, ben evidenziate dal 
nostro articolo. In realtà i problemi  ambientali della Svizzera, che Wal-
ter stesso ha citato nella sua lettera, hanno ben altra motivazione, come 
dice l’articolo stesso. Sull’ACC di Mel Walter si pone un interrogativo: 
i lavoratori sono soddisfatti o no, perché - dice - alla TV ho visto facce 
da funerale, mentre, stando al nostro articolo, tutti sono contentissimi. 
Caro Walter, in questi frangenti speranze e paure si mescolano: non c’è 
da stupirsi se sui volti dei lavoratori sorrisi e lacrime si alternano. 

il nuoVo ambone Della CHiesa Di arina

Opera dello scultore Fortunato Campigotto

Il noto e bravo scultore lamonese Fortunato Campigotto ci invia 
da Zurigo la copia di una pagina de “La Sentinella”, il bollettino par-
rocchiale di Lamon, Arina e San Donato. Vi è un articolo che parla 
in termini entusiastici del nuovo ambone della chiesa di Arina, opera 
appunto di Campigotto, donato dall’autore alla chiesa e inaugurato il 
15 agosto dell’anno scorso, in concomitanza con i festeggiamenti del 
primo “compleanno” della Famiglia ex emigranti di Arina. L’articolo 
sottolinea la bellezza dell’ambone, “in perfetta armonia con tutto il 
presbiterio, molto espressivo e ricco di significati… Oltre che essere 
espressivo è opera di un nostro parrocchiano che ringraziamo viva-
mente!” Anche da parte nostra vivi complimenti a Fortunato!

ne, mi ha contattata per inviarvi 
per il giornale la foto scattata a 
Longarone al campo sportivo 
quando giocava al pallone con 
i suoi amici (Vittorio è il primo 

a sinistra in piedi). 
Vuole salutare gli 
amici longaronesi, 
quelli che si ricono-
scono e quanti sono 
ancora in giro per il 
mondo. W Vittorio! 
Cari saluti a tutta la 
compagnia!”.

Giacomina Savi 
Presidente dei 

Bellunesi 
e Veneti a Parigi 
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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

lettere in redazione

un saluto
 e un auGurio 

Da Vittorio

Vittorio Zornitta (vedi “Bel-
lunesi nel Mondo” dello scorso 
gennaio a pag. 37) ci ha scrit-
to dalla Francia ringraziandoci 

dell’attenzione che abbiamo dato 
alla sua storia di emigrante e alle 
sue pubblicazioni e formulando 
i più sinceri auguri per il nostro 
lavoro. Anche da parte nostra un 
ringraziamento, rinnovandogli i 
complimenti per la sue varie at-
tività e per i suoi bellissimi lavori 

sulla storia di Lentiai. Invitiamo 
tutti a inviarci le proprie storie 
di emigrazione accompagnate da 
una o due foto. Sono un patri-
monio di memoria e storia che 
dobbiamo preservare per le nuo-
ve generazioni. Aspettiamo quin-
di le vostre lettere.

riCorDi Di Kariba Di brillantino Furlan

Ci ha scritto il nostro fedele socio, Brillantino Furlan “sono nato a 
Termine di Cadore nel 1933. Nel 1959 ho lavorato alla costruzione della 
diga di Kariba, sul fiume Zambesi, al confine tra Zambia e Zimbabwe. 
Sono stati diversi i bellunesi che hanno contribuito con il loro lavoro alla 
realizzazione di quest’opera. Mi farebbe molto piacere entrare in contatto 
con qualcuno che ha lavorato in quel posto”.

Furlan Brillantino

E noi lanciamo l’appello di Brillantino a tutti i lettori di “Bel-
lunesi nel Mondo”. Per la sua richiesta potete contattare diretta-
mente gli uffici dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Di seguito 
riportiamo una foto inviataci dal signor Furlan che lo ritrae assie-
me ai suoi colleghi durante i lavori della diga di Kariba.
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LETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI riCeVuti 
a cura di Gioachino bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

usa e immiGrati

Stefano Luconi, Matteo 
Pretelli, L’IMMIGRAZIO-
NE NEGLI STATI UNITI, Il 
Mulino, Bologna, 2008, pagg. 
224, €.13,00.

Pubblicazione molto inte-
ressante, che descrive la storia 
dell’immigrazione negli Stati 
Uniti a partire dagli albori del-
lo Stato sino ai giorni nostri con 
la terribile fatidica data dell’11 
settembre 2001 e le sue conse-
guenze anche sulla legislazione 
americana sull’immigrazione. 
Numerose pagine sono dedica-
te all’emigrazione italiana, spe-
cialmente a quella che in grandi 
numeri giunse negli Stati Uniti 
a cavallo tra i due secoli, l’800 
e il ‘900. Ne vengono esaminate 
le caratteristiche e le cause e se 
ne descrivono le condizioni di 
vita all’arrivo e nella permanen-
za, nonché l’inserimento degli 
italiani nella società americana, 
inserimento non facile, sia per 
l’innata tendenza dei nostri a 
chiudersi nella loro identità sia 
e soprattutto per l’atteggiamen-
to di disprezzo e di rifiuto del-
la società americana di allora 
verso gli immigrati in generale. 

Grande spazio viene poi riserva-
to all’immigrazione più recente, 
soprattutto quella clandestina 
dal Messico, e ai mille problemi 
che ne derivano, in una società 
peraltro ormai totalmente mul-
tietnica.

Info e acquisti: Società editrice 
il Mulino - Strada Maggiore 37 
40125 BOLOGNA – tel. 051 
256011 – fax 051 256034 - e-
mail info@mulino.it

DaGli usa alle raDiCi 
una storia D’amore

 Guglielmo Botter, UN’A-
MERICANA A TREVISO, 
DBS – Danilo Zanetti Editore, 
Seren del Grappa, dicembre 
2013, pagg. 396, €.20,00

Si legge tutta d’un fiato que-
sta “fiaba”, una felice storia d’a-
more tra un’ affascinante, esu-
berante e, infine, famosa e am-
mirata giovane italo-americana, 
di origine cadorina, e un vivace 
e scanzonato ragazzo trevisano. 
Una fiaba che peraltro ha inizio 
con la figura del nonno ma-
terno della ragazza, che lascia, 
giovanissimo, nel 1892, la sua 
Pozzale e il Cadore per gli Stati 
Uniti: Ellis Island, New York, la 
Pennsylvania, Pittsburgh, ove 
grazie al sacrifico e all’intrapren-
denza fa fortuna, per rientrare, 
anni più tardi e con la famiglia, 
in Italia. Inizia qui la storia del-
la nipote, la cui famiglia nuove 
difficili condizioni di vita ripor-
tano in America e dove si svolge 
la sua vita, via via più movimen-
tata e brillante. Ma il ritorno 
nella terra dei suoi avi, spinta 
dall’amore e dalla vocazione per 
la pittura, la fa incontrare con 
Memi, con il quale, dopo una 
fluttuante storia d’amore, nel 

1964 si sposa. Da loro nasce 
Guglielmo, l’autore del roman-
zo, che nell’ultimo periodo di 
vita della mamma si fa raccon-
tare la storia della sua vita e la 
scrive, accompagnandola da una 
doviziosa quantità di fotografie 
e di documenti.

Info e acquisti: DBS – Dani-
lo Zanetti ed. via Quattro sassi, 
4 –Z.I. Rasai – 32030 SEREN 
DEL GRAPPA (BL) - tel. e fax 
0439 44360 - e-mail info@
dbszanetti.it 

autobioGraFia 
Di un’emiGrante

Milena Tison, E’ LA MIA 
VITA, a cura di Milena Buri-
go, Ist. Bellunese di Ricerche 
sociali e culturali, Belluno, ot-
tobre 2007, pagg. 80, €. 5,00.

E’ un libro molto semplice, 
in cui l’autrice racconta in for-
ma autobiografica i tanti episo-
di - raccolti e curati dalla nipo-
te - attraverso i quali si snoda 
la sua vita, vita di emigrata per 
tanti anni in Venezuela, ma an-
che vita di donna, con le sue 
aspirazioni, i suoi sogni, le sue 
sofferenze di bambina, di gio-
vane, di sposa e di madre. Solo 
sfiorati si svolgono eventi più 
grandi di lei, perché il centro 
del racconto sono sempre lei 
e la sua famiglia, le parentele 
e le amicizie, in situazioni in 
cui non mancano i drammi e le 
sofferenze, vissuti tuttavia con 
accettazione e fiducia.

Info e acquisti: Istituto Bel-
lunese di Ricerche Sociali e Cul-
turali - Piazza Giorgio Piloni, 1 
- 32100 BELLUNO - tel. 0437 
942825 - fax 0437 942860 - e-
mail sergios@sunrise.it
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libri e docuMentiBiBLioTECa DELL’EmiGraZioNE “DiNo BUZZaTi”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

amara arGentina

Andrea Nicolussi Golo, DI-
RITTO DI MEMORIA - Canto 
per mia madre e mio padre emi-
granti, Ed. Biblioteca dell’Im-
magine, Pordenone, aprile 2014, 
pagg. 144, €. 14,00.

E’ esistita per i nostri emigranti 
anche questa America, un’America 
che nonostante le fatiche, i sacrifi-
ci, la tensione tenace e irriducibile 
verso un futuro migliore, ti respin-
ge e ti distrugge. Questa è la storia 

di Zeno, un trentino, che dall’al-
topiano di Asiago dopo un lungo 
viaggio per mare e per terra giunge 
nelle piatte distese dell’Argentina, 
del tutto diverse dalla varietà delle 
montagne da cui è partito. Qui lui, 
i suoi amici e più tardi la moglie 
sposata per procura vedono più e 
più volte annullato ogni sforzo di 
riscatto, in un ambiente in cui la 
guerra con i suoi orrori tutto di-
strugge. E’ così giocoforza ripren-
dere la via di casa, percorsa con 
umiliazione, addolcita tuttavia dal 
ritorno in una patria mai dimen-
ticata, peraltro anch’essa devastata 
dalla Grande Guerra. Una storia 
coinvolgente, scritta in uno stile 
rapido e forte, con continui amari 
richiami ai drammi dell’ immigra-
zione di oggi; un libro di grande 
intensità, pervaso peraltro da un’ 
atmosfera cupa e tragica.

Info e acquisti: Ed. Bibliote-
ca dell’Immagine, via Villanova di 
Sotto, 24 - 33170 PORDENONE 
- tel. 0434 570943 – fax 0434 
570866 - e-mail info@biblioteca-
dellimmagine.it

direttamente

a casa
tua!

327 0214257

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

A BELLUNO LEGNA DA ARDERE
SECCA PRONTA ALL’USO. 

v

Promozione:
per ogni bancale acquistato 
entro il 31 marzo*
ottieni un buono di 20,00 euro
spendibile entro il 30 giugno 2015.

* Solo la prima fornitura darà diritto ad 
1 buono per ogni bancale acquistato.
La promozione è valida solo sui bancali,
non è cumulabile con altre promozioni in corso.

b u o n o
sconto

legna sfusa, 
su bancale e sacco.

omaggio: 
per ogni bancale

5 kg di legnetti accendi fuoco.
(promozione valida fino ad esaurimento scorte)

Ha preso avvio con il mese di 
febbraio il progetto sulla grande 
guerra a cura dell’abm. partner 
del progetto sono il Comune di 
belluno,  l’associazione trevisani 
nel mondo, l’associazione Vene-
ziani nel mondo e l’associazione 
Veneti nel mondo.
in occasione del centenario del 
primo conflitto mondiale, grazie 
al contributo della regione Ve-
neto, l’abm potrà realizzare un 
laboratorio didattico itinerante 
rivolto alle scuole dal titolo “pri-
ma guerra mondiale. movimenti 
nelle retrovie. occupazioni, mi-
grazioni, emancipazioni”. tema 
del progetto sono gli effetti 
che il conflitto ha avuto sulla 
popolazione civile. al di là degli 
eventi militari, infatti, la guerra 
è stata anche un imponente fe-
nomeno demografico, con spo-
stamenti e trasformazioni che 
hanno coinvolto grandi masse 
nelle retrovie e in generale nelle 
zone prossime al fronte, con veri 
e propri esodi interni che hanno 
riguardato migliaia di profughi.
a tal proposito l’aBm cerca 
documenti e testimonianze 
in merito alla Prima Guerra 
mondiale.

Grande Guerra
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il calice donato
da papa Gregorio XVi
ulteriore dimostrazione del suo attaccamento a belluno

LETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIbriCiole Di sTORIA 
a cura di paolo Doglioni

Don Francesco Pellegrini 
nato a Falcade Alto nel 
1826 e morto a Belluno 

nel 1903 ha grandi meriti sia per 
essere stato il fondatore del mu-
seo di Belluno sia per gli studi e 
le ricerche da lui fatte sulla storia 
locale.

Il Pellegrini riporta tra l’al-
tro un documento della Pieve di 
Frùsseda (parrocchia di Cadola-
Polpet):

“ In quegli anni ( anni ’70 del 
XVIII secolo) un fanciullo di no-
bile casato, Bartolomeo Alberto 
Cappellari, che dato il suo nome 
alla Congregazione camaldolese, 
fu poi il dotto teologo e cano-
nista Mauro Cappellari in San 

Michele di Murano e a Roma, 
quale Sommo Pontefice Grego-
rio XVI, passava spesso in que-
sta parrocchia qualche giornata 
di autunno presso i suoi parenti 
della famiglia Cesa nella villa di 
Canevoi.” (la madre apparteneva 
alla famiglia Cesa)

Pellegrini riporta poi una 
memoria di don Francesco Fos-
sali arciprete di Frùsseda dal 
1842 al 1865:

“L’anno seguente (1843) 
entrò al governo di questa dio-
cesi quell’esimio prelato che fu 
mons. Antonio Gava, il quale 
venendo da Roma, dove era sta-
to per la consacrazione, recò a 
questa chiesa un calice, dono di 

sua Santità il Pontefice Grego-
rio XVI, portante al piede il suo 
stemma. 

Nel consegnarglielo il San-
to Padre si compiacque di dire 
queste precise parole nel nativo 
dialetto: “Tolé e porté sto calize 
a Cadola, dove quando che mi 
gera tosato andava pescar nel 
Rai.”

(Prendete e portate questo 
calice a Cadola, dove quando ero 
ragazzo andavo a pescare nel Rai) 

Questo calice si trova ancora 
oggi nella parrocchia a Cadola ed 
è la dimostrazione, se ce ne fosse 
stato bisogno, dell’attaccamento 
che papa Gregorio XVI aveva per 
la sua terra natale. 
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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.

1. sorriva. la foto è degli anni ’50. Ci è stata inviata dal Canada da anna maria moretta Sartor (vedi bnm di febbraio, a pag. 15)

Continua la pubblicazione di foto dei nostri paesi di una volta

Foto Di una Volta

2. Feltre. Campo san Giorgio in un giorno di 

mercato. Campo San giorgio è uno dei luoghi 

caratteristici di feltre, da secoli sede del mercato. 

dal “Campo” parte ogni anno  la bellissima sfilata 

del palio.

giovanni Viel da tisoi (bl), nostro collaboratore, ci ha fatto pervenire alcune foto 
storiche del suo secondo nonno, giuseppe Scagnet, nato a belluno il 1° ago-
sto1892 e deceduto il 1° ottobre 1956. le foto sono state scattate in friuli (anni 
1915-1918). allora giuseppe aveva 23 anni.

Sopra, tutta la compagnia militare (Villa in friuli); nella foto a destra giuseppe è il secondo seduto da sinistra. nel monte-
nero fu ferito alle gambe. dopo anni di cure a Siena rientrerà definitivamente a belluno.
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http://mattmark50.bellunesinelmondo.it • www.mattmark.ch
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

il parco di mussoi a mattmark

Continua a vivere il ri-
cordo della tragedia di 
Mattmark. Si è infatti 

svolta il 31 gennaio scorso la 
cerimonia di intitolazione del 
parco di Mussoi (Belluno) alle 
vittime di Mattmark. Grazie 
alla collaborazione tra l’ABM e 
l’Amministrazione comunale di 
Belluno è stato possibile dedi-
care questo spazio pubblico agli 
88 caduti (di cui 17 bellunesi) 
nella tremenda sciagura del 30 
agosto 1965. Un atto sentito e 
doveroso nei confronti di quei 

lavoratori morti sotto il ghiac-
cio, affinché resti viva la loro 
memoria. Numerose le persone 
che hanno voluto partecipare 
all’evento. Oltre ai rappresen-
tanti delle varie amministrazio-
ni locali della provincia, erano 
presenti diversi superstiti e fa-
migliari delle vittime. 

Presente anche il Coro Mi-
nimo Bellunese a rendere sug-
gestiva la manifestazione con 
i suoi canti. L’evento è stato 
ripreso dalla RSI, la TV na-
zionale svizzera, che dediche-

rà un documentario proprio 
alla tragedia. Dopo i saluti e il 
messaggio di vicinanza da parte 
delle autorità, è stata scoperta 
la scultura che Giancarlo Cas-
sol ha realizzato in onore degli 
scomparsi. Scultura che ha rice-
vuto la benedizione del delegato 
diocesano della Migrantes, don 
Umberto Antoniol, e che ri-
marrà al centro del parco come 
monumento affinché rimanga 
traccia nel tempo di quanto ac-
caduto 50 anni fa nell’alta valle 
di Saas.

Sopra, da sinistra, con la fascia tri-
colore Claudia alpago novello - 
assessore del comune di belluno, 
dino bridda - direttore “bellunesi nel 
mondo”, giancarlo Cassol - autore 
della scultura, michele balen - vice 
presidente unione montana feltri-
na, antonio dazzi - sindaco di puos 
d’alpago, lino fedon - sindaco di 
domegge di Cadore, umberto Soc-
cal - sindaco di pieve d’alpago, oscar 
de bona - presidente abm 

di SiMone TorMen
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MattMark 50

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

un documentario sulla tragedia di mattmark. in occasione del 50° anniversario, la 
rSi (radiotelevisione svizzera di lingua italiana) ha realizzato un documentario 

che racconta, attraverso la voce di diversi testimoni, il doloroso evento del 30 agosto 
1965 e come viene ricordato a distanza di cinquant’anni. abbiamo intervistato il regi-
sta e curatore del servizio, marco tagliabue (sopra a sinistra).

Come mai hai deciso di occuparti di mattmark? 
mattmark è una cosa che coinvolge la Svizzera e le persone che hanno lavorato per 
il suo benessere, per questo è importante ricordarlo. inoltre, è una cosa di cui si è 
parlato poco, per cui era doveroso, anche perché nella vicenda è in qualche modo 
mancato un senso di giustizia. in Svizzera non si sono mai accertate fino in fondo le 
cause, non c’è stata la presa di coscienza delle responsabilità e questo rappresenta 
una macchia. a me interessava far parlare quelli che hanno vissuto questa tragedia e 
anche chi, a distanza di cinquant’anni, se ne occupa. È un po’ un’inchiesta sull’animo 
delle persone, famigliari delle vittime, lavoratori che erano lì, ma anche i giovani che 
oggi hanno a che fare con mattmark. 

Qual è il tuo obiettivo con questo documentario? C’è un messaggio che vorresti 
trasmettere?
non ho un messaggio da trasmettere, voglio cercare di raccontare. io documento e 
raccolgo, soprattutto le emozioni che escono dalle persone che incontro. Voglio cer-
care di mostrare che cosa è rimasto di questa vicenda. ogni persona ha il suo modo 
di rapportarsi a mattmark, di elaborare il lutto, di elaborare la tragedia. Ciò che a me 
interessa è far emergere la verità che c’è dentro le diverse persone e, altra cosa impor-
tante, volevo anche far incontrare queste persone, che magari non si sono mai più 
riviste, parlate, confrontate per tutto questo tempo.

Dove sei stato per realizzare questo servizio?
il lavoro si è diviso in tre parti. nella prima c’è stato il viaggio di diego tonelli, un 
superstite di domodossola. Con lui abbiamo viaggiato da domodossola fino in Ca-
labria, a San giovanni in fiore, comune che ha avuto il maggior numero di vittime 
e dove si fa ancora tanta fatica a parlare. un viaggio con diverse tappe per far in-
contrare a diego i suoi ex compagni di lavoro, con la maggior parte dei quali non 
si era mai più rivisto finora. nella seconda parte siamo stati a belluno, dove mi in-
teressava mostrare il lavoro che si sta facendo per commemorare questa tragedia. 
la terza parte si è svolta in Svizzera, dove abbiamo raccolto testimonianze tra le per-
sone della valle che lavoravano lì o che nella tragedia hanno perso dei famigliari. 
inoltre, siamo andati a ginevra e a losanna, dove ci sono le famiglie di due ingegneri 
morti a mattmark. mi interessava molto, inoltre, portare a mattmark tre persone ap-
partenenti a tre diverse generazioni: il lavoratore di allora, diego tonelli, una figlia, 
Vilma Campitelli, e la nipote di una vittima, gabriella Sperotto (in alto nella foto).

il docufilm della rsi svizzera
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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

ammiNisTraTorE 
voLoNTario Fra i CoNDomiNi

i condomini del condominio 
in cui abito (12 appartamenti, 
12 proprietari) in assemblea 
hanno stabilito di risparmiare 
le spese per l’amministratore e 
nominare (di comune accordo) 
un amministratore a turno in 
carica per un anno a titolo gra-
tuito. l’amministratore volon-
tario ha l’obbligo di Comunica-
re alla Camera di Commercio la 
sua nomina?

C.C. Belluno

l’ipotesi di istituire un registro-
elenco degli amministratori di 
condominio presso le Camere di 
Commercio è stata abbandona-
ta e non è mai stata tradotta in 
legge. in base alle leggi vigenti, 
se l’amministratore è scelto fra i 
condomini, non è richiesto il ti-
tolo di studio (diploma di scuola 
secondaria di secondo grado) 
o la frequenza ad un corso di 
formazione, richiesti invece per 
tutti gli altri soggetti (articolo 
71 bis, disposizione attuale del 
Codice civile).

sErviZio CiviLE 
assEGNo E rEDDiTo

quest’anno mio figlio presterà 
servizio civile per 12 mesi e gli 
sarà corrisposto un mensile di 
circa 400 euro. finora è stato “fi-
glio a carico” in quanto studente 
universitario. l’assegno che gli 
sarà corrisposto sarà ritenuto 
come suo reddito? perderò il 
diritto alla detrazione per figlio 
a carico 2014?

C.T. Sedico

i compensi conseguiti nell’am-
bito del rapporto di servizio 
civile assumono rilevanza red-
dituale come reddito assimilare 
a quello di lavoro dipendente, 
di cui alla lettera c-bis, comma 
1, articolo 50 tuir (circolare 24/e 
2004 punto 4.2) e, come tali, 
devono esser presi in considera-
zione nel computo del limite di 
2.840,50 euro, ai fini della qua-
lificazione del percettore come 
familiare fiscalmente a carico.

Lavoro oCCasioNaLE 
riCEvUTa iN BoLLo
di tanto in tanto eseguo lavo-
ro di pulizia delle parti comuni 
di un condominio. Chiedo: è 
sufficiente il rilascio di un’infor-

male ricevuta e, alla stessa, va 
applicato il bollo di due euro, 
come indicato per le presta-
zioni di lavoro autonomo non 
esercitato abitualmente, in 
base alla lettera l), comma 1, 
articolo 67 del tuir?

A.P. Belluno

la risposta è affermativa, Se 
la prestazione è occasionale 
è sufficiente il rilascio di una 
semplice ricevuta che ha valo-
re di quietanza. in questo caso 
dev’essere assolta l’imposta di 
bollo nella misura di due euro. 
la disposizione di riferimento 
è rappresentata dall’articolo 13 
della tariffa, allegato a – parte i 
del dpr 642/1972.

EDiFiCio PEriCoLaNTE 
oBBLiGo sECoNDo QUoTE

la mia famiglia originaria di 
auronzo per ragioni di lavoro 
da molti anni risiede in fran-
cia. possediamo ancora una 
parte dell’antica casa atavica 
in comproprietà con parenti. 
l’immobile pericolante si tro-
va vicino ad altre abitazioni. 
poiché l’immobile richiede 
ingenti lavori di ricostruzione, 
di comune accordo fra com-

proprietari si sta valutando la 
demolizione. la ripartizione 
delle spese in questo caso è 
da addebitare secondo mille-
simi di proprietà, cioè in parti 
uguali?

A.B. Auronzo di Cadore

essendo un bene comune tro-
va applicazione la normativa 
prevista dagli articoli 1100 e 
seguenti del Codice civile, i 
quali prevedono che ciascun 
proprietario debba partecipa-
re alle spese necessarie per la 
conservazione e il godimento 
del bene, potendo, inoltre, 
colui che abbia sostenuto 
spese per la manutenzione a 
causa della trascuratezza de-
gli altri partecipanti ottenere 
il rimborso. Ciascun compro-
prietario dovrà provvedere 
in ragione ed in proporzione 
alla quota posseduta. rimane 
inteso che, in caso d’inerzia 
degli aventi diritto o di man-
canza d’adozione di provve-
dimenti necessari ed urgenti, 
nonché in caso di controver-
sie tra comproprietari, sarà 
possibile per ciascuno aderire 
all’autorità giudiziaria per il 
riconoscimento delle proprie 
ragioni.
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Dolomiti che bonta!

la nostra rassegna dei prodotti 
agroalimentari tradizionali del 
bellunese prende in esame que-
sto mese la ricotta affumicata, la 

carne di pecora alpagota, il formaggio 
Comelico e il fagiolo bonèl di fonzaso. 
la ricotta, che è ottenuta dal siero del lat-
te vaccino, è un prodotto fresco che deve 
essere consumato entro 3-4 giorni dalla pro-
duzione. Se non viene consumata fresca, dopo la 
salatura può essere messa ad affumicare con legno di 
conifere e latifoglie per alcuni giorni; ne deriva un pro-
dotto di consistenza compatta e con la crosta dura, dal 
sapore deciso e un po’ amarognolo. la ricotta affumi-
cata viene di solito utilizzata grattuggiata su gnocchi 
e tortelli, accompagnata dal burro fuso. un particolare 
tipo di ricotta stagionata è quella denominata schotte, 
che viene prodotta nella zona di Sappada; è presente 
anche in una variante che non viene affumicata, ma 
conservata sottovuoto. Viene prodotta con erbe of-
ficinali e la possiamo trovare in due forme: la classica 
cilindrica, oppure a pera. può essere impiegata nella 
preparazione di ripieni oppure gustata a crudo accom-
pagnata da verdure. 
la carne di pecora alpagota deriva da una razza ovi-
na autoctona, che ben si è adattata al clima alpino, ma 
ugualmente idonea all’allevamento in stalla. la pecora 
dell’alpago è di taglia medio-piccola, senza corna e con 
una maculatura scura sulla testa. Viene considerata a 
triplice attitudine, cioè idonea sia per la carne, sia per 
la produzione di lana e latte; attualmente, comunque, 
è allevata quasi esclusivamente per l’ottima carne d’a-
gnello. per una resa migliore, i capi vengono macellati 
tra i 50 e i 65 giorni: ne risulta una carne saporita, tenera 
e compatta, con un giusto equilibrio di parti grasse e 
magre. Si gusta abbinata alla polenta, alle patate e ad 
altri piatti della tradizione locale. oggi l’agnello d’alpa-
go è tutelato da un presidio Slow food: il disciplinare 
traccia linee guida fondamentali al fine di ottenere carni 
di alta qualità, garantendo il benessere degli animali e 
il loro accrescimento sano ed equilibrato. Sono inoltre 
previste delle norme che assicurano la completa trac-
ciabilità del prodotto.
il formaggio Comelico prende il suo nome dall’area di 
produzione che si trova nella valle omonima, nella zona 
dell’alto Cadore, all’interno dei comuni di Comelico Su-
periore, danta, Santo Stefano, San pietro e San nicolò; 
è un formaggio a pasta semidura, prodotto con latte 
vaccino parzialmente scremato. deve il suo gusto e la 

sua eccellente qualità alla ricchezza flo-
reale dei foraggi, nonchè alla naturalità 
dell’acqua e del territorio in generale. 
Viene prodotto tutto l’anno in un’unica 
latteria presente nel paese di padola e 

nelle malghe durante l’alpeggio estivo: 
qui gli aromi diventano più intensi. Ha un 

sapore dolce e si può gustare a breve o me-
dia stagionatura. È ottimo come fine pasto o 

per una merenda, oppure a scaglie su una polenti-
na, col burro fuso e la ricotta affumicata.
Conosciuto come Bonèl de Fondaso, questo fagiolo 
viene coltivato quasi esclusivamente nella piana fon-
zasina soprattutto per l’auto consumo, ma nelle fie-
re autunnali si riesce a reperire il prodotto di qualche 
coltivatore che lo commercializza. il bonèl si distingue 
per la forma abbastanza regolare, un po’ schiacciata e 
per il caratteristico colore nocciola. la semina avviene 
ad aprile-maggio, mentre il prodotto fresco giunge a 
maturazione già da agosto. Come per gli altri fagioli, si 
può raccogliere anche secco, il che ne esalta la bontà. le 
caratteristiche qualitative riconosciute al fagiolo bonèl 
sono il suo sapore delicato e raffinato, nonchè l’ottima 
digeribilità. Viene consumato semplicemente condito 
con olio e sale, ma risulta particolarmente adatto per le 
creme di fagioli. 

a cura di Luisa Carniel
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mim belluno

il mim e le scuole
nel mese di febbraio oltre 200 studenti  in visita al Museo abM

La scuola protagonista al 
Museo interattivo delle 
Migrazioni. Nel mese di 

febbraio sono stati oltre due-
cento gli studenti che hanno 
visitato il MiM Belluno.

MEDIE DI AGORDO
Le classi terze della scuola 

media di Agordo hanno potuto 
riscoprire una parte della storia 
della provincia di Belluno, del 
Veneto e dell’intera Italia di 
cui, sui testi scolastici, si fa solo 
un accenno: l’emigrazione.

Parole come “valigia di car-
tone”, “silicosi”, “baracche”, 
“rimesse” sono entrate nella 
mente dei ragazzi che in modo 
attento e partecipato hanno 
preso numerosi appunti.

Dall’emigrazione storica le 
guide del MiM Luciana Tavi  e 
Marco Crepaz hanno accompa-
gnato gli studenti all’immigra-
zione e all’attuale mobilità gio-

vanile con l’ascolto di una serie 
di testimonianze di immigrati 
e giovani della community di 
Bellunoradici.net.

Non poteva mancare il labo-
ratorio didattico “Emigrazione 
senza parole”: con l’aiuto di un 
glossario i ragazzi hanno tra-
dotto due lettere degli anni ’70 
scritte in pittogrammi da due 
emigranti siciliani analfabeti.

Prossimo appuntamento a 
marzo, presso la scuola media 
di Agordo, dove Alberto Balzan 
di Bellunoradici.net racconterà 
in inglese la sua esperienza di 
giovane emigrante.

SCUOLA DEL LEGNO
Nella mattinata di venerdì 

13 febbraio la classe quarta del-
la Scuola del legno del “Centro 
Consorzi” di Sedico, accompa-
gnata dalla professoressa Patrizia 
Burigo, vicepresidente ABM, 
ha potuto esplorare il mondo 

delle migrazioni con una visita 
al MiM Belluno – Museo inte-
rattivo delle Migrazioni.

Oltre alla panoramica ge-
nerale su emigrazione e immi-
grazione attraverso i video e 
le immagini offerte dal museo 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, gli studenti, grazie 
al laboratorio “Italiani, bra-
va gente?” - curato da Simone 
Tormen, - hanno approfondito 
il tema delle discriminazioni 
e degli stereotipi subiti dagli 
Italiani nella storia della loro 
emigrazione, ponendolo a con-
fronto con il rapporto che oggi 
gli Italiani hanno con gli immi-
grati nel nostro paese.

“LUPETTI” DI SEDICO
I “Lupetti” del gruppo 

Scout di Sedico hanno fatto un 
viaggio nelle migrazioni. Sa-
bato 7 febbraio, accompagnati 
dal capogruppo Carlo Arrigoni, 

un momento del laboratorio “emigrazione senza parole”
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www.mimbelluno.it

•	Visite	guidate
•	Laboratori
•	Mostre
•	Eventi

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

i lupetti hanno visitato il MiM 
Belluno scoprendo interessanti 
dati e informazioni in merito 
all’emigrazione bellunese.

Il direttore ABM Marco 
Crepaz ha inoltre fatto un fo-
cus sull’emigrazione di Sedico 
descrivendo anche la figura di 
Riccardo Lovat, l’inventore del-
la “talpa”.

I ragazzi sono rimasti colpi-
ti dalla sala dedicata al lavoro 

in miniera, mentre le testimo-
nianze degli immigrati presenti 
in provincia di Belluno hanno 
permesso di far conoscere loro, 
in modo diretto, il fenomeno 
dell’immigrazione.

LICEO “LOLLINO”
Accompagnati dal prof. don 
Giuseppe Bratti le classi quar-
ta e quinta ginnasio del liceo 
“Lollino” di Belluno mercole-

dì 18 febbraio hanno visitato 
il MiM in preparazione della 
presentazione del Rapporto 
Italiani nel Mondo 2014. Di 
grande interesse da parte degli 
studenti un approfondimento 
sugli Stati Uniti: come ottene-
re la cittadinanza, quali sono 
gli sbocchi lavorativi, come è 
strutturata la sanità. Ricco di 
significato anche il confronto 
tra l’emigrazione storica e l’im-

terza a scuole medie di agordo

terza b scuole medie di agordo

terza C scuole medie di agordo
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migrazione attuale. Non sono 
mancate domande inerenti 
l’Aire e il diritto di voto all’e-
stero.

ISTITUTO “CATULLO”

Le classi quarte a indirizzo 
socio-sanitario dell’Istituto Ca-
tullo giovedì 19 febbraio, dopo 
una videoconferenza con France-
sca Boyce, paramedico bellunese 
residente a Londra, hanno potu-
to approfondire il fenomeno mi-
gratorio ascoltando direttamente 
le testimonianze di alcuni giova-
ni emigranti e di un gruppo di ex 
emigranti e di immigrati.i “lupetti” di Sedico

la iV e V del ginnasio “lollino”

gli studenti della Scuola del legno di Sedico - Centro Consorzi

mim belluno
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mel
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Abitato da popolazioni 
paleovenete (VIII-V 
sec. a.C.) e dai Galli (V-

III sec. a.C.), Mel poi conob-
be la penetrazione dei Romani 
lungo la via Claudia Augusta 
Altinate, indi fu dominio bi-
zantino e longobardo. Il borgo 
è stato costruito nelle vicinanze 
del fiume Piave, sul dominante 
colle che offre ampia vista sulla 
Val Belluna e sulla catena del-
le Dolomiti bellunesi. Antica-
mente fortificato, il perimetro 
delle antiche mura è riconosci-
bile nei bei palazzi che fanno da 
cornice all’armoniosa piazza di 
nobile aspetto dedicata a papa 
Luciani, a forma di catino leg-
germente inclinato verso valle 
e dominato dalla settecentesca 
parrocchiale di S. Maria An-
nunciata, il cui campanile nel 
1756 fu colpito da un fulmine 

e crollò. Nei tempi altomedie-
vali al centro di Mel, unico tra 
gli abitati intermedi della valle 
ad aver avuto consistenza ur-
bana, si accedeva attraversando 
una delle tre porte.

Sulla piazza prospettano al-
cuni eleganti edifici: palazzo 
Fulcis-Guarnieri (XVII sec.) 
con bella corte interna e por-
tico ad archi; palazzo Fulcis 
(oggi Antico Albergo Cappello, 
XVII sec); Palazzo Zorzi (attua-
le municipio, XVI sec.) con una 
stupenda torretta dell’orologio 
nella cima e la tipica Loda (log-
gia) al pian terreno; palazzo Del 
Zotto (XVII sec.); casa France-
scon (originaria del XIV sec.); 
palazzo Carrera (Pivetta), in 
stile tardo settecentesco; sorto 
lungo le antiche mura del feudo 
conserva ancora l’antica porta di 
accesso al borgo fortificato.

inFormaZioni utili
municipio: 32026 mel 3, piazza papa luciani / tel. +39 
0437.544.216 / fax +39 0437.544.222 / e-mail segreteria: 
direzione.mel@valbelluna.bl.net/ web: www.comune.
mel.bl.it • altitudine: 362 slm • superficie: 86,24 kmq • 

villaggi: bardies, Campo, Campo San pietro, Carve, Carve montagna, Col, 
Conzago, Cordellon, Corte, farra, follo, gus, marcador, nave, pagogna, 
pellegai, Samprogno, San Candido, Signa, tallandino, tiago, torta, tre-
mea, Valmaor, Vanie-Rive di Villa, Villa di Villa, Zottier • Festa patronale: 25 
marzo, Annunciazione della Beata Vergine Maria • Ufficio Turistico: +39 
0437.544.294 / +39 0437.540.321 (sabato mattina) • Prodotti di territorio: 
mele, farina di mais, salumi, formaggi latteria e malga • Tradizioni a tavola: 
bìgoli al torcio col ragù de carne, tripe in umido, s-cios co polenta de fari-
na spóncia, caorét al forno, formài schiz, torta de pón • Proverbio: la scóa 
nóva scóa ben, ma quela vècia scóa i cantói • mercato settimanale: mar-
tedì • abitanti: 6101 (dato Istat 31.12.2013) • Distanza da Belluno: km 15.

Nei tempi passati la storia di 
Mel si è intrecciata con la storia 
del castello di Zumelle, unico 
maniero salvato da devastazio-
ni e incendi dei famosi castelli 
della Val Belluna, ammantato 
di leggenda nel periodo longo-
bardo. Roccaforte del sistema 
difensivo della vallata, fu dona-
to nel 1391 da Gian Galeazzo 
Visconti ad Andrea Miari, ele-
vando il paese di Mel a ruolo di 
protagonista nelle vicende sto-
riche del territorio. Dal 1404 
il contado zumellese si pose 
sotto l’influenza della Repub-
blica di Venezia rimanendovi 
fino alla firma del Trattato di 
Campoformido (1797) e all’ar-
rivo delle truppe napoleoniche. 
Nel 1958 è stato scoperto, nelle 
vicinanze degli argini del Piave, 
un sepolcreto risalente all’Età 
del ferro (VIII sec. a.C.), rite-
nuto fra i più importanti del 
Veneto. Qui sono stati trovati 
sette cerchi formati da pietre e 
lastre di pietra molto alte con 
diametro da 2 a 4 metri, tutte 
rivolte in direzione del sole nel 
giorno del solstizio invernale. I 
reperti rinvenuti sono conser-
vati a Mel nel Museo archeo-
logico al Palazzo delle Contesse 
(sec. XVII).

Dal 2014 Mel è uno dei 
205 borghi italiani insigniti di 
Bandiera arancione dal Touring 
Club Italiano.

Renato Zanolli
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Grande Guerra
presentato il  calendario di eventi in cadore

La Magnifica Comunità 
di Cadore per ricorda-
re i 100 anni trascorsi 

dall’entrata in guerra dell’I-
talia ha elaborato un in-
teressante e ampio pro-
getto per il biennio 
2014-2016. La Prima 
Guerra mondiale, va 
ricordato, fu per il 
Cadore disastrosa sia 
per l’alto numero di 
vittime sia per gli ef-
fetti sulla popolazione 
inerte. Lo stesso terri-
torio venne sconvolto. Il 
Cadore era (e in piccola par-
te è ancora) terra di confine e 
come tale si ritrovò in prima li-
nea e alto fu il numero di azioni 
militari.  

Il progetto “Il Cadore nelle 
vicende storiche della Grande 
Guerra” predisposto dalla Ma-
gnifica non avrà un unico percor-
so e, cosa importante, non avrà 
uno specifico pubblico di riferi-
mento, ma sarà indirizzato, nei 
tre  sviluppi predisposti,  a tutti. 

Una prima attività prevede 
lo studio e la promozione della 
conoscenza dei manufatti dedi-
cati ai soldati periti in guerra. In 
essi infatti, si precisa dalla Ma-
gnifica, è conservata la tragicità 
e, nello stesso tempo, l’eroismo 
e l’appartenenza alla Patria da 
parte dei Cadorini morti e di-
spersi nei conflitti. A tale fine, 
in questi giorni,  sta andando in 
stampa “Monumenti urbani ai 
soldati cadorini che morirono 
in guerra per l’Italia”. Un’ope-

ra  frutto di una lunga ricerca 
di Emanuele D’Andrea che si è 
avvalso della collaborazione di 
Valentina Comis e Matteo Da 

Deppo. 
La seconda iniziativa 

è finalizzata alla diffu-
sione della conoscen-
za degli eventi bellici 
svoltisi  nel territorio 
cadorino. Sono pre-
visti  tre differenti 
approcci: uscite negli 

ambienti teatro degli 
accadimenti (iniziativa 

diretta agli studenti ca-
dorini), conferenze suppor-

tate da proiezioni (in orario 
scolastico e serale) e, infine, 
spettacoli teatrali. Per le uscite, 
non potendo includere tutti i 
siti , ci si è indirizzati su quelli 
facilmente raggiungibili. Nel 
biennio si stima di effettuare 
circa una cinquantina di usci-
te, coinvolgendo quasi 1500 
studenti. Appare davvero bella 
l’idea che nei luoghi, ora sede 
di confine di provincia e non 
più di stati, i ragazzi possano 
essere raggiunti da scolaresche 
provenienti dalla provincia di 
Bolzano. Un “gemellaggio” che 
vale molto più di tante parole. 

La Magnifica prevede inol-
tre di realizzare sette conferenze 
in località diverse. Molto vari 
anche i temi trattati (l’infelice 
linea di confine e la sua difesa, 
le implicazioni sulle popola-
zioni, ecc.). Due incontri ve-
dranno anche il sostegno della 
Biblioteca Storica Cadorina di 

Vigo depositaria di un’ampia 
documentazione autografa sul-
la guerra.

Anche il teatro, con la sua 
capacità di coinvolgimento 
emotivo, sarà utilizzato per 
trasmettere la memoria degli 
eventi umani collegati a quel 
tragico e sicuramente disuma-
no conflitto. 

Per il terzo percorso  il vei-
colo sarà l’arte: la Magnifica si 
incaricherà di allestire una mo-
stra artistico-documentaristica 
di  tre artisti legati al Cadore 
e alla prima guerra: Edgardo 
Rossaro, Pio Solero, Ercole 
Marchioni.  L’esposizione sarà 
allestita inizialmente nel Palaz-
zo della Magnifica Comunità 
e poi spostata nel 2015 a San 
Vito e nel 2016 ad  Auronzo e 
Santo Stefano di Cadore. 

Come si può ben compren-
dere il progetto predisposto 
è molto apprezzabile. Data la 
complessità, molto probabil-
mente qualche parte subirà del-
le modifiche. 

Carla Laguna

palazzo della magnifica Comunità
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LimaNa (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

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

Si è svolta anche quest’an-
no a Fornesighe di For-
no di Zoldo la tradizio-

nale sfilata di carnevale con la 
Gnaga, la tipica maschera di 
legno zoldana. Questa festa trova 
la sua origine nel 1897, quando un 
certo Valentino Toldo detto “Nin di Rosa”, 
prendendo spunto forse da tradizioni svizzere 
dove era emigrato, compì per primo assieme ad 
altri amici la passeggiata per le vie del piccolo 
borgo, con il piccolo figlio nella gerla. 

Oggi la tradizione vuole che siano i coscritti 
del paese a girare per le animate vie con le loro 
maschere e uno di loro porta nella gerla un fan-
toccio, nel quale si può vedere sia la nuova vita 
dopo il periodo invernale, sia, nelle sembianze 

del marito della Gnaga, una presa in 
giro dei ruoli uomo/donna nella cul-
tura locale. Il corteo, festoso e chias-
soso, è annunciato dal Matazin, altro 

personaggio del carnevale di montagna, 
e vede anche la presenza dell’Om Salva-

rech, la mitica figura dei boschi. Tutto il 
paese partecipa alla realizzazione dell’evento, 

che attira ogni anno numerosi visitatori.
In occasione di questa festa viene indetto 

un concorso intitolato: “Rassegna dei volti li-
gnei dei Carnevali di Montagna”, nell’intento 
di rivalutare la comune tradizione dolomitica 
della maschera lignea; quest’anno il vincitore è 
stato Fabio di Marco con la maschera “Soffio di 
Vento” (nel riquadro).

Luisa Carniel

la Gnaga di Fornesighe
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LETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIqui ACLI 
a cura di enrico De Col

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

servizio civile europeo
Strumento che rende protagonisti  i  giovani in europa

Si è tenuto a Parigi lo scor-
so 29 gennaio l’incontro 
“Servizio civile europeo: 

strumento di coscienza sociale 
e cittadinanza attiva”, promos-
so dalle Acli francesi e italiane, 
insieme al Patronato Acli e alla 
Fai (Federazione Acli Internazi-
onali).

Diviso in due sessioni di 
lavoro - “Il Servizio civile in 
Europa: istituti nazionali ed 
esperienze a confronto” e “Il 
Servizio civile universale ed 
europeo” - l’incontro ha visto 
la partecipazione di rappresent-
anti e volontari degli organismi 
di Servizio Civile in Belgio, 
Francia e Italia, che nella prima 
parte hanno comparato i siste-
mi vigenti nei tre Paesi. Nella 
seconda, si è parlato invece 
del progetto di Servizio civile 
europeo, a partire dal Servizio 
civile universale proposto dal 
Governo italiano e sostenuto 
a livello europeo durante il se-
mestre di Presidenza appena 
concluso.

I lavori sono stati aperti da-
gli interventi di Andrea Caval-
lari, Console generale d’Italia a 
Parigi, e Liliane Dal Piva, presi-
dente nazionale delle Acli fran-
cesi e vicepresidente della Fai.

Sono intervenuti inoltre, 
con il coordinamento di Al-
fredo Cucciniello, componente 
della presidenza nazionale delle 
Acli italiane e responsabile del 
Servizio civile, Serena Mez-
zina, per il Servizio civile belga; 
Anne-Laure Barrès, dell’Agence 
du service civique francese; Al-

berto Scarpitti, della presidenza 
Cnesc (Conferenza nazionale 
enti di servizio civile, Italia); i 
giovani in Servizio civile dai tre 
Paesi (Belgio, Francia, Italia).

Nella seconda sessione gli in-
terventi di Francesca Bonomo, 
parlamentare italiana, respon-
sabile Servizio civile del Partito 
democratico; Luigi Coluccino, 
che fa parte della rappresentan-
za dei Volontari in servizio civile 
nazionale - Delegazione estero, 
attualmente in servizio presso 
le Acli di Parigi; Luigi Bobba, 
sottosegretario ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 
del Governo italiano, tramite 
un video-messaggio registrato.

Al dibattito hanno preso 
parte anche Michele Consiglio, 
responsabile Politica estera e 
relazioni internazionali Acli 
Italia e vicepresidente Fai; An-
drea Mantione, presidente 
Acli Olanda; Raffaele Fiore, 
vicepresidente Patronato Acli 
Francia; Giuseppe Rauseo, vi-

cepresidente Acli Svizzera; Pino 
Gulia, responsabile Progetto 
Europa del Patronato Acli; 
Mariella Luciani, coordinatrice 
Formazione Sc – Acli Italia; 
Simonetta De Fazi, referente 
dipartimento Internazionale 
Acli Italia; i giovani in Servizio 
civile presso le sedi Acli di Pari-
gi, Bruxelles e Utrecht; gli Olp 
Acli sedi di Parigi, Augsburg, 
Bedford, Bruxelles, Colonia, 
Londra, Stoccarda e Utrecht.

Il servizio civile europeo in 
questi anni ha subito una muta-
zione che lo ha reso più snello e 
breve (si possono ora effettuare 
esperienze da 2 a 6 mesi) e per-
mette ai giovani fino ai 29 anni 
di provare un’esperienza di vita, 
di lavoro e di volontariato in 
vari paesi europei. Purtroppo in 
provincia di Belluno non esisto-
no enti accreditati per l’invio e 
la ricezione di giovani, anche se 
ci sono delle proposte in merito 
che potrebbero concretizzarsi 
nei prossimi mesi.
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Visite in abm

brasile/3
debora geremia, appartenente alla fa-
miglia bellunese di porto alegre, con li-
vio  benvegnù della famiglia bellunese 
di padova, hanno incontrato a trichiana 
il presidente abm oscar de bona. l’in-
contro è servito per elaborare nuovi 
progetti per l’anno 2015.

brasile
giovedì 12 febbraio una comitiva proveniente dal rio grande do Sul, regione 
del Val del taquarì di ilopolis, ha portato una lieta notizia: “a breve verrà costi-
tuita la famiglia bellunese di ilopolis”. nella foto da sinistra ismael rosset, anita 
balbinot, Sante riva, flaviane tomasini, Cibeli Capra, matheus Capra

Cile
martedì 17 febbraio hanno visitato 
per la prima volta belluno maria tor-
men e il figlio rodrigo.
il nonno di maria partì alla fine 
dell‘800 da Castion per andare a cer-
care fortuna in Cile, lontano dalla sua 
amata terra.
in questa giornata hanno visitato il 
paese di Castion e forse... potremmo 
scoprire che Simone tormen, nostro 
collaboratore, è un parente di maria
la ricerca è iniziata.
“Siamo venuti a belluno senza cono-
scere niente e nessuno... torniamo a 
casa consapevoli di avere una nuova 
famiglia... quella dell’associazione bel-
lunesi nel mondo”: le parole commos-
se di maria prima dei saluti.
Nella foto da sinistra Rodrigo con la 
mamma Maria Tormen e il nostro colla-
boratore Simone... Tormen.

brasile/2
gradita visita in abm dei fratelli Savi. in vacanza in italia, roberto, emilio e antonio 
con il figlio rafael, originari di Soverzene e residenti rispettivamente a Criciuma, tu-
barao e Campo grande in brasile, hanno visitato la sede della nostra associazione 
intrattenendosi con il presidente de bona, dirigenti e collaboratori. accompagnati 
dalla vicepresidente burigo hanno quindi visitato il mim, scoprendo notizie interes-
santi in merito ai flussi migratori e compiacendosi per la realizzazione del museo.

Hai rinnovato la 
quota abm 2015?

Fallo subito per non 
perdere il giornale

FranCia
accompagnato dal nostro consigliere 
fausto bortolot, don andrea brustolon 
ha consegnato al direttore abm marco 
Crepaz copia del volume da lui scritto 
“georges-fernand dunot de Saint -ma-
clou” per la cui realizzazione hanno con-
tibuito i gelatieri bellunesi.

FranCia/2
il nostro socio Sogne è venuto in visi-
ta con il suo amico luciano breda che  
dopo 65 anni ha finalmente soddisfatto 
il desiderio di riscoprire le proprie radici. 
racconteremo la sua storia di emigra-
zione in uno dei prossimi numeri di “bel-
lunesi nel mondo”.
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Giorno del ricordo
Ghiglianovich: le  nuove generazioni devono sapere e preservare

assoCiaZionismo

“Le candele per noi ac-
cese si spengono ad 
una ad una. Giunge 

la notte ormai, né ci sarà l’alba. 
Un giorno, forse, si racconte-
rà di un popolo che per vivere 
libero andò a morir lontano, 
lontano dal proprio mare e da 
una terra rossa che vista dall’alto 
sembra un cuore insanguinato”. 
Questa e altre poesie sono state 
lette durante l’incontro dedicato 
al “Giorno del Ricordo” orga-
nizzato dall’Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia 
in collaborazione con l’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo e il 
Comune di Belluno.

Sabato 14 febbraio una cin-
quantina di persone ha riempito 
la Sala multimediale ABM per 
essere presente a una giornata 
in cui si è reso giustizia a una 
memoria storica che per molti 
è ancora sconosciuta, ma che 
ha coinvolto oltre trecentomila 
italiani.

Stiamo parlando dell’esodo 
forzato giuliano-dalmata avve-
nuto tra il 1943 e il 1954. Una 

storia fatta di orrori, di sacrifici 
e di eroismi di gente semplice, 
strappata dalle memorie più care 
di luoghi abitati da secoli da po-
polazioni italiane.

«Quello che abbiamo vissu-
to non potrà mai essere cancel-
lato. E’ una ferita ancora aper-
ta. Una doppia ferita perché 
oltre ad essere stati costretti ad 
abbandonare la nostra terra, 
siamo stati abbandonati anche 
dal nostro Paese, l’Italia». Que-

ste le parole amare di Giovanni 
Ghiglianovich, esule da Zara e 
presidente provinciale di Bel-
luno dell’Associazione Venezia 
Giulia e Dalmazia, che ha con-
tinuato sottolineando come sia 
importante «trasmettere que-
sta memoria storica alle nuove 
generazioni. Ormai noi siamo 
anziani, non ha senso raccon-
tarci tra noi quello che è stato il 
nostro esodo. I giovani devono 
sapere e mantenere vivo il ricor-

da sinistra il 
presidente 
abm de bona, 
il presidente 
associazione 
nazionale 
Venezia giulia 
e dalmazia 
ghiglianovich 
e la vice 
presidente 
abm patrizia 
burigo

il pubblico presente nella sala multimediale abm
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do e la memoria. Solo così certi 
drammi non accadranno più».

Drammi ben evidenziati dal 
documentario  “Esodo” proiet-
tato durante l’incontro con il 
quale, attraverso riprese cine-
matografiche autentiche e con 
una serie di testimonianze ad 
alto contenuto emozionale, il 
pubblico presente con lucidità 
e obiettività è venuto a cono-
scenza della sofferenza umana 
di questa parte del popolo ita-
liano.

Acceso e stimolante anche il 
dibattito che si è aperto dopo il 
filmato. Numerose le doman-
de e le riflessioni. Non sono 
mancate anche alcune richieste 
come quella di togliere la meda-
glia al valor civile che lo Stato 
italiano diede a Tito.

«All’interno del MiM Bellu-
no, Museo interattivo delle Mi-
grazioni» ha evidenziato in con-
clusione Patrizia Burigo, vice 
presidente ABM, «non poteva 
mancare una sezione dedicata a 
questo esodo. E’ stata una mi-
grazione forzata ed è compito 
della nostra Associazione pre-
servarne la memoria e il ricor-
do».

M.C.

assoCiaZionismo

i sindaci di seren del Grappa e di 
Comelico superiore al Direttivo abm

il direttivo abm del mese di gennaio è stato arricchito con la parte-
cipazione di dario Scopel e di marco polacco Staunovo, rispettiva-

mente primi cittadini del comune di Seren del grappa e di Comelico 
Superiore.
due paesi agli antipodi nel territorio bellunese, ma che vivono le stesse 
difficoltà quotidiane: calo della presenza giovanile, aumento dei costi 
di gestione del vivere in montagna. Scopel e Staunovo hanno comun-
que trasmesso una carica di positività arricchita da valide e concrete 
proposte atte a migliorare la condizione di vita in provincia di belluno. 
entrambi stanno puntando sullo sviluppo turistico ed agricolo del pro-
prio comune e i risultati si stanno vedendo. di certo c’è ancora molto da 
fare, ma il coraggio e la determinazione non mancano.
numerose le domande da parte dei consiglieri abm sia dal punto di 
vista logistico – sviluppo della linea ferroviaria e stradale – sia dal punto 
di vista promozionale.
il presidente de bona ha ringraziato Scopel e Staunovo della loro parte-
cipazione al direttivo. «la presenza di due sindaci sarà un appuntamen-
to mensile del nostro direttivo – ha concluso de bona - sottolineando 
come grazie a questo confronto diretto sia possibile creare progetti atti 
al miglioramento della provincia di belluno».

M.C.

da sinistra dario Scopel, 
marco polacco Staunovo 

e oscar de bona
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salvatore pellizzari
affermato regista e produttore teatrale in Cile

Salvatore Pellizzari è un 
regista e produttore tea-
trale affermato in Cile, 

attualmente impegnato nella 
direzione del-
la sua ultima 
opera intitolata 
“Passione liri-
ca”.   Pellizzari 
risiede a San-
tiago ma è lega-
to al Bellunese, 
in particolare a 
Sospirolo gra-
zie a una storia 

di emigrazione vissuta dal bi-
snonno Giovanni. Lo spettaco-
lo di Pellizzari è stato portato in 
scena nel dicembre scorso al Tea-
tro comunale di Las Condes di 
Santiago con successo: un pub-
blico caloroso ha applaudito il 
musical per la scelta dei pezzi, 
la bravura degli interpreti e una 
regia straordinaria. In “Passio-
ne lirica” un quintetto di noti 
cantanti lirici si sono dati sfida 
a interpretare frammenti delle 
più grandi opere, “Rigoletto” 
e “Bohème” tra le altre, in uno 

scenario inedito, cioè un mo-
mento conviviale in cui i prota-
gonisti danno libero sfogo alle 
proprie abilità canore.

Salvatore Pellizzari deside-
ra dedicare il successo proprio 
a Sospirolo, perché legato alla 
terra di origine. Proprio i “Bel-
lunesi nel mondo” hanno ac-
colto Pellizzari qualche tempo 
fa, aiutandolo ad approfondire 
la storia del bisnonno. Anche 
l’associazione “Amici di Flores 
da Cunha”, nella persona del 
vicepresidente Massimo Tegner, 

si è resa disponibile per aiuta-
re il regista a capire se ci possa 
essere qualche parentela con i 
famigliari di Francisco Saverio 
Pellizzari, costruttore del Teatro 
Colón di Buenos Aires, che oggi 
dà il nome alla sala principale del 
Centro civico di Sospirolo. Visto 
che ora lo spettacolo lirico, pre-
sentato in lingua spagnola, sarà 
tradotto in italiano, auspichiamo 
in una futura rappresentazione 
nel nostro Paese.  

Associazione 
“Amici di Flores da Cunha”

alcuni momenti della nuova opera teatrale di pellizzari
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bellunesi Di Cui si parla

È deceduto venerdì 30 gennaio 
a 92 anni don rinaldo de me-
nech, parroco della chiesa di S. 
Stefano a belluno per 52 anni.
nato a Salce (belluno), ordinato 
sacerdote il primo 
luglio del 1945 dal 
Vescovo bortignon, 
Vicario parrocchiale 
ad agordo nel ’45, a 
longarone dal ’45 al 
’47, parroco a la Val-
le agordina dal ’53 al 
’59, vice rettore del 
Seminario, insegnan-
te, direttore dell’uf-
ficio Catechistico e 
direttore della Commissione 
diocesana per l’arte sacra, gior-
nalista pubblicista e assistente 
diocesano dell’associazione me-
dici Cattolici (amCi).
ai funerali presieduti dal Vesco-
vo mons. andrich nella chiesa 
di S. Stefano gremita di fedeli 
e con oltre 50 sacerdoti, è stata 
evidenziata la capacità di don 
rinaldo all’accoglienza: egli  
non escludeva nessuno, anche 
quanti provenivano da altri pae-
si del mondo. aveva una parola 
di conforto per tutti.  

è mancato 
don rinaldo

Arsiè centro (Belluno) • Tel. + 39 0439 59145

Il 20 marzo di quarantaquat-
tro anni fa, a Zurigo, veniva 
ucciso Alfredo Zardini, 

vittima di un'aggres-
sione xenofoba.

Zardini, bel-
lunese di Corti-
na d'Ampezzo, 
era un falegname 
emigrato in Sviz-
zera per lavoro all'e-
tà di 40 anni.  Era il 
1971 e la Svizzera era ancora 
nel pieno dell'epoca Schwar-
zenbach, il leader che, contro  
l'«inforestierimento» a suo dire 
causato dalla massiccia presenza 
di immigrati, la maggior parte 
dei quali italiani, aveva promos-
so un referendum per fissare un 
tetto massimo alla popolazione 
straniera pari al 10% della popo-
lazione totale. Se l'iniziativa fos-
se passata, in quattro anni sareb-
bero stati espulsi oltre 300.000 
stranieri.

Alfredo Zardini, lasciati in 
Italia la moglie e il figlio, era da 
pochi giorni a Zurigo. La matti-
na del 20 marzo, uscito di casa 
per incontrare il suo futuro da-
tore di lavoro, entra in un bar, 
dove siede Gerhard Schwitzge-
bel, manovale trentacinquen-
ne con un passato di militanza 
attiva nella propaganda contro 
l'«inforestierimento» del partito 
di Schwarzenbach e già schedato 
dalla polizia. 

Tra i due nasce un diverbio 
e Schwitzgebel si avventa su 
Zardini e lo picchia a sangue, 
fra l'indifferenza degli avventori 

alfredo Zardini
Vittima bellunese della xenofobia 

che assistono alla scena. Dopo il 
pestaggio, ormai apparentemen-

te privo di vita, il cortinese 
viene trascinato all'e-

sterno del locale e la-
sciato agonizzante 
sul marciapiede, 
dove rimane per 
alcune decine di 

minuti prima che 
qualcuno dei pas-

santi chiami un'ambu-
lanza. è però troppo tardi. 

Durante il tragitto verso l'ospe-
dale, Zardini muore per emorra-
gia interna.

Nel 1974 si tiene il processo 
contro Schwitzgebel. La senten-
za lo condanna a soli 18 mesi di 
reclusione, per "eccesso colposo 
di legittima difesa".

Simone Tormen

anni ‘70
la svizzera  
dell’epoca 

schwarzenbach
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stesse raDiCi

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

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

Tra il 1877 e il 1900 un 
milione di persone la-
sciarono l’Italia per il 

Brasile con il miraggio di “trovar 
fortuna” nelle Americhe. Parti-
vano in preda alla disperazione 
dalle valli e dalla pianura per 
approdare dopo un viaggio allu-
cinante in una terra sconosciuta 
e selvaggia ove c’era solo foresta 
vergine da disboscare.

Sono passati 140 anni da 
quando i primi emigranti sono 
partiti, ma la nostalgia dell’Ita-
lia, quel vuoto allo stomaco che 
si sente ripensando alle proprie 
radici, non si è ancora attenuato. 

Questo sentimento così pe-
netrante i portoghesi lo hanno 
saputo cogliere benissimo nella 
parola saudade.

Ed è proprio la saudade verso 
delle terre, che forse non si sono 
nemmeno mai viste ma che tan-
to sono state raccontate dai ge-
nitori e dai nonni, a spingere la 
comunità italiana di Jaraguà do 
Sul, nel sud del Brasile, a costruire 
il più grande monumento alpino 
del Sud America.

Quanta forza ha questo sen-
timento che unisce a distanza di 
decenni e di migliaia di chilo-
metri!

La saudade verso le proprie 
radici ha infatti unito non solo il 
tempo ma anche lo spazio riav-
vicinando la comunità italiana a 
quella brasiliana dopo l’oblio del 
secolo scorso, complice la prima 
guerra mondiale e le politiche 
del governo brasiliano che negli 
anni ‘40 impedirono di mante-
nere i contatti e la lingua e mu-
tando a tante città il nome.

Oggi le due comunità hanno 
uno stretto legame di amicizia 
suggellato dal gemellaggio, di-
venuto ufficiale nel settembre 
2011, tra i comuni della Valle 
del Biois (Falcade, Canale d’A-

una saudade
lunga 140 anni

la chiesetta alpina di Jaraguà do Sul
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La Chiesa è stata poi impre-
ziosita dall’altare in dolomia, 
dono della comunità e del Sig. 
Mario Delladio, da paramenti 
ed oggetti sacri per la celebra-
zione della santa Messa, dalla 
via Crucis in quindici formelle 
opera di Franco Murer e da due 
crocefissi, doni rispettivamente 
di Celeste e Milena Scardan-
zan e Lucia De Toffol ed alcune 
panche per la Chiesa opera di 
Silvio Marmolada.

A gennaio di quest’anno, in 
Valle del Biois, è stata presenta-
ta in una serata questa grande 
opera ad una sala gremita di 
gente, partecipazione che inco-
raggia gli organizzatori a pro-
seguire con questa magnifica 
amicizia.

A rendere prezioso l’incon-
tro è stata anche la proiezione di 
un video documentario, girato 
da Paola Davare insieme ad At-
tilio e Ottavina Costa, Patrick 
Ganz, Zenaide Giovanella e 
Maria Rosa Costa, che racconta 
nella prima parte la partenza a 
fine ‘800 dalla Valle del Biois 
fino al porto di partenza per le 
Americhe, riuscendo a cogliere 
quello struggimento che porta-
va nel cuore chi lasciava la terra 
amata.

stesse raDiCi

una saudade
lunga 140 anni

gordo, Vallada, Cencenighe e 
San Tomaso) ed il comune di 
Massaranduba. I primi a rial-
lacciare i rapporti sono stati Iria 
Tancon, presidente della Fami-
glia bellunese di Jaraguà do Sul, 
Carla Andrich e Luca Luchetta 
di Vallada Agordina.

Da questo scambio è nata 
l’idea di poter realizzare una 
Chiesetta Alpina, monumento 
in onore alla storia dell’emi-
grazione e di Giovanni Paolo I, 
Papa bellunese ispirandosi alla 
millenaria chiesa di San Simon 
di Vallada.

La forza della comunità ita-
liana di Jaraguà do Sul è sta-
ta grandissima; in pochi anni 
partendo da un luogo vergine 
hanno costruito un’opera bellis-
sima, oggi visitata da centinaia 
di fedeli ogni settimana. E’ bello 
immaginare che dall’alto della 
chiesetta volgano lo sguardo ver-
so l’Italia, il cuore sicuramente è 
già un po’ qui.

Il terreno su cui edificare l’o-
pera, che domina la città di Jara-
guà do Sul e da cui si vede l’ocea-
no fu donato dal signor Durval 
Espezia mentre l’edificazione ed 
i rapporti con le imprese furo-
no gestiti da Vincente Donini, 
discendenti entrambi dei primi 

emigranti. E’ stata poi l’intera 
Famiglia bellunese ad impegnar-
si, tramite lotterie, cene benefi-
che ed eventi, a cercare i fondi 
per continuare l’opera.

Ci sono stati molti contri-
buti anche da parte dei gemel-
li italiani. Nel 2010 l’ing Luca 
Luchetta, il geologo Vittorio 
Fenti e Luca Del Chin fecero un 
sopralluogo all’area scelta per la 
costruzione per valutarne le ca-
ratteristiche e nel 2011 parteci-
parono alla cerimonia della posa 
della prima pietra.

Nel 2012 furono coinvolti 
anche gli alpini, guidati da Luca 
Luchetta, che costruirono un ca-
pitello all’ingresso dell’area della 
Chiesa ispirato alle edicole reli-
giose che si incontrano lungo le 
strade di montagna. 

Lo scorso novembre sono poi 
tornati per completarlo e realizza-
re, a poca distanza, una fontana 
coronata da una pietra dolomiti-
ca rappresentante il monte Foco-
bon. Nel gruppo erano presenti 
anche Franco Murer, artista fal-
cadino, che ha dipinto San Mi-
chele Arcangelo nella Chiesa ed 
il Crocifisso presente nel capitello 
e Anna Marmolada, altra artista 
che ha rappresentato la storia 
dell’emigrazione e degli alpini.
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Veneto
nuova legge elettorale

il Consiglio regionale del Veneto il 
22 gennaio scorso ha approvato la 
nuova legge elettorale, che modifi-

ca la precedente normativa e che in-
troduce le nuove regole per l’elezione 
del presidente della regione del Vene-
to e il rinnovo del Consiglio regionale.
queste, in sintesi, le novità: i consiglie-
ri regionali scendono da 60 a 49 (oltre 
al presidente eletto e al candidato pre-
sidente miglior perdente); è introdotto 
il limite di due mandati sia per il presi-
dente sia per gli assessori, nonché per 
i consiglieri regionali; gli elettori po-
tranno votare sia per i candidati presi-
denti, sia per i propri rappresentanti in 
Consiglio regionale; potranno anche 
esprimere un voto disgiunto, cioè il 
voto a un candidato presidente e, con-

temporaneamente, 
a una lista a lui non 
collegata. in Consi-
glio regionale non 
siederanno dei “nomi-
nati” dai partiti: è infatti 
consentita l’espressione 
del voto di preferenza; le liste 
dovranno essere composte in misura 
eguale da candidati di sesso maschile 
e femminile, alternati tra loro; a livello 
provinciale, le liste di ogni partito sa-
ranno composte da un numero di can-
didati pari ai consiglieri da eleggere in 
ogni circoscrizione; è stato però intro-
dotto un correttivo per le province di 
belluno e rovigo che, essendo meno 
popolose, si trovano a eleggere un mi-
nor numero di consiglieri (solo due). in 

queste province il numero di candidati 
per ogni lista potrà arrivare fino a 5; a 
differenza di altre regioni non è stata 

innalzata la soglia di sbarramento: 
sono ammesse al riparto dei 

seggi sia le coalizioni (in-
sieme di partiti che ap-

poggiano lo stesso pre-
sidente) che ottengono 
il 5 % dei voti di coali-
zione, sia le coalizioni 
composte da almeno 

un partito (gruppo di li-
ste presentate in più pro-

vince con lo stesso simbolo) 
che hanno ottenuto il 3% dei 

voti di lista. 

Non possiamo certo esultare per que-
sta nuova legge elettorale, dato che la 
nostra provincia viene ancora una volta 
penalizzata, con la riduzione da tre a 
solo due consiglieri . Tutto ciò ci dà an-
cora motivo e sprone per chiedere che 
nella prossima giunta sia presente un 
rappresentante di Belluno!”.

G.B.

Da 60 a 49 
i ConsiGlieri 

eletti
2 manDati 
massimo
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RIDÓN 
de gusto

I NOSTRI EMIGRANTI*

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

Continua la rubrica di bar-
zellette in dialetto dell’ Alpago 
di Rino Dal Farra, già emi-
grante in Svizzera, tratte dal-
la sua pubblicazione “Se ve-
darón... diséa an orbo”. Il li-
bro è reperibile presso l’ABM.

Marco al vede ‘l nono drio 
bere ‘n ombreta. Al ghe 
domanda: “Nono, parché 
sèretu i oci, co te bée?”
Al nono tira ‘n sospiro e ri-
sponde: “A l’ é parché cossì 
no vede come che ‘l cala!”

Carabinieri.
“Sior maresciallo, ieri ho 
fat denuncia parché  pensèe 
che i me avesse robà ‘l por-
tafoglio. L’era an sbaglio: 
l’ho trovà sot al lèt!”. “Mas-
sa tardi, sior”, diss al ma-
resciallo. “Al ladro l’avon 
bèlche ciapà!”

Sposalizio.
Prima de dir sì, al ghe do-
manda al paroco quant che 
l’ha da pagàr. Al paroco 
diss: “De solito – co i se 
sposa – i me dà vinti euro. 
Se la sposa la é bela, i me dà 
an cin de pì, se la é bruta, 
de manco”.
Al neo sposo al ghe dà die-
se euro. Co l’é finì tut, al 
paroco va fora, al ciama da 
parte ‘l sposo e l ghe dà in-
drio zhinque euro.

Parlar de emigrazion
gnen senpre an gros magon,
e no l’é na busìa ben vestìa
ma na nuda verità
pol dirlo quei che à proà.

La vita ‘n te i nostri paesét
la ‘ndea avati da poarét,
o par la guera 
o par la carestia
la era scarsa e magra 
‘n te la carpìa.

Ma noi che no ne manca 
la voia de laoràr
se avon dat gran da far
e omeni e femene 
senza distinzion
i sa cossa che ol dir 
emigrazion.

von girà al mondo 
de qua e de là
solo par necessità.

Chi emigrea da vezin
e se contentea de far staión,
e chi n’dea lontan 
par farse na posizion.

Quante fadighe, 
quante umiliazion
par an misero bocon,
parché no se podéa scherzar
bisognéa enca sparagnar.
Ma chi la fortuna 
i lo à aiutadi
ancora al so paese 
i é tornadi,
ma da qualchedun se sa
a l’à preferì star là.

E se incoi fon festa 
avon reson,
la é stata dura la vita 
sot paron,
pò no stónse desmentegar

che l’é par merito 
de l’emigrazion
se avon mudà la situazion.
Eviva i nostri emigranti
vizini e lontani.

Maria Tramontin

(*) In occasione della secolare 
festa dell’”Esempon” di Soccher

sgorla al paión, se te ol dormir ben.
Scuoti il materasso, se vuoi dormire bene.  
Se vuoi riposare , togliti prima ogni angustia.

La schirata la é pì svelta de ti.
Lo scoiattolo è più svelto di te.  Sei proprio lento!

al panigàs ghe piase al fromént.
Al passero piace il frumento.  ognuno ha i suoi gusti.

al poržel ghe piase al scolo del leip
Al maiale piace quanto cola dal  truogolo.  Come il precedente. 



38 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 201338

Storia d’amore e di amicizia.
Dal Brasile a Seren del Grappa passando per Londra

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

redazione@bellunesinelmondo.it
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Fra le tante storie di 
uomini e donne che 
hanno conosciuto 
l’emigrazione anti-

ca e moderna, storie fatte di 
viaggi, di ritorni, conoscenze, 
esperienze, amicizie, voglio 
raccontarvi questa che mi ha 
coinvolto personalmente, me 
e la mia famiglia.

Nel  2008 Caciana Gio-
vanella e Edson Kuhn (Kina)  
(nella foto i primi due a sini-
stra)  sono una giovane coppia 
che arriva a Seren del Grap-
pa direttamente da Londra;  
in realtà sono brasiliani, lei 
oriunda italiana, lui di origi-
ne tedesche. La nonna di Ca-
ciana, nata in Brasile nel Rio 
Grande do Sul, aveva un geni-
tore proveniente da Caupo di 
Seren del Grappa, di cogno-
me Grisotto.  Loro risiedono 
a Londra dal 2005 dove lui è 

un valente professionista come 
ingegnere tecnico di impianti 
audio – video - illuminazione, 
lei lavora come parrucchiera 
in un salone del centro della 
city.

Arrivarono dunque a Seren 
nel marzo del 2008 per esple-
tare direttamente sul posto le 
pratiche burocratiche presso il 
Comune perché Caciana po-
tesse conseguire la sua tanto 
desiderata cittadinanza italia-
na. Presero quindi in affitto 
un monolocale e passarono 
fra noi alcuni mesi. Si notava-
no spesso aggirarsi per lunghe 
camminate nel paese e fuori il 
paese, armati lei di una mac-
china fotografica, lui dell’inse-
parabile skateboard di cui era 
veramente appassionato. Li 
incontrai la prima volta una 
domenica mattina durante 
una camminata comunitaria 
verso il santuario di San Siro e 
conobbi in loro anche  un’ ap-
passionata curiosità sui nostri 
luoghi e la nostra storia. Ini-
ziando a frequentarli a più ri-
prese, divenni con tutta la mia 
famiglia loro grande amico. 

Caciana ottenne la citta-
dinanza italiana e subito, alla 
fine di giugno 2008, si sposa-
rono civilmente presso il Mu-
nicipio di Seren del Grappa 
in videoconferenza Skype con 
i parenti che assistevano  dal 
Sud del Brasile. Io e mia mo-
glie fummo i loro testimoni di 
matrimonio. Fu una giornata 

emozionante non solo per il 
bel matrimonio, ma anche per 
la particolare situazione che 
si era allora determinata: una 
coppia di giovani giunta da 
sola dall’altra parte del mondo 
a coronare il loro amore nella 
terra dei loro avi, un intreccio 
culturale e linguistico di  tipo 
brasiliano, italiano e inglese, 
storie di vecchia e nuova emi-
grazione.

Kina e Caciana lasciarono 
quindi Seren, ma ci tornarono 
da allora altre tre volte, consi-
derando ormai questo nostro 
paese la loro seconda casa (la 
prima è Londra, la terza il Bra-
sile). Io stesso con la mia fa-
miglia  sono stato ospite nella 
loro dimora londinese.

Passato il giusto periodo 
determinato dalle leggi, anche 
Kina, alla fine dello scorso anno 
riceve, essendo sposato con Ca-
ciana, la cittadinanza italiana 
direttamente presso il nostro 
consolato di Londra, libero ora 
di svolgere la sua professione 
come cittadino comunitario 
d’Europa. Nel frattempo due 
anni fa nasce il loro primogeni-
to, il piccolo Eric, che assume 
quindi la doppia cittadinanza 
italo – brasiliana, allungando 
ulteriormente la già folta schie-
ra di iscritti al Registro dei resi-
denti all’estero del Comune di 
Seren del Grappa.

Vittorino Scopel
Seren del Grappa
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Vittorio Brustolon. Sessanta stagioni in Germania

“Avevo quindici 
anni, anda-
vo in cerca di 
frasche, cioè 

di bastoni per la crescita dei 
fagioli, erano i primi di giu-
gno. Mi sedetti all’ombra di 
un cespuglio, mettendo la 
mano sull’erba fresca, era così 
fresca che vi appoggiai anche 
la guancia e mi fece così bene 
che mi adagiai. Ad un tratto 
sentii qualcosa scendere sulle 
guance e mi accorsi che stavo 
piangendo: perché? Stavo pen-
sando: l’anno prossimo non 
sarò più qua! 

Difatti l’anno dopo, a 
metà di marzo, prendevo per 
la prima volta a Longarone il 
treno per Cremona; era l’anno 
1948, l’anno che io da sempre 
conto come inizio della mia 
migrazione. 

A Cremona c’è, se non sba-
glio, la più alta torre d’Italia. 
Appena ebbi occasione vi salii: 
volevo se era possibile vedere 
all’orizzonte un po’ di bian-
co, i monti. Guardai da tutti i 
lati, di monti niente; ci tornai 
più volte, ma quel che cercavo 
non lo vidi mai. Ai primi di 
settembre si mise a piovere, e 
dissi: la stagione è finita, presi 
la palla al volo e ritornai al mio 
amato paese.

L’anno dopo però ritornai 
al paese dopo 19 mesi, perché 
avevo voluto fare qualcosa an-
che nei mesi invernali : andavo 
al mulino, e almeno mi guada-
gnavo da vivere e così fu anche 
per gli anni dopo.

A 22 anni e 6 mesi andai 
militare, mi feci mettere au-

la gelateria di Vittorio brustolon, aperta nel 1980 e purtroppo chiusa qual-
che anno fa, condotta da lui e dai suoi figli. Si chiamava “Valzoldana” “a 
ricordo di dove sono partiti la maggior parte di noi”

tista, la patente l’avevo già, 
ma volevo imparare a fare il 
camionista. Pensavo: quando 
torno a casa avrò un lavoro, 
così rimarrò a Zoldo.

All’inizio andavo bene, 
avevo un camion e trasporta-
vo truppe, materiali, ma dopo 
poco ebbi un guasto al mo-
tore. Ero diciamo disoccupa-
to, ma proprio in quei giorni 
l’autista del vice comandante 
del reggimento si ammalò e 
chiamarono me a sostituirlo. 
Alla fine della prima uscita, il 
ten. col. mi disse: da oggi sei 
a mia disposizione, e così fu 
il resto della naia. Provai più 
volte a farmi rimandare con il 
camion, niente da fare, tornai 
a casa sì con la patente, ma mi 
mancava la pratica.

Così cercai di trovarmi un 
lavoro, ma senza troppa con-
vinzione. 

A quei tempi, anno 1954, 
lo Zoldano era al culmine delle 
partenze per la Germania. Era 

stato aperto anche un ufficio 
di assunzioni in cui anch’io mi 
ero iscritto, ma era già marzo 
e ancora niente. Avevo deciso 
di tornare a Cremona, quan-
do proprio in quei giorni mi 
chiesero se volevo andare a 
lavorare in Germania e così 
il 25 aprile 1955 partii per la 
Germania. “ Per una stagione 
si può provare”, ritornai dopo 
un’estate, un inverno e un’al-
tra estate, e così via cosicché 
ora sono ormai 60 stagioni, da 
23 anni sono ora 83.

Cosa feci in questi ses-
sant’anni? Misi su una gelate-
ria, mi sposai, arrivarono due 
figli, due nipotine e ora due 
pronipoti, da questo lato si 
può essere più che contenti, 
dall’altro non è stato così sod-
disfacente. Dimenticavo: ora 
posso festeggiare anche i 55 
anni di matrimonio.

Colgo l’occasione di salu-
tare parenti e amici tutti”.

Vittorio Brustolon
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Famiglia di lugano
“Quatro ciacole in Fameja” vero amore per belluno

nozze d’oro 
a Zurigo

errata corrige

Il 7 dicembre 2014 si è riu-
nita la famiglia Bellunese di 
Lugano per “Quatro ciacole 

in Fameja” al ristorante La Piaz-
zetta di Manno. Una sessantina 
di soci, amici e simpatizzanti 
hanno partecipato alla tradizio-
nale festa prima di Natale. 

Il presidente Severino Ma-
lacarne ha dato inizio alla festa 
con un breve discorso. Dopo 

un pranzo buono e abbondante 
accompagnato da allegra musi-
ca si è passati alla lotteria. Sono 
stati onorati i partecipanti più 
anziani (nella foto). 

Nel tardo pomeriggio, dopo 
quatro ciacole, una fetta di pa-
nettone e un bicchiere di spu-
mante, tutti si sono congedati 
con gli auguri di buon Natale 
ed un arrivederci nel 2015.

grande festa in casa di pia kühne e 
armando de Vettori. attorniati dai 
figli fiorella, laura e rico con con-
sorti e nipoti, pia e armando hanno 
festeggiato il 50° anniversario di ma-
trimonio. era il lontano 14 gennaio 
1965 quando decisero di sposarsi: 
altri tempi, quando i matrimoni misti 
erano ancora rari. eppure loro hanno 
trovato il modo di vivere assieme fe-
lici per tanti anni. dal 1987 al 2009, 
per ventidue anni, hanno fatto parte 
del Consiglio della famiglia di zurigo; 
inoltre, pia è stata cassiere dal 1993 al 
2007, periodo assai impegnativo per 
le numerose iniziative della famiglia 
abm. dopo il pensionamento pia e 
armando trascorrono l’estate, alme-
no sei mesi all’anno, a San martino 
d’alpago (bl), dove si  sono  costruiti 
la casa. qui a Wetzikon -  zH, vicino 
ai famigliari, passano il periodo in-
vernale.  Carissimi pia e armando,  i 
vostri amici bellunesi di zurigo vi au-
gurano tanta salute e tanti anni felici!

per l’ABM-ZH  - Saverio Sanvido 

nell’articolo “famiglia di zurigo” pubblicato a pag. 38 de “bellunesi nel mondo” 
di febbraio il contributo di 1.500 euro per la chiesetta di San liberale è stato 
dato dallo Sci Club bellunese di zurigo. Ci scusiamo con il presidente della fa-
miglia di zurigo per questo errore. Sempre Saverio Sanvido ha inviato queste 
immagini che rappresentano alcuni momenti gloriosi dello storico Sci club.
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rio Grande do sul
140° anniversario dell’emigrazione italiana

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

br
aS

il
e

Il Centro Culturale Italo 
Brasiliano di Caxias do Sul 
– RS, Brasile, sta curando 

la realizzazione del programma 
relativo alla commemorazione 
dei 140 anni dell’emigrazione 
italiana nel Rio Grande do Sul 
- Brasile, che si terrà il giorno 
20 maggio prossimo, nel di-
stretto di Nova Milano, comu-
ne di Farroupilha, considerato 
l’autentica culla della coloniz-
zazione italiana ufficialmente 
organizzata nel Rio Grande do 
Sul, località nella quale, il 20 
maggio 1875, sono arrivate le 
tre prime famiglie: Tommaso 
Radaelli, Stefano Cripa e Luigi 
Spreafico.

Le celebrazioni avranno 
inizio alle ore 10, con una S. 
Messa celebrata in italiano dal 
Vescovo della Diocesi, mons. 
Alessandro Ruffinoni. Dopo la 
celebrazione religiosa, avranno 
luogo le cerimonie civili, con 

l’innalzamento delle bandiere 
del Brasile, dell’Italia, del Rio 
Grande do Sul e di Farroupilha, 
accompagnato dagli inni nazio-
nali italiano e brasiliano. 

Successivamente sarà reso 
omaggio ad un discendente 
di ognuna delle tre prime fa-
miglie, come forma di ringra-

ziamento per il sentimento di 
italianità che tutti gli antenati 
italiani hanno infuso ai loro di-
scendenti e che permane vivo 
ancora oggi.

Infine, ci sarà un pranzo di 
comunitario nel salone parroc-
chiale della Comunità di Nova 
Milano - Farroupilha.

una famiglia bellunese di fine ‘800 emigrata in brasile
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A Soccher di Ponte nelle 
Alpi, lo scorso 25 gen-
naio ha avuto luogo la 

113^ edizione della Festa degli 
Emigranti, detta dell’Esempon, 
nel ricordo di quanti, in questo 
periodo, si accingevano a lascia-
re il paese per andare a lavorare 
all’estero. Il termine Esempon, 
infatti, deriva dal tedesco “Ei-
senbahn” che significa ferrovia 
e indica una non meglio iden-
tificata zona che corrispondeva 
all’incirca all’odierna Ungheria, 
Slovacchia, Bosnia ed Erzegovi-
na, dove l’ancora forte impero 
Austro Ungarico dava lustro 
alla sua potenza con la costru-
zione di grandi linee ferroviarie 
ed altri lavori edili. Il fatto co-
stituì per decenni un’insperata 
e fortunata occasione di lavoro 
per le nostre genti, ma purtrop-
po, anche una via per molti 
senza ritorno.

In loro memoria si è celebra-
ta una Santa Messa nella chiesa 
di San Giacomo nel corso della 

a soccher
la 114a edizione dell’esempon nel ricordo di chi partiva

quale il parroco, don Giuseppe 
De Biasio, ha ricordato i sacri-
fici dei nostri emigranti sparsi 
in tutto il mondo che si sono 
sempre distinti, ieri come oggi, 
per capacità e laboriosità, di-
ventando esempi di vita per le 
comunità di accoglienza. 

E’ quindi seguita, presso il 
“Cortivo dei Pieroboi”, la ceri-

monia di esposizione dell’opera 
pittorica di Bruno Faganello, 
donata alla frazione di Soccher 
e raffigurante una nonna che 
legge al nipote la lettera ricevu-
ta dal figlio emigrante.

Nel corso del pranzo, presso 
la sala della Cooperativa, sono 
state lette alcune significative 
poesie di Maria Tramontin, in-

di paTrizia Burigo
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trodotte da Augusto Modolo, 
ed è stata messa in scena una 
breve rappresentazione a cura 
del locale Gruppo di animatori.

Hanno portato il saluto ai 
convenuti (tra cui le Famiglie ex 
emigranti di Ponte Nelle Alpi, 
Longarone, Piave-Belluno e Ol-
trardo) il sindaco Paolo Vendra-
mini, l’on. Roger De Menech, 
il coordinatore della Famiglia 
di Ponte Fulvio De Pasqual, la 
vicepresidente dell’Abm Patri-
zia Burigo e Italo Pierobon, a 
nome del Comitato Frazionale 
di Soccher che ha organizzato la 
tradizionale Giornata.

ricordi, emozioni, riflessioni nella serata di sabato 31 gennaio scorso nel 
centro sociale di paiane di ponte nelle alpi  con cui si è  conclusa la “Setti-

mana dell’emigrazione” organizzata dal Comune,  dalla “esempon” di Soccher 
e dalla locale “famiglia ex emigranti”. immagini e voci si sono alternate da-
vanti ad un pubblico numeroso e attento, coordinate dalla puntuale guida di 
fulvio de pasqual che ha avviato l’incontro sottolineandone  lo scopo – oltre 
che di memoria e di omaggio agli indimenticabili protagonisti dell’emigra-
zione locale, anche di sprone  a continuarne impegno e operosità attraverso 
la “famiglia” e l’associazione bellunesi nel mondo” (con un amichevole invito 
ad aderirvi) – e ringraziando i tanti, persone, enti e associazioni che hanno 
lavorato nell’organizzarlo (con un particolare  grazie al tenace presidente della 
famiglia arturo Soligo). il programma  è proseguito con gli interventi di alcuni 
dei promotori: per il comune di ponte nelle alpi  l’assessore ezio orzes, per 
Soverzene il vicesindaco maurizio alfieri, per la frazione di Soccher italo piero-
bon, ognuno con un apporto di testimonianze e di idee vive e pregnanti. Sullo 
sfondo la  riproduzione del suggestivo dipinto di  bruno faganello “la lettera 
d’ emigrante” :  quella lettera che costituiva prezioso legame  tra l’emigrante e 
gli affetti lontani, di cui due toccanti esempi sono stati letti e commentati da 
ezio orzes. ma al  centro della serata   da una parte  l’avvincente  lettura, intro-
dotta da augusto modolo e   resa con il cuore dalle voci di luisa pierobon e 
di italo rualta di alcune poesie della poetessa locale  maria tramontin su temi 
d’emigrazione e su luoghi, oggetti, sentimenti di un passato ormai lontano,  
guardato con rimpianto e talora contrapposto alla spesso arida realtà del pre-
sente; dall’altra, la proiezione,  con  l’attenta regia di marco Crepaz, direttore 
dell’associazione, di alcuni video del mim dell’abm,  su aspetti significativi, 
talora drammatici, della storia  dell’emigrazione, altri sull’importante  ruolo, 
sociale e culturale, dell’associazione stessa, altri ancora, infine, e forse i più 
significativi, su alcune vive testimonianze di due giovani  di ponte nelle alpi 
all’estero,  emiliano dall’anese e Silvia pinazza, rispettivamente da denver e 
londra, rese con trasporto e sicurezza, espressione della nuova e promettente 
realtà dell’attuale emigrazione giovanile italiana , promettente anche se guar-
data con un po’ di  rammarico, pensando ai tanti talenti che il nostro paese 
continua a perdere. una bella serata dunque, resa con misura e appeal, in cui 
passato, presente e futuro si sono ben armonizzati, come alla fine ha sottoli-
neato la vicepresidente dell’abm patrizia burigo, rinnovando i ringraziamenti 
agli organizzatori  e ricordando  quanto  l’associazione con slancio e innova-
zione sta dando attraverso le sue attività al mondo dell’emigrazione. 

G. B

a paiane di ponte nelle alpi
un’affascinante serata sull’emigrazione

L’intervento della vice presidente ABM Patrizia Burigo. Alla sua sinistra Luisa Pie-
robon, Italo Rualta, Italo Pierobon, Fulvio De Pasqual, Ezio Orzes, Maurizio Alfieri, 
Gioachino Bratti e Arturo Soligo



44 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015

tra Gli Ex EmIgRANTI

Famiglia di Zoldo
assemblea e relazione morale del presidente

La Famiglia Emigranti ed 
ex emigranti zoldani si 
è riunita in assemblea il 

giorno 21 gennaio, presso l’Ho-
tel Posta di Forno di Zoldo. 
L’ordine del giorno prevedeva 
le varie relazioni ed il program-
ma per l’anno 2015. Malgrado 
la giornata nevosa, una quaran-
tina di iscritti ha partecipato 
all’incontro dove il presidente 
della Famiglia ha messo in evi-
denza il ruolo delle associazio-
ni in questo momento di crisi, 
palpabile in ogni settore. 

Questo ruolo diventa un 
vero pilastro in una società che 
spesso dà l’impressione della 
decadenza dei valori umani e 
sociali. Faceva seguito alla rela-
zione l’intervento del Sindaco 
di Forno di Zoldo, Camillo De 
Pellegrin, il quale ha auspica-
to l’innesto di forze giovani in 
ogni associazione e si è com-
plimentato con il nutrito pro-
gramma che la Famiglia porta 
avanti di anno in anno. Roberto 
Molin Pradel, Sindaco di Zol-
do Alto, nel suo intervento ha 
toccato tasti che abbracciavano 
i valori dell’emigrazione e del-
la collaborazione che diventa, 
oggi più che mai, un sostegno 
ai Comuni ed all’intera società. 
Oscar De Bona, nella veste di 
Presidente A.B.M., ha elencato 
le numerose iniziative dell’As-
sociazione, che si aprono ad 
ampio raggio. Fra tali iniziative 
spicca la commemorazione del 
50.mo anniversario di Matt-
mark, una piaga ancora aperta 
nell’emigrazione bellunese. 

Ha stimolato i presenti a 
partecipare, per quanto possi-
bile, ad ogni iniziativa che ha 
elencato con dovizia di parti-
colari. 

Infine il segretario Demetrio 
Mosena, motore e anima della 
Famiglia, ha elencato le inizia-
tive svolte nel 2014 e quelle in 
programma per il 2015. Fra la 
mezza dozzina di queste inizia-
tive, la più importante è certa-
mente quella che ha per scopo 
la realizzazione di un monu-
mento all’emigrante. Un bando 
di concorso di idee, per la re-
alizzazione di detto monumen-
to, è stato spedito a sedici artisti 
della valle; una giuria esterna 
giudicherà l’opera prescelta. 
L’autore del disegno ritenuto il 
più valido avrà tempo sei mesi 
per consegnare l’opera delle di-
mensione di un metro per uno 
e cinquanta, lavorata su legno 
di cirmolo. Un’iniziativa che ha 
raccolto vasti consensi da parte 

degli associati alla Famiglia ed 
anche dalla popolazione.

Infine sono stati consegnati 
cinque attestati di benemeren-
za a soci che da oltre trent’anni 
hanno lavorato all’estero por-
tando oltre i confini l’impron-
ta dell’onestà e dell’italianità. 
L’ABM, rilasciando tali attesta-
ti, ha preso in considerazione 
i suggerimenti della Famiglia 
emigranti che ha valutato non 
solo gli anni trascorsi in terra 
straniera, ma anche l’impegno 
profuso nell’ambito della socie-
tà locale. Così hanno beneficia-
to di questo attestato Miranda 
Molin Pradel, Enzo Lazzarin, 
Augusto Soccol, Dante Cero e 
Fausto Santin. La giornata si è 
conclusa con un rinfresco dove 
sono continuati gli scambi di 
opinioni nel segno della colla-
borazione e dell’amicizia.

Michelangelo Corazza
(Foto di Demetrio Mosena)

un momento della consegna delle benemerenze
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“non siamo vecchi, abbiamo solo molti anni”. Con questo slogan i coscritti del Comelico hanno festeggiato i loro 70 anni. 
appuntamento a Casamazzagno per la S. messa e poi cena presso il ristorante al monaco a S. Stefano, ricordando tutti 
coloro che non sono potuti venire e quelli che ci hanno lasciato. abbiamo festeggiato con ballo e barzellette una indimen-
ticabile umoristica spensierata serata. un caro saluto a tutti e arrivederci al 2019. (Orlando)

CosCritti Del ComeliCo 1944

Famiglia ex emigranti Cadore
in occasione della riunione del direttivo dello scorso feb-
braio la famiglia emigranti del Cadore  ha ringraziato con 
un piccolo significativo dono, in segno di gratitudine e di 
riconoscenza, lo “storico” segretario luigi querincig, che 
da oltre trent’anni onora la “famiglia “ con la sua assidua 
presenza e  svolge il suo compito  con grande impegno 
come fosse una missione .

Ruggero Valmassoi
Presidente famiglia emigranti del Cadore

l’abm si associa ai ringraziamenti  al caro luigi,  grata 
per i tanti anni di impegno e di passione.

Hai rinnovato la quota abm 2015?
Fallo subito per non perdere il giornale
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pranzo sociale della Famiglia ex emigranti di Fonzaso
lunedì 8 dicembre la famiglia ex emigranti di fonzaso, presieduta da primo minella, ha organizzato l’annuale pranzo sociale. 
dopo la S. messa ad arten il sodalizio si è trasferito al ristorante “la fenadora” di fonzaso per condividere un momento di ristoro 
e di compagnia ricordando le infinite storie di emigrazione vissute da ogni socio. era presente il presidente abm oscar de bona 
con le famiglie di arina, quero, Seren del grappa, arsiè, Sinistra piave, feltrino e monte pizzocco.

Visita alla Casa 
di riposo di ponte
mercoledì 28 gennaio il sig. arturo Soli-
go, per la “famiglia ex emigranti” di ponte 
nelle alpi, ha partecipato al “filò” pomeri-
diano presso il Centro Servizi alla persona 
di ponte nelle alpi, portando agli ospiti il 
cordiale saluto della “famiglia” locale. 

Via Fenadora, 23 (dietro pizzeria La Fenadora) Fonzaso (Belluno) 
tel. +39 333 5898962 • www.ilcantinonegrandevini.it • nicktag@alice.it

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

benemerenza 
a Cencenighe
domenica 15 febbraio, in occasione 
dell’annuale serata di ballo liscio per San 
Valentino organizzata dalla famiglia ex 
emigranti dell’agordino, è stata conse-
gnata la benemerenza a bruno ganz per 
suoi anni trascorsi all’estero. 
Nella foto Ganz è a sinistra con il presi-
dente ABM De Bona e la presidente della 
Famiglia locale Macutan.

CHiUso iL LUNEDì
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tra Gli Ex EmIgRANTItra Gli Ex EmIgRANTI

brustolon: nonni e bisnonni
“Vorrei comunicare a parenti e amici che Vittorio 
e marianne brustolon* festeggiano i loro 55 anni 
di matrimonio, gioiosi di essere diventati nel frat-
tempo anche bisnonni. Con questa foto mostra-
no con orgoglio le nipoti con le pronipotine”.

Vittorio Brustolon
(*) A pag. 37, in “Storie di emigranti”, la storia della 
famiglia Brustolon.

65° 
di matrimonio 
a belluno
il 20 gennaio a Cavar-
zano, belluno, giovanni 
Campo bagatin e gio-
vanna Scussel hanno 
festeggiato il loro 65° 
anniversario di matri-
monio. insieme hanno  
raggiunto la bella età  rispettivamente di 92 e 88 anni,  con   quat-
tro figli e otto nipoti. 
entrambi originari della Val di zoldo fino agli anni ‘90 hanno  ge-
stito una gelateria a minden, in germania.
auguri vivissimi anche da parte della redazione di “bellunesi nel 
mondo” per questo traguardo di vita. adesso aspettiamo la loro 
storia di emigranti con alcune foto della loro esperienza lavorativa 
all’estero.

55° di matrimonio a soffranco
a fine dicembre natalino de bona e Jacqueline Cuénégo di Soffranco di longa-
rone, hanno festeggiato le nozze d’avorio. Sposati il 19 dicembre 1959 a Creteil - 
parigi, sono rientrati in italia dopo oltre quarantacinque anni di lavoro in francia 
e ora risiedono a Soffranco nel periodo estivo e a ponte nelle alpi in inverno. 
tanti auguri da parenti ed amici per raggiungere in buona salute il prossimo 
traguardo delle nozze di diamante. 

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’innovazione in 
materia di efficienza energetica”. Sono l’alta  efficienza energetica e le 
caratteristiche dei materiali brevettati le carte vincenti della termostu-
fa prodotta da keralpen,  elementi che,  spiega Schiocchet, «ci hanno 

permesso di realizzare una termostufa che con 40 chili di legna può ri-
scaldare fino a 120 metri quadrati e produrre senza costi aggiuntivi fino 
a 600 litri di acqua calda a 55 gradi».

nozze d’oro a Feltre
domenica 18 gennaio i coniugi giovanni arboit e paola pederiva hanno festeggiato 
il 50° anniversario di matrimonio, celebrato il 16 gennaio del 1965, attorniati da pa-
renti ed amici con una bella festa e un ricco pranzo.
assenti figli e nipoti che risiedono a ginevra con i quali la festa verrà ripetuta non 
appena i coniugi arboit si recheranno in Svizzera a trovarli. 
Soci da sempre dell’abm, giovanni è stato anche un ottimo presidente della famiglia 
bellunese di ginevra dal 1990 al 2000. rientrati definitivamente a feltre vivono ora 
con serenità da pensionati, partecipando alle attività della “famiglia ex emigranti del 
feltrino”. desiderano inviare un cordiale saluto ad amici e conoscenti, grati per il loro 
impegno nei confronti dei bellunesi ovunque nel mondo.
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Il patrImonIo lIbrarIo della bibliote-
ca dell’emigrazione “Dino buzzati” è frut-
to della generosità di privati che hanno dona-
to nel corso degli anni libri inerenti il fenomeno 
delle migrazioni o hanno dato dei contributi 
affinché si potessero acquistare nuovi volumi.
Prendendo spunto dal motto “L’oceano è 
fatto da infinite gocce d’acqua” la Biblioteca 
dell’associazione bellunesi nel mondo ha 
dato il via a una nuova iniziativa benefica. 

Sarà possibile contribuire 
all’acquisto di nuovi libri attraverso 
la donazione di 10, 15 o 20 euro

tel. + 39 0437 941160 - biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it
www.bellunesinelmondo.it/biblioteca/dona-un-libroi

biblioteca dell’emigrazione “Dino buzzati”
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qui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIli RICORDIAmO

PUBBLiCaZioNE  
NECroLoGi

inviare foto e testo a: 
redazione@bellunesinel-
mondo.it o per posta: via 
Cavour, 3 -32100 belluno.
Per gli anniversari viene 
chiesto un contributo

ELISA “Lisetta” 
ZUCCOLOTTO

Nata a Lentiai (BL) il 
31.10.1927, è deceduta im-
provvisamente a Mel (BL) il 
30.08.2014.
“La morte ci separa dal-
le persone terrene, ma ci 
unisce a quelle nei cieli” e 
questa è  la speranza che ser-
biamo nel cuore, pensando 
che possa aver raggiunto le 
sue due amate figlie strap-
pate alla vita ancora piccine. 
E’ riuscita con il suo affetto 
a  cambiare la vita di tutti 
coloro che hanno avuto la 
fortuna di incontrarla e il 
suo ricordo accompagnerà 
per sempre quanti l’hanno 
conosciuta ed amata. Nessu-
no muore veramente, finché 
l’affetto che proviamo nei 
suoi confronti continuerà a 
vivere nei nostri cuori. 
Il marito Silvio Dalle Sasse e 
la figlia Roberta
La Famiglia ex emigranti 
della Sinistra Piave rinnova 
le più sentite condoglianze ai 
familiari.

WALTER 
STOESSEL GRETTI

Nato a Baeretswil (Svizzera) 
il  05.08.1926, è deceduto 
il 23.09.2014 Ti ricordiamo 
con molto dolore. Pia Gretti,  
figli e parenti tutti.

ELISABETTA 
ZAMBELLI SOPALU’

Nata a Candide di Co-
melico Superiore (BL) il 
16.05.1925, è deceduta 
il 21.12.14, dopo breve 
malattia, assistita amo-
revolmente dai suoi cari. 
Anch’essa giovanissima 
varcò i confini in cerca di 
lavoro. Ritornata poi al 
suo paese natio di Candi-
de, si sposò giovanissima 
formando la sua bella e 
numerosa famiglia cui  ha 
accudito lodevolmente per 
tutta la vita. Di lei rimarrà 
sempre un caro ricordo per 
tutti coloro che l’hanno 
conosciuta, anche per la 
“Famiglia ex Emigranti del 
Comelico”. 

CONCETTA SIGONA
in GASPERINA MAINA

Nata a Siracusa il 
9.04.1931, è deceduta a la 
Chaux de Fonds (Svizzera) 
il 22.11.2014.
Emigrante in Svizzera, co-
nosce suo marito Luciano 
Gasperina. Si sposano e 
hanno due figli, Valentino 
e Fabrizio. E’ stata  una 
grande lavoratrice, moglie 
e madre esemplare. Pur-
troppo la malattia apparsa 
da qualche anno l’ha fatta 

soffrire. Aveva espresso il 
desiderio di ritornare per 
l’eterno riposo fra le sue 
montagne del Comelico 
che amava tanto. La Fami-
glia Bellunese di  Chaux 
de Fonds serberà di lei un 
caro ricordo e porge le più 
sentite condoglianze ai fa-
migliari, in particolare al 
marito Luciano, da anni 
cassiere della “Famiglia”. 

BorToLo GorZa nato il 27 settembre 1921 a Cardenzan, 
frazione di pren, comune di feltre,  morto a olten (Svizzera) 
il 27 dicembre 2014 
HaNNY voN GUNTEN la sua amata moglie, nata l’ 11 giu-
gno 1930 , morta  a olten dopo soli undici giorni,  il 7 gen-
naio 2015  

bortolo era il nono di tredici figli. nella gio-
vane età ebbe una vita assai movimentata. 
a soli  tredici  anni dovette lasciare la fami-
glia per levico (tn), ove lavorò per tre anni 
per il solo vitto e alloggio. dal 1937 per due 
anni lavorò a San Vito Veronese, quindi in 
vari  cantieri del nord italia. Chiamato alle 
armi al gaf di bardonecchia, dopo l’armi-
stizio dell’8 Settembre dovette fuggire per 
ritornare a casa, ma fu preso prigioniero 
dai tedeschi che  lo portarono in austria e 
poi germania ove passò lunghi anni di pri-
gionia. dopo la liberazione tornò  a feltre, 
nel cuore della sua famiglia. dovette quin-
di  partire per lavoro nella Savoia che già 
conosceva e vi rimase per  cinque anni nel 
1951 si trasferì a olten (Svizzera), ove trovò 
lavoro come muratore; nel 1954 si sposò 
con Hanny Von gunten; ebbero tre figli: luigi, romeo e oli-
viero. amava  la compagnia ed era in diverse associazioni : 
bellunesi, Veneti, alpini, trentini e, come donatore di san-
gue con medaglia d’oro, nell’ aViS. 
addolorata per la morte dei nostri due cari soci,  la famiglia 
d’ argovia e Soletta  porge le più sentite condoglianze ai 
figli e nipoti.

Roberto Soppelsa

LUISA RECH DOMITRI
Nata a Compiano (PR) il 
19.03.1928, è deceduta il 
16.01.2015.

Di Seren del Grappa, è stata 
emigrante in Svizzera a Zu-
rigo per molti anni e socia di 
“Bellunesi nel Mondo”.
Tutti i famigliari annuncia-
no tristemente la sua scom-
parsa. 
Ha lasciato un grande vuoto 
a tutti noi.
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li riCorDiamo

ANNIVERSARI

CARLO MARIA 
BRUSTOLIN

Un anno è trascorso dalla tua 
mancanza che ha lasciato un 
grande vuoto, ma sei sempre 
presente nei nostri cuori e ci 
guidi nelle vie della vita. Con 
tanto amore. Tua moglie 
Marile, i tuoi figli Miriam 
e Paolo, il tuo nipotino Da-
niel, tuo fratello Angelin, le 
tue sorelle Giannina, Maria e 
famiglie.

GIORGIO 
STAUNOVO POLACCO

n. 11.11.1944 - m.  
17.07.2000
Dopo 15 anni dalla scom-
parsa voglio ricordarlo insie-
me a tutti coloro che l’han-
no conosciuto.

MILENA STAUNOVO 
POLACCO 

ved. BOSCOLO 
n. Torino 15.03.1952 – 
m. 2.03.1990. Sepolta a 
Dosoledo di Cadore (BL).
Ti ricordiamo sempre con 
immutato affetto.
Tua sorella Silvia, i nipoti 
Danilo  Daniela.

Geom. ALBERTO GALLI
n. 15.03.2005 - m. 
15.03.2015. Sono trascor-
si dieci anni. Con affetto e 
nostalgia ti ricordano tutti 
i tuoi cari. Sante Messe sa-
ranno celebrate in Duomo a 
Belluno domenica 15 marzo 
alle 18.30 e a S. Rita a Pado-
va alle ore 19.

FIORENZA TIEPPO 
n. 19.11.1917 – m. 
03.03.2006. Nove anni 
son passati ma per noi 
sei sempre stata assieme a 

RIBUL ALFIER ARNO
+ 9 marzo 1985
Anche se son passati ben 
trent'anni dalla tua scom-
parsa, ti ricordiamo sem-
pre con molto affetto , io 
in particolare ti ringrazio 
ancor oggi per tutti gli 
insegnamenti che mi hai 
dato, molte persone da 
te aiutate nell'emigrazio-
ne svizzera ti ricordano 
tutt'ora con gratitudine.
Non ti dimenticheremo 
mai. Tuo figlio Alberto e 
familiari tutti.

noi. Non ti dimentichere-
mo mai. 
I tuoi figli Delfino e Mar-
zio, le nuore Nina e Ruth 
con i nipoti Claudio, Or-
nella, Manuela e Patrick e 
i pronipoti.

La sua personalità, la sua 
musica, la sua fedele amici-
zia avranno sempre un posto 
nel mio cuore.

Orlando

PIETRO SAVARIS
n. 20.06.1922 - m. 
6.02.2015. Il Consiglio Di-
rettivo ABM e il Comitato di 
redazione di “Bellunesi nel 
Mondo” sono vicini al con-
sigliere Irene, a suo fratello 
Donato, a sua mamma Ama-
bile e a tutti i suoi parenti per 
la scomparsa del padre.
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sintesi DeL C. D. Di gennAio
Il 29 gennaio presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore 
Dario Scopel, sindaco del Comu-
ne di Seren del Grappa e Marco 
Staunovo Polacco, sindaco del 
Comune di Comelico Superiore. 
Entrambi hanno presentato la 
propria realtà comunale sotto-
lineando le difficoltà del vivere 
in montagna, ma evidenziando 
anche quali opportunità possono 
esserci anche per i giovani. Nu-
merose le domande da parte dei 
Consiglieri. Il direttore Crepaz ha 
illustrato i progetti che saranno 
realizzati nell’arco del 2015 gra-
zie ai contributi della Regione 
Veneto: “Emigrazione e Grande 
Guerra”, “Emigrazione di vedo, ti 

sento, ti tocco” (con BSF), “Sog-
giorno per anziani dall’Europa”. 
Verrà inoltre chiesto un contributo 
alla Fondazione Cariverona per le 
attività dell’ABM. In merito al 50° 
di Mattmark a breve saranno ca-
lendarizzati i diversi eventi che si 
realizzeranno nell’arco del 2015 
sia in provincia di Belluno, sia in 
Svizzera. Il presidente De Bona 
ha informato il Direttivo sulla co-
stituzione di un coordinamento 
dei Comitati di gemellaggio e patti 
di amicizia che avrà l’obiettivo di 
condividere idee e progetti comu-
ni. Sempre De Bona ha comu-
nicato che il MiM Belluno, dopo 
l’inserimento nella rete museale 
del Veneto, entrerà in quella della 
provincia di Belluno.
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