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SINTESI DEL C. D. DI FEBBRAIO
Il 26 febbraio presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riuni-
to il Consiglio Direttivo. Ospite 
d’onore Floriano De Pra, sindaco 
del Comune di Farra d’Alpago. 
De Pra ha voluto sottolineare 
come la propria Amministrazione 
sia sensibile alle dinamiche del-
la Famiglia ex emigranti locale e 
delle persone originarie dall’Al-
pago che attualmente risiedono 
al di fuori del confi ne italiano. Il 
presidente De Bona ha voluto 
ringraziare pubblicamente il sin-
daco per aver applicato l’IMU 
come prima casa agli emigranti 
aventi una proprietà a Farra d’Al-
pago. 
La Regione Veneto ha chiesto 
all’ABM di organizzare l’edizione 

2015 della “Festa dei Veneti nel 
Mondo”. Tale evento sarà uni-
to alla “Festa dei Bellunesi nel 
Mondo” che quest’anno si terrà 
il 19 luglio a Domegge di Cado-
re. La scelta di questo paese è 
stata fatta perché il maggior nu-
mero delle vittime di Mattmark, di 
cui si sta commemorando il 50° 
anniversario, erano originarie di 
Domegge. Sempre in merito a 
Mattmark il Direttivo è stato in-
formato che a partire dal mese di 
marzo in provincia di Belluno ar-
riverà la mostra fotografi ca dedi-
cata a questa tragedia sul lavoro. 
La prima inaugurazione si terrà 
presso la Sala riunioni ABM per 
poi proseguire in diversi comuni 
della provincia di Belluno.

Questo ha scritto l’Apo-
stolo Paolo ai Cristiani 
di Corinto, per ricor-

dare che senza la Pasqua di Cri-
sto la nostra fede è vana. 

Molti passeranno il giorno 
di Pasqua come un qualunque 
giorno di festa: ciascuno secon-
do i suoi gusti e le sue possibili-
tà, ma senza  osare un pensiero 
che superi i limiti dell’immedia-
to e del terreno. Guardare più in 
là può far paura. Molti cristiani, 
nei secoli passati, hanno visto 
nel Cristo so� erente un simbolo 
della propria condizione di vita. 

Tante forme di devozione 
sono nate attorno alla � gura 
di Gesù Croci� sso, come per 
trovare consolazione e confor-
to al proprio dolore nel dolore 
di Cristo e in quello della Ma-
dre sua. Ma spesso la devozio-
ne non osa andare più in là e 
si ferma al compianto sul Cri-
sto morto. Sono moltissime le 

immagini di Cristo Croci� sso, 
mentre sono molto meno le im-
magini di Cristo risorto. Eppu-
re la liturgia della Chiesa dedica 
poche celebrazioni alla passione 
e morte del Signore, mentre dà 
molto spazio all’evento della 
Risurrezione: il tempo pasqua-
le dura ben cinquanta giorni e, 
ogni domenica, viene celebrata 
la Pasqua settimanale. Sottoli-
neare la centralità della Risurre-
zione nel mistero pasquale non 
vuol dire diminuire l’impor-
tanza del mistero di Gesù che 
so� re e muore. Anzi, il traguar-
do della Risurrezione dà pieno 
valore e signi� cato alla Passione 
e morte di Gesù. Senza la Ri-
surrezione, la vita di Gesù sa-
rebbe un totale fallimento non 
solo per lui, ma anche per noi. 
Se siamo salvati dalla morte e 
dal peccato è perché Gesù ha 
vinto la sua e la nostra morte 
risorgendo a nuova vita. La no-

stra stessa fede è autentica se ci 
mette in contatto con il Cristo 
vivente. Se possiamo incontra-
re Cristo vivo è grazie alla sua 
Pasqua, che lo rende presente 
in mezzo a noi � no alla � ne 
del mondo. La Risurrezione di 
Gesù non è qualche cosa che 
verrà alla � ne del mondo, ma è 
qualcosa che viene verso di noi 
continuamente, perché Cristo 
è  vivo e al lavoro di giorno e 
di notte. La nostra stessa vita 
di cristiani si sviluppa e cresce 
nella misura che la viviamo in 
compagnia di Gesù risorto, che 
si fa nostro compagno di viag-
gio verso il Padre. Non basta 
confessarsi una volta l’anno e 
comunicarsi almeno a Pasqua. 

Bisogna far posto a Cristo 
vivo nella nostra vita, ogni gior-
no, non solo il 5 aprile 2015. 
Buona Pasqua a tutti!

Don Umberto Antoniol

Se Cristo non è risorto
è vana la vostra fede...
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alle urne il 31 maggio
Venezia, ricorda: ci siamo anche noi!
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di Dino BriDDa

on may 31, elections will be held in 
Colle S. lucia, gosaldo and in the 
Cadore area, in borca, San Vito, Valle, 
Vodo and Zoppè; there will also be 
the renewal of the government of 
the region Veneto.
We will have two representatives, 
instead of three, and five 
nominations will ensure the 
substitution of a counselor that 
decades. Cold comfort!
more than the numbers we rely on 
the recognition of the specificity of 
our province that is still to come, 
and that makes us feel as “those 
who are suspended” considering the 
financial shortcomings and the cuts 
on exceeding personnel.
they count on the famous patience 
of the people from belluno, but how 
long will it last? the inhabitants of 
the most mountainous province and 
the “highlands” of the Veneto region 
are fed up with this situation; the 
prospective governor of the region 
is strongly invited to avoid vague 
promises, because we saw no results 
in the past… We want influential 
political representatives, from this 
part of the region, a real specificity 
and true facts!

In Svizzera nel 1966 nacquero le prime Fa-
miglie Bellunesi e da allora la Confedera-
zione è sempre stata lo “zoccolo duro” del 
nostro movimento associazionistico per 
consistenza, capacità organizzativa e vo-
lontà propositiva.

Il 31 maggio si vota. Qui da 
noi andranno alle urne  i 
comuni di Colle S. Lucia e 

Gosaldo e in Cadore quelli di 
Borca, San Vito, Valle, Vodo e 
Zoppè. La partita più grossa, 
però, si gioca a Venezia dove 
si voterà per il governo della 
Regione per i prossimi cinque 
anni.

C’è una novità negativa: a 
Belluno e Rovigo spetteranno 
due consiglieri, non più tre. Per 
“ristoro” alla nostra delusione 
saranno consentite cinque can-
didature, così, se un consigliere 
decade, subentra il primo dei 
non eletti che prima non esiste-
va. Magra consolazione!

Il peso numerico conta, ma 
non è il più importante. Siamo 
più preoccupati,critici e “sof-
ferenti” per il riconoscimento 

concreto della specificità del-
la nostra Provincia che è di là 
da venire. A quando deleghe, 
competenze, risorse e non solo 
annunci verbali? A quando la 
risposta dovuta ad una Provin-
cia che sembra essere fra “color 
che son sospesi” con la spada di 
Damocle di tagli alle disponi-
bilità finanziarie e al personale 
dipendente “esuberante”?

Questa parti-
ta snervante dura 
da troppo tempo e 
gioca sull’atavica pa-
zienza dei Bellunesi, 
ma sino a quando 
durerà? Dalla provin-
cia più montana e dalle 
“terre alte” del Veneto c’è 
sempre meno rassegnazione e 
sempre più si vuole bussare con 
forza a Venezia.

Al prossimo Governatore un 
monito: no a promesse vaghe di 
tutelarci, perché in passato ab-
biamo visto come è andata… 
Chiediamo una rappresentanza 
politicamente autorevole e non 
per interposto assessore. Nel 
pacchetto Venezia metta final-
mente la specificità già citata, 
ma con fatti veri. Basta chiac-
chiere dilazionanti e umilianti 
per tutti i Bellunesi.
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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

a volte ritornano
l’andata e ritorno di alessandro gaz

Alessandro Gaz è nato a Feltre 
35 anni fa. Dopo la maturi-
tà scientifica a Feltre, si lau-

rea e prende il dottorato di ricerca 
in Fisica delle particelle a Padova. 
Concluso il dottorato trascorre 
due anni e mezzo come ricercato-
re postdoc in California, e succes-
sivamente quattro anni e mezzo al 
CERN di Ginevra. Da gennaio è 
tornato in Italia, con un assegno di 
ricerca all’Università di Padova.

Perché hai deciso di rientra-
re in Italia?

Si è trattato di un’opportu-
nità di ricerca. Gli esperimenti 
al CERN sono eccitanti, ma in 
questo periodo sono piuttosto 
“affollati”. Di recente è partito 
un nuovo esperimento interna-
zionale, con base in Giappone, a 
cui partecipa anche l’Università 
di Padova. L’esperimento è ora in 
fase di costruzione, il tipo di fisi-
ca che farà mi piace, per cui mi è 
sembrata una buona opportuni-
tà per tornare in Italia. In realtà 

il mondo della fisica delle parti-
celle è per natura internazionale, 
quindi si è sempre un po’ a casa 
e un po’ fuori e la valigia deve 
essere sempre a portata di mano.

Dove deve investire il no-
stro Paese per uscire dalla crisi?

Sicuramente in istruzione, 
ricerca e innovazione. All’estero 
c’è comunque grande considera-
zione per le capacità e la creativi-
tà degli Italiani e per esperienza 
personale posso dire che il livello 
di istruzione che finora siamo 
riusciti a garantire non teme 
confronti con quello degli altri 
paesi europei. Dovremmo avere 
maggiore consapevolezza del pa-
trimonio che rischiamo di dila-
pidare, se non invertiamo subito 
la pericolosa tendenza a ridurre 
gli investimenti in questi campi.

Un pensiero per la provincia 
di Belluno.

È una terra bellissima, di cui 
ho avuto molta nostalgia quando 

ero all’estero, e che dobbiamo 
valorizzare e custodire per le ge-
nerazioni che verranno. E come 
per il resto del Paese, forse non 
ci rendiamo pienamente conto 
di quanto sia ricca di competen-
ze e professionalità, e di quan-
to a volte basti superare vecchi 
vittimismi e campanilismi per 
poter eccellere in moltissimi set-
tori.

Un messaggio da dare ai 
giovani bellunesi.

Di non aver paura di uscire 
alla scoperta del mondo, forti 
dell’esperienza dei molti conter-
ranei che ci hanno preceduto e 
che si sono fatti valere. Per poi 
magari ritornare, più ricchi e 
“saggi” rispetto a quando si è 
partiti. Infine vorrei incorag-
giare i giovani a seguire le pro-
prie passioni ed inclinazioni: 
quando si fa qualcosa che piace 
e ci dà soddisfazione, le proba-
bilità di successo sono molto 
maggiori.
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a volte ritornano
l’andata e ritorno di alessandro gaz

lorenzo Bortot
classe 1988. da Mel al Cern di ginevra

«È necessario “spaccarsi 
la schiena”. Questo 
non vuole dire che 

devono mancare divertimento 
e spensieratezza, ma che biso-
gna porsi degli obiettivi, lottare 
con le unghie e con i denti e 
non mollare». 

Questo il consiglio che Lo-
renzo Bortot, classe 1988, ori-
ginario di Mel, si sente di dare 
ai suoi coetanei e ai giovani 
diplomati e laureati che stan-
no cercando lavoro e la propria 
“strada”.

Lorenzo, da novembre 
2014, lavora in Svizzera, nel co-
mune di Meyrin, dove c’è il più 
grande laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle: il Cern.

Nello specifico, il giovane 
bellunese fa parte del team che 
si occupa della gestione dei ma-
gneti permanenti e della manu-
tenzione dell’Lhc, acronomico 
di “Large Hadron Collider”, 
letteralmente “grande collisore 
di adroni”, il famoso accele-
ratore di particelle del futuro. 
«Si tratta dell’esperimento più 
importante che il Cern sta por-
tando avanti insieme al “Large 
Electron-Positron collider”», 
spiega Lorenzo. «L’Lhc è un 
grande anello di 27 chilometri, 
messo in funzione dal 2008, 
dove vengono fatte collidere e 
curvare le particelle per scoprire 
l’origine della materia».

Lorenzo aveva mandato il 
suo curriculum al Cern nell’e-
state del 2014. 

Il suo percorso di studi ha 
visto il conseguimento del di-
ploma al Liceo scientifico di 
Belluno. Poi l’iscrizione a In-
gegneria, ramo elettrico, all’U-
niversità di Padova. La svolta 
è arrivata quando frequentava 
l’ultimo anno. «Ho avuto l’ispi-
razione di intraprendere l’Era-
smus e di preparare la tesi all’e-
stero», sottolinea. «Il mio rela-
tore aveva contatti in Austria, e 
così lì sono entrato a far parte, 
all’interno dell’università, di 
un gruppo di lavoro esperto in 
fondamenti di elettromagneti-
smo».

Lorenzo, dopo la laurea, è 
tornato in Italia ed è riuscito a 
trovare lavoro in ambito indu-
striale, per una multinaziona-
le svizzera che si occupa della 
costruzione di impianti side-
rurgici. Ma a un certo punto 
una molla scatta nella mente 
di Lorenzo. «Una notte d’estate 
stavo fantasticando su quel luo-
go estremamente affascinante 
che è il Cern (alla cui direzione, 
tra l’altro, c’è un’italiana, la pri-
ma donna alla guida del Centro, 
ndr). Sono quindi andato sul 
sito e ho visto il bando di fel-
lowship, ovvero di ricerca, deci-
dendo di parteciparvi. 

La molla che mi ha spinto è 
stata la grandezza dell’opportu-
nità che mi si poteva presenta-
re. Senza nulla togliere al lavoro 
che facevo prima, che comun-
que mi piaceva e mi dava da 
vivere».

Non si aspettava una rispo-
sta da Ginevra e invece, quattro 
mesi dopo, il giovane ingegnere 
bellunese riceve una telefonata 
proprio dal Cern. 

«È stato qualcosa di straor-
dinario», dice ancora Loren-
zo. «Il processo di selezione 
è segreto. Al Cern hanno un 
ufficio dedicato alla ricerca 
talenti. Tra i criteri per essere 
scelti ci sono curriculum uni-
versitario con ottimi risultati, 
la conoscenza delle lingue e 
buone referenze, comprovate 
dai traguardi accademici con-
seguiti. Che non significa avere 
raccomandazioni, bisogna ben 
distinguere».

E parlando dell’Italia, Lo-
renzo fa alcune riflessioni: 
«Personalmente vedo il Belpa-
ese come un sistema chiuso; se 
trovi un pertugio puoi entrare. 
Ma i meccanismi non sono del 
tutto limpidi. La Svizzera è di-
versa dall’Italia da questo pun-
to di vista, e in meglio. Si tratta 
poi di un paese solido, in cui 
preoccupazioni e arrabbiature 
sono minori. Inoltre, quando 
sei occupato in un’azienda lavo-
ri per costruire il sogno di qual-
cun altro. Qui a Ginevra lavoro 
invece per costruire il mio, di 
sogno».

Martina Reolon
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Si avvisano i Presidenti delle “Famiglie” e i Soci che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’assemblea generale dell’As-
sociazione avrà luogo a Belluno - Sala “Bianchi” viale Fantuzzi, SABATO 18 LUGLIO 2015 alle ore 14.00 in prima 
convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

•	 Esame e approvazione relazione morale del Presidente
•	 Esame e approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
•	 Eventuali modifiche statutarie e/o regolamentari
•	 Varie

Nell’assemblea si provvederà pure all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione e 
del Collegio Sindacale con le seguenti modalità:

•	 potranno essere candidati e votare soltanto i soci regolarmente iscritti all’Associazione entro il 31 
dicembre 2014;

•	 le candidature dovranno essere presentate per iscritto (utilizzando l’apposita scheda presente nel 
sito Bellunesinelmondo.it, sul QR di questa pagina, o presso gli uffici ABM) alla sede dell’Asso-
ciazione entro 45 giorni dalla data dell’assemblea (e cioè entro il 3 giugno 2015) (art. 27 del reg.);

•	 i soci non iscritti a Famiglie (sia residenti in Provincia, sia in Italia, sia all’estero) potranno votare 
individualmente nel corso dell’assemblea nell’apposito seggio elettorale

•	 ogni socio (sempre non appartenente a Famiglia) potrà essere delegato da non più di due soci 
(art. 28 del reg.);

•	 le Famiglie Bellunesi e le Famiglie ex emigranti esprimeranno, tramite i loro rappresentanti, un 
numero di voti pari ai soci regolarmente iscritti. Ogni rappresentante potrà esprimere il voto per 
non più di 100 soci (art. 29 del reg.);

•	 le Famiglie Bellunesi in Italia e all’estero potranno esprimere il loro voto, oltre che in assemblea, 
come sopra, anche per corrispondenza, secondo le modalità di cui all’art. 30 del regolamento. 
Anche loro avranno diritto a tanti voti a quanti sono i soci in regola (art. 29 dello statuto; art. 
30 del reg.);

•	 sono riservati almeno due posti del Consiglio Direttivo a candidati appartenenti a Famiglie Bel-
lunesi in Italia e all’estero (art. 28 dello Statuto).

A tutte le Famiglie verrà tempestivamente inviato il materiale per le operazioni di voto. La presente vale, ai sensi 
dell’art. 24 dello Statuto, come avviso di convocazione dell’assemblea.

Belluno, marzo 2015  IL PRESIDENTE (Oscar De Bona)

nb. Si ricorda che grazie alle nuove tecnologie informatiche è possibile candidarsi anche dall’Estero. L’ABM 
garantirà la videoconferenza per partecipare alle riunioni mensili del Direttivo e a tutti gli altri incontri.

ASSEMBLEA 
GENERALE 2015

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ABM

Scarica 
via Qr la 
scheda 
per la tua 
candidatura
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priMo piano

Voluntary Disclosure
Vademecum per chi detiene patrimoni all’estero non dichiarati

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

Che cos’è Voluntary Disclosure? 
la “Voluntary Disclosure” o collabora-
zione volontaria consente agli italiani 
che detengono attività finanziarie o 
patrimoniali all’estero non dichiarate al 
fisco di sanare la loro posizione, anche 
penale, pagando le relative imposte e 
le sanzioni in misura ridotta. tale azio-
ne deve essere fatta entro il 30 settem-
bre p.v.

a cosa serve
a regolarizzare le violazioni agli obbli-
ghi di dichiarazione annuale dei capitali 
detenuti all’estero compiute fino al 30 
settembre 2014. la procedura prevede 
l’obbligo di versare le imposte evase e 
gli interessi in maniera integrale, men-
tre le sanzioni godono di significative 
riduzioni.

Come si richiede
il modello deve essere presentato 
esclusivamente per via telematica di-
rettamente dai contribuenti abilitati a 
entratel o fisconline in relazione ai re-
quisiti posseduti per la presentazione 
delle dichiarazioni di cui al decreto del 
presidente della repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, e successive modificazio-
ni, ovvero tramite i soggetti incaricati 
di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 
3 del medesimo decreto entro il 30 
settembre 2015, indicando tutti gli 
investimenti e le attività finanziarie 
costituite o detenute all’estero, an-
che indirettamente o per interposta 
persona. devono essere evidenziate 
anche movimentazioni, dismissioni, 
prelievi e utilizzi a qualunque titolo di 
tali fondi.

Come funziona
Sulla base delle informazioni e dei 
documenti prodotti dal contribuen-
te, l’agenzia delle entrate determina 
in maniera analitica tutte le imposte 
dovute (irpef, addizionali, imposte 
sostitutive, irap, iva, ritenute e contri-
buti previdenziali), maggiorate degli 
interessi.

Periodo coperto
la voluntary deve riguardare tutti i pe-
riodi d’imposta per i quali, alla data 
di presentazione della domanda, non 
sono scaduti i termini ordinari per l’ac-
certamento. Viene escluso il raddoppio 
dei termini ex dl n. 78/2009 per i capitali 
detenuti in paesi black list (il raddoppio 
opera invece in presenza di reato).

Cause ostative
la collaborazione volontaria non è am-
messa se la richiesta è presentata dopo 
che l’autore della violazione abbia avuto 
formale conoscenza di accessi, ispezio-
ni, verifiche o dell’inizio di qualunque 
attività di indagine amministrativa o 
penale relativi all’ambito oggettivo di 
applicazione della procedura stessa (in-
clusi i questionari).

sanzioni tributarie da monitoraggio
le sanzioni previste per le violazioni 
sul quadro rW vengono ridotte alla 
metà del minimo edittale. l’adesione 
all’accertamento comporta un ulteriore 
abbattimento a un terzo del minimo: in 
sostanza la sanzione sul monitoraggio 
fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’im-
porto non dichiarato se i capitali sono 
detenuti in paesi collaborativi e all’1% 
annuo nei paesi black list. il beneficio è 
riconosciuto a talune condizioni, primo 
tra tutti l’obbligo di trasferire in italia o 
in un paese white list i capitali, oppure di 
consentire adeguata trasparenza se le 
attività vengono mantenute presso un 
intermediario estero.

sanzioni tributarie su imposte
nei confronti del contribuente che si av-
vale della procedura, la misura minima 
della sanzioni per le violazioni in materia 
di imposte è fissata al minimo edittale, 
ridotto di un quarto. possibile anche in 
questo caso l’abbattimento fino a 1/6 
del minimo dovuto all’adesione.

Pagamento
il contribuente deve versare le somme 
richieste dal fisco entro un termine va-

riabile tra i 15 e i 60 giorni, a seconda 
del tipo di atto notificato dall’agenzia. 
esclusa la facoltà di compensare il quan-
tum dovuto con eventuali crediti fiscali. 
possibilità di versare in unica soluzione 
o in tre rate mensili.

segnalazione al Pm
le entrate avranno 30 giorni di tempo 
per comunicare all’autorità giudiziaria 
competente la conclusione della pro-
cedura di collaborazione volontaria, per 
l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’e-
sclusione della punibilità per i delitti 
coperti della sanatoria.

Calcolo a forfait
per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, 
il contribuente può chiedere il calcolo 
delle imposte a forfait, applicando l’a-
liquota del 27% su un rendimento pre-
sunto del 5% annuo.

Voluntary “interna”
la nuova legge consente l’accesso alla 
disclosure anche ai soggetti non tenuti 
alla compilazione del quadro rW. di fat-
to tutti i contribuenti, incluse le società, 
potranno sanare le violazioni degli ob-
blighi di dichiarazione commesse fino 
al 30 settembre 2014, regolarizzando le 
imposte evase. regole applicative simili 
alla voluntary “ordinaria”.

Disposizioni attuative
l’agenzia delle entrate dovrà adottare 
un provvedimento attuativo entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della legge. 
tale provvedimento definirà in dettaglio 
le modalità di presentazione dell’istanza 
di collaborazione volontaria e il paga-
mento dei relativi debiti tributari.
in attuazione della legge, l’agenzia del-
le entrate ha adottato il provvedimen-
to prot. n. 2015/13193 del 30 gennaio 
2015 e la circolare n. 10/e del 13 marzo 
2015 con prime indicazioni.

Nel numero di maggio pubblichere-
mo un approfondimento in merito
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direzione romana la presunzio-
ne di aver fatto un capolavoro 
di innovazione e di efficienza e 
soprattutto l’impudenza, come 
abbiamo già scritto, di dirci che 
in questo modo “si migliorano 
i servizi”. Aggiungiamo infine, 
tornando alla manifestazione di 
Belluno, anche la brutta figura 
di non presentarsi , confermando 
l’indisponibilità al confronto e al 
dialogo! Come abbiamo detto nel 
nostro ultimo articolo di marzo, 
temiamo che, così stando le cose, 
quanto l’intera Provincia sta lo-
devolmente facendo purtroppo 
non approdi a nulla. Forse, di-
ciamo forse, è necessaria un’ini-
ziativa a carattere nazionale, dato 
che i provvedimenti delle Poste si 
sono abbattuti su tutto il Paese, 
suscitando ovunque indignazio-
ne e proteste, che devono essere, 
appunto, canalizzate, in un inter-
vento unitario. 

O dobbiamo passare ad inizia-
tive più forti?

p.s. Al momento di andare in 
stampa abbiamo appreso che il 
provvedimento di chiusura di al-
cuni uffici postai della provincia è 
stato sospeso. Speriamo bene!

Poste/1 il parroco di gosaldo:
«gli anziani al muro»

attualità

Poste italiane, ahimè (iV)
presunzione e impudenza per i presunti miglioramenti  dei servizi

Se non altro un merito 
l’ha avuto Poste Italiane 
in questi giorni: quello di 

aver saputo come poche volte 
compattare la Provincia in tut-
te le sue componenti nella re-
azione alla dissennata politica 
dell’Ente intesa a distruggere la 
sua rete periferica e a colpire le 
fasce più deboli e disagiate della 
popolazione con la soppressione 
di servizi essenziali. Nelle nume-
rose e significative esternazioni 
e manifestazioni di ogni luogo 
della Provincia, e infine nella co-
rale protesta dei primi di marzo 
a Belluno, con la forte presenza 
di sindaci, parlamentari, consi-
glieri regionali, associazioni di 
categoria, sindacati, si è espressa 
unanime e ferma la ribellione 
contro questo ennesimo sopruso 
perpetrato dall’Ente a danno del-
le nostre popolazioni.

Ci piace riportare - a proposito della decisione delle poste di chiudere 
o di ridimensionare alcuni uffici postali della provincia ,  quanto sul 

foglietto settimanale della parrocchia di gosaldo ha scritto il parroco 
don fabiano del favero:  “mi chiedo semplicemente come si possa dare 
speranza a delle comunità già provate da tante difficoltà, quando sia-
mo messi “spalle al muro” di fronte a decisioni penalizzanti, in maniera 
particolare per la fascia più delicata dei nostri paesi, ovvero gli anziani 
che faticano a muoversi.   (…) preghiamo perché negli occhi di chi ha 
compiti decisionali non vi siano solo opportunità e interessi, ma i volti 
delle persone, confidando che non sia solo pia illusione”. 
non possiamo che condividere e plaudire a questo intervento, che dà 
rilievo a quello che  per un  ente di servizio dovrebbe essere la cosa  più 
importante:  la persona, soprattutto quella più bisognosa, della quale, 
invece, nelle decisioni che sono state prese, non si  è tenuto  nessun 
conto.

Abbiamo evidenziato, nei 
numeri di ottobre e di dicembre 
dell’anno scorso cosa ora sono 
Poste Italiane: soppressione o ri-
dimensionamento di uffici, ridu-
zione di prestazioni, burocrazia e 
inefficienza, aumento sproposita-
to di tariffe, ecc. Pochi sarebbero 
riusciti, anche nella più ferma 
volontà di autodistruzione, a fare 
quello che è riuscita a fare Poste 
Italiane in così poco tempo. E 
fa ancora più rabbia che a que-
sto si accompagna da parte della 

un momento della protesta davanti agli uffici postali di belluno
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attualità
VisiTaTE i soCiaLNETwork aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Si è svolto a fine febbraio 
presso l’Ufficio per l’Italia 
del Parlamento europeo 

a Roma il convegno “La lin-
gua italiana come strumento 
di dialogo interculturale, svi-
luppo e crescita economica”, 
organizzato dall’Associazione 
scuole di italiano come lingua 
seconda (Asils). Il convegno ha 
evidenziato il crescente inte-
resse nel mondo per la nostra 
lingua: diffonderla non è solo 
una missione culturale, ma an-
che un’opportunità economica, 
sia per il sistema Italia, perché 
attrae turisti, genera export e 
investimenti, sia perché crea 
nell’immediato un ritorno eco-
nomico. Si tratta quindi di un 
comparto che può creare occu-
pazione e generare profitto, per 
cui si è evidenziata la necessità 
di intercettare la domanda di 
italiano oggi presente nel mon-
do favorendo il moltiplicarsi 
delle “imprese culturali”, come 
scuole private che potrebbero 
affiancarsi alle realtà pubbliche 
impegnate in questo settore . 

E’ stata poi illustrata l’atti-
vità dell’Asils, nata nel 1991 e 
che riunisce oggi 42 scuole pre-
senti in 10 regioni del territorio 
nazionale: gli studenti stranieri 
che hanno frequentato i corsi 
attivati dalle scuole dell’asso-
ciazione sono stati nel 2013 
24 mila, per un totale di 301 
corsi della durata media di 4,5 
settimane. Un’analisi dell’Asils 
rileva come i primi Paesi di 
provenienza degli studenti dei 
corsi offerti siano Stati Uniti e 
Germania (che registrano tut-
tavia un calo rispetto al 2012), 
Russia, Svizzera (in aumento), 
Giappone, Regno Unito, Fran-
cia, Brasile e Paesi Bassi. Sono 
studenti, ma anche lavoratori 
(36%) e appartenenti a tutte 

le fasce d’età, anche più elevate 
rispetto a quella classica degli 
universitari 

 E’stato fatto il punto anche 
sulle cifre legate al turismo in 
Italia , una percentuale del no-
stro Pil riconducibile al settore 
del 9%, con 2,6 milioni di po-
sti di lavoro. La sollecitazione 
è anche in questo caso quella 
di fare di più. L’Italia potrebbe 
tornare ad essere la prima meta 
turistica d’Europa, mentre non 
ha saputo cogliere l’aumento 

del flusso turistico mondiale e 
oggi è superata da Paesi come 
la Francia e la Spagna, per cui 
anche la presenza di stranieri in 
Italia per frequentare corsi di 
italiano potrebbe costituire una 
leva, sino ad oggi poco utilizza-
ta, per lo stesso settore turistico 
Non sono mancati interventi 
che hanno sollecitato di utiliz-
zare Expo 2015 quale vetrina 
anche per la promozione della 
nostra lingua.

G.B.

lingua italiana
Strumento di dialogo. a roma il convegno

«partirà il 18 maggio prossimo - comunica il ministero dell’inter-
no - il nuovo servizio per l’invio telematico della domanda 

di conferimento della cittadinanza italiana». il servizio è messo a 
punto dal dipartimento per le libertà Civili e l’immigrazione-di-
rezione centrale per i diritti civili, la Cittadinanza e le minoranze.
«i vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snelli-
mento della fase di inserimento nel sistema informatico Sicitt e 
nella scomparsa di modelli cartacei», spiegano dal Viminale .

Cosa deve fare il cittadino?
il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali 
d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, 
e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un do-
cumento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità 
del paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e 
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla 
legge n. 94/2009.
il ministero dell’interno avvisa che dal 18 giugno 2015 le domande verranno acqui-
site esclusivamente con modalità informatica.

Cittadinanza italiana on line

ErraTa CorriGE
nel numero di gennaio di bellunesi nel mondo, a pagina 20, nell’articolo in-
titolato “il cono gelato. un’invenzione geniale dalle origini cadorine”, è stato 
dimenticato di citare la fonte da cui sono state ottenute le informazioni che 
hanno permesso di redigere l’articolo. Si tratta del signor marco moretta, che 
ringraziamo per la disponibilità e con il quale ci scusiamo, così come con i let-
tori, per l’omissione.
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attualità

“Le comunità ecclesiali 
locali devono lavora-
re assieme per stabili-

re un comune approccio umano 
ai problemi e alle difficoltà ine-
renti la migrazione, al fine di tu-
telare i diritti dei migranti e pre-
venire il traffico di esseri umani, 
lo sfruttamento e altri crimini 
del genere. Insistendo sul lavo-
ro all’interno delle reti sociali si 
può rafforzare una pastorale più 
generalizzata”. 

E’ una delle raccomandazioni 
contenute nel documento finale 
del VII Congresso Mondiale del-
la Pastorale dei Migranti che si è 
svolto nel novembre scorso sul 
tema “Cooperazione e sviluppo 
nella pastorale delle migrazioni”. 
Al congresso hanno partecipato 
284 delegati provenienti da oltre 
90 Paesi dei cinque continenti.  
Per i partecipanti i pastori della 
Chiesa “devono parlare con una 
sola voce in materia di migrazio-

ne;  inoltre la Chiesa “può fare 
un uso migliore dei mezzi di co-
municazione per incrementare i 
diritti dei migranti. La sensibi-
lizzazione a livello parrocchiale 
locale, l’incoraggiamento a vota-
re per la giustizia e l’uguaglianza, 
la creazione di centri studi e le 
pubblicazioni hanno la capacità 
di trasformare la narrazione sulla 
migrazione. L’opinione pubblica 
deve essere adeguatamente in-
formata in merito alla vera situa-
zione dei migranti non solo nel 
Paese di accoglienza, ma anche 
in quello d’origine”. 

“Poiché il fenomeno della 
migrazione irregolare – conti-
nua il documento - è motivo 
di sfruttamento del lavoratore 
migrante e della sua famiglia, i 
fedeli devono sostenere politiche 
di immigrazione più giuste ed 
inclusive da parte dei Governi, 
che aiutino il migrante nella sua 
ricerca di opportunità di lavoro 

e di migliori condizioni di vita, 
salvaguardino il ruolo della fa-
miglia e delle donne, e al tempo 
stesso prevengano lo sfruttamen-
to e/o il traffico di migranti lavo-
ratori e altre forme di abuso”. 

La “dignità umana di ciascun 
migrante - conclude il documen-
to - è di somma importanza. Le 
variabili religiose, etniche, socia-
li e culturali, la cittadinanza o la 
mancanza di essa, non cambiano 
questo fatto che conferisce a cia-
scun individuo un valore e una 
dignità inerenti e incommensu-
rabili, in cui ogni vita umana è 
e deve essere considerata sacra. 
I benefici che possono derivare 
dalla presenza dei migranti supe-
rano di gran lunga i fattori pura-
mente economici, e ne traggono 
giovamento non solo i Paesi che 
ricevono, ma anche quelli d’ori-
gine, e in alcuni casi perfino le 
comunità di transito”.

(Migrantes /Inform)

migraZioni
il  documento  del congresso mondiale della pastorale dei migranti 
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anniVerSari
www.BELLUNEsiNELmoNDo.iT
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo

Alle ore 4.35 del 28 feb-
braio 1940, ai livelli 15, 
16, 17 e 18 della miniera 

dell’Arsa (Istria), ci fu uno scop-
pio che causò un’ondata esplosi-
va che percorse cantieri e gallerie 
alimentandosi dove fu possibile 
attraverso la combustione della 
polvere di carbone e mutandosi 
successivamente in aria compres-
sa e quindi in fumo ed ossido di 
carbonio. In quel momento, alla 
fine del turno di notte, in minie-
ra si trovavano centinaia e centi-
naia di uomini; i morti, alla fine 
furono 185, gli intossicati circa 
150: cittadini italiani di naziona-
lità italiana, croata e slovena. Tra 
di loro due bellunesi: Domenico 
Vittorio Casot di S. Giustina (33 
anni) e Giuseppe Mori di Farra 
d’Alpago (27 anni).

Si trattò di uno dei più gra-
vi disastri della storia mineraria 
mondiale e probabilmente del 
più grave infortunio collettivo 
della storia d’Italia, purtroppo, 
dato il periodo di guerra, ben 
presto dimenticato.

Il 75° anniversario della ca-
tastrofe è stato ricordato con 
una serie di manifestazioni, 
svoltesi a Trieste e ad Albona, in 
Istria, quale occasione per com-
memorare i caduti e contribuire 
a dare la notorietà che merita 
a un fatto tanto grave quanto 
poco conosciuto. Esse sono state 
organizzate dal comune di Trie-
ste, insieme al Circolo di cultu-
ra istroveneta “Istria”, l’Istituto 
regionale per la cultura istriana 
(IRCI), la Comunità degli ita-
liani “Giuseppina Martinuzzi” 
di Albona, in collaborazione 
con la città di Labin/Albona, il 
comune di Raša/Arsia, e con la 
partecipazione dell’Associazio-
ne musicale “Serenade Ensem-
ble”. Vi ha preso parte anche il 
presidente dell’ABM Oscar De 

arsia
75° della sciagura mineraria

Bona, che ha voluto sottolineare 
come «in questa zona vi sia una 
forte presenza di oriundi bellu-
nesi e di come sia importante 
mantenere forte e vivo il legame 
anche in commemoriazioni tri-
sti come questa».

Nell’occasione è stata pre-
sentata la seconda edizione 
della pubblicazione “Arsia, 28 
febbraio 1940 - la più grande 
tragedia mineraria italiana”. In 
essa compare uno studio della 
ricercatrice bellunese Sara Viel 
su “Le miniere di Arsia e la 
migrazione bellunese”, in cui 
si evidenzia la notevole pre-
senza di lavoratori bellunesi e 
delle loro famiglie ad Albona 
e Arsia, quasi tutti provenienti 
da Sospirolo (ben 455 censiti 
nell’anagrafe del comune di Ar-
sia). Con Albona sono intercorsi 
e intercorrono tuttora da parte di 
Sospirolo numerosi rapporti.

G.B.
Sopra l’intervento di oscar de 

bona. Sotto un momento della 
commemorazione
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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

“riFare TuTTi i ProCessi”

Riprende la penna in mano 
Walter Dalla Mora di Torino, 
indignato per i numerosi pro-
cessi in cui le vittime di disastri 
(come nella tragedia di Matt-

FoTo Dell’emigraZione Da melBourne

Direttamente da Melbourne ci ha scritto Pia La Marca, una 
signora che con affetto ha descritto il rapporto che aveva con 
un gruppo di bellunesi. Nella lettera inviataci ha inserito anche 
alcune foto dedicate al progetto dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo e dell’associazione “Belluno senza frontiere” che ha come 
obiettivo la raccolta di documenti e fotografie inerenti l’emigra-
zione Bellunese e veneta.

“Ho letto nel giornale Il Globo il vostro annunzio dove cercate foto 
dedicate all’emigrazione bellunese e veneta. Io non sono da Belluno; 
al mio primo giorno in Australia, quando sono scesa dalla nave, mio 
marito m’ha portata a casa di Cesarina, perché il marito era un suo 
paesano. Da quel giorno Cesarina e Maria sua madre sono state per 
me una grande famiglia, ancora di più dopo la mia disgrazia di aver 
perso mio marito in un incidente. Nel ’72 anche la nonna Maria non 
avevo più, e nel ’78 ecco che persi Cesarina, che morì a Londra con il 
cuore che non l’aveva sorretta; per cui svanì per lei rivedere la sua Bel-
luno. Il marito la riportò in Australia e lei con sua madre riposano in 
pace qui a Melbourne. Ha lasciato 3 figli, 2 femmine e un maschio, 
ma non credo che abbiano avuto occasione di leggere la vostra notizia. 
Io mi sento come un dovere di famiglia. Tanto che ancora oggi così 
lontano nel tempo sono nel mio cuore. Maria Corradini, nata il 17 
ottobre 1884, morta il 31 marzo 1972. Cesarina Corradini Murgo, 
nata il 5 gennaio 1920, deceduta il 30 maggio 1978, naturalmente 
originarie di Belluno. Non so, non ricordo la data della loro venuta 
in Australia, io sono arrivata nel novembre del 1957, loro erano già 
qui, forse nel 1955? Buon lavoro e auguri”.

Pia La Marca

Grazie, signora La Marca, per questo suo prezioso contributo 
e per la sua commovente testimonianza. Invitiamo altre persone a 
seguire l’esempio di Pia.

semPre
la Birra PeDaVena!

Riceviamo ancora con piace-
re posta da Valerio Roncen (vedi 
“Bellunesi nel Mondo” di febbraio, 
pagg. 14 e 36), “birraio emigran-
te”, che riprendendo quanto già 
ci aveva scritto torna sulla glorio-
sa storia della Birreria Pedavena, 
ricordandone innanzi tutto la be-
nemerita Scuola per Birrai - Mal-
tatori che in 24 anni ha diploma-
to ben 242 allievi e richiamando 
poi la celebrazione, nel 1997, del 
centenario della Birreria con la 
rinomata produzione della gu-
stosa “Birra del Centenario” e l’e-
dizione di un libro celebrativo, e 
le tante manifestazioni artistiche 
che si tenevano negli ariosi loca-
li della Birreria. Non dimentica i 
tempi duri, e quanto Feltre e la 
Provincia si adoperarono per sal-
vare lo stabilimento che rischiava 
la chiusura. Ora, altro traguardo, 
si è anche inaugurato il “Museo 
Birra Pedavena”. Sottolinea anco-
ra Valerio che la Birreria Pedave-
na è la più antica fabbrica italiana 
in attività. E così conclude sim-
paticamente “Certo che quando 
sento parlare di fasoi de Lamon, 
museo bicicletta, Cesio, etc., mi 
viene sempre in mente la grandezza 
inarrivabile della Pedavena”.

Sempre entusiasta e inna-
morato della sua e nostra Bir-
reria. Concordiamo con lui: la 
Pedavena e la sua birra sono un 
vanto della nostra provincia!

un saluTo Da 
sainT BenoiT (FranCia)

Così ci saluta Odette De 
Villa dalla Francia: “Auguri 
a voi tutti per il 2015! Saluti 
agli Agordini gemellati con Do-
lomieu, e a tutti i Bellunesi nel 
Mondo, la nostra “Famiglia”, in 
Brasile, in Canada, in Argentina 
e un po’ dappertutto in Francia! 
Ciao e ancora auguri!

Odette De Villa
Saint Benoit (Ain- Francia)

Grazie a Odette, anche a te 
e ai tuoi tanti auguri e un saluto 
all’Ain, un terra che una volta 
apparteneva a casa Savoia, ric-
ca di cattedrali e di bellissime 
chiese di campagna, e soprat-
tutto fiorente di un’agricoltura 
prospera, e dove non mancano 
certo i Bellunesi!
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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

a san raFael (menDoZa)  Cinque generaZioni

Amelia Sommacal, originaria di Limana , che  da sessantaquat-
tro anni si trova in Argentina a San Rafael, Mendoza, ci ha inviato 
questa bella foto di cinque generazioni.

Da destra l’ultima arrivata, la piccola Emma in braccio a mam-
ma Giannina, il nonno Leandro, la bisnonna Elvina e la trisnonna 
Amelia la quale ricorda sempre con tanta nostalgia il suo paese 
natale e con l’occasione desidera inviare  tanti cari saluti ai parenti 
ed amici, in particolare alle sorelle Teresina, Giustina e Maria.

mark) non hanno avuto giu-
stizia, processi che dovrebbero 
essere rifatti, ma  “corruzione, 
estorsione ed avanti, chi più ne 
ha più ne metta” lo impedisco-
no. Sono  disastri voluti e non 
solo causati dall’uomo, -  scrive  
Walter – “perché i responsabili 
conoscevano alla perfezione tutti 
i pericoli che avrebbero causato 
le loro decisioni, ma pur di fare 
i loro interessi, non hanno avuto 
nessun ripensamento”.

L’indignazione di Walter è 
sacrosanta: purtroppo in mol-
te vicende giudiziarie relative 
a disastri causati dall’uomo, la 
giustizia - anche se non sempre 
- non ha soddisfatto le attese di 
quanti si attendevano l’indica-
zione di  precise responsabilità 
e colpe. E’ quindi importante 
la memoria storica e il ricordo 
affinché tali ingiustizie non si 
ripresentino più.
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Era il 15 marzo del 1900 
quando il signor Bene-
detto Donadel avviava 

a Villa di Villa, in comune di 
Mel, un’attività di macello e 
vendita di carni.

Da allora sono trascorsi ben 
115 anni e l’impresa è arrivata 
alla quinta generazione familia-
re. Per questo motivo il consi-
glio regionale del Veneto, con 
decreto 233 del 24 dicembre 
2014, ha deliberato l’inseri-
mento della «Macelleria Eredi 
Sperandio Renato» nell’elenco 
regionale dei luoghi storici del 
commercio.

All’attività commerciale era 
già stato assegnato, il 28 otto-
bre dello scorso anno, il ricono-
scimento di «Impresa storica» 
anche da parte della Camera di 
commercio di Belluno.

Un titolo del quale l’attuale 
titolare Adriano Sperandio va 
molto fiero, soprattutto per la 
grande qualità delle  carni che 
la macelleria offre alla vasta 

clientela che arriva dalle varie 
località della Valbelluna. 

A premiare la Macelleria 
Sperandio di Mel è stata anche 
la stessa amministrazione comu-
nale, nel corso di una cerimonia 
tenutasi domenica 1° marzo.

Ritornando alla storia 
dell’attività, dopo Donadel fu 
la figlia Gilda Maria a prendere 
in mano le redini dell’azienda. 
Era il 1934 quando la donna 
ottenne dal podestà di Mel la 
licenza per esercitare il com-
mercio della vendita di carni. 
Una vendita che continuò fino 
al 1962, quando il figlio di Gil-
da, Renato Sperandio, prese il 
posto della mamma, gestendo 
la macelleria fino al 1982, anno 
in cui il timone è passato ai suoi 
due figli, Adriano e Flavio.

E dell’azienda, proprio dallo 
scorso anno, è entrato a far par-
te anche il figlio di Adriano, a 
cui è stato dato il nome del non-
no: Renato, che ha solamente 
21 anni ed è già sulla strada del 

trisnonno, garantendo così alla 
macelleria la continuità sicura 
per un’altra generazione. 

«Sono soddisfatto di aver 
ottenuto questo titolo», mette 
in risalto Adriano. «Il riconosci-
mento dà slancio e vigore all’a-
zienda, che adesso si chiama 
“Eredi Sperandio Renato snc”, 
fondata dal mio bisnonno. Ol-
tre un secolo di storia, e di qua-
lità, che prosegue nel tempo, 
prestando sempre la massima 
attenzione alle tecniche di la-
vorazione e conservazione dei 
prodotti, facendo tesoro dell’e-
sperienza e dei segreti che le 
generazioni si sono tramandate 
da padre in figlio. Ricordiamo 
inoltre che l’azienda è sempre 
presente in qualità di sponsor, e 
con la produzione del suo rino-
mato “pastin”, nelle varie ma-
nifestazioni, sportive, culturali 
e turistiche, anche nell’ambito 
dell’importante rassegna “Mele 
a Mel”». 

Martina Reolon

econoMia

macelleria 
eredi sperandio renato
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Di grande interesse e 
spessore la presentazio-
ne avvenuta a Belluno 

sabato 21 febbraio scorso del 
“Rapporto annuale 2014” della 
Fondazione Migrantes rivolta 
ad un bel gruppo di studenti del 
“Lollino” e del “Catullo”.

L’iniziativa, promossa dal-
la Biblioteca dell’emigrazione 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo insieme alla Diocesi di 
Belluno - Feltre e alla Migran-
tes diocesana, si è articolata in 
tre momenti. 

Nel primo, don Umberto 
Antoniol, direttore della Mi-
grantes locale, si è soffermato 
sul valore della pubblicazione 
non solo quale strumento di 
conoscenza e di analisi dei fe-
nomeni migratori di ieri e di 
oggi, ma come occasione di 
stimolo per proposte e inter-
venti, anche nei confronti delle 
Istituzioni, per dare risposta ai 

numerosi problemi del mondo 
migratorio. Gli ha fatto segui-
to Dino Bridda, direttore del 
mensile “Bellunesi nel Mondo” 
che , accompagnando la sua re-
lazione con una splendida e av-
vincente carrellata di immagini, 
ha svolto l’ampio tema dell’as-
sociazionismo come forma di 
aggregazione e di autotutela 
dell’emigrante bellunese, par-
tendo dal secolo XVIII sino ai 
giorni nostri, e sottolineando, 
in tale contesto, il fondamen-
tale ruolo svolto dall’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo, la 
quale oggi, in particolare, con 
il social network “Bellunoradi-
ci.net”, sostiene e aggrega tanti 
giovani bellunesi all’estero. 

Infine Delfina Licata, capo 
redattore del “Rapporto”, ha 
ampiamente ed efficacemente 
illustrato contenuti e motiva-
zioni del lavoro, quale strumen-
to di conoscenza, sensibilizza-

zione e crescita sulle tematiche 
della mobilità, soffermandosi 
specialmente su quella attuale 
dei giovani italiani , vista nelle 
sue ombre e nelle sue luci. 

E’ seguito il dibattito, con 
varie domande e sottolineature 
dal parte dell’uditorio. Mode-
rato dal presidente della Biblio-
teca Gioachino Bratti, l’incon-
tro si è concluso con le parole 
del presidente dei Bellunesi nel 
Mondo Oscar De Bona, che ha 
evidenziato i meriti e il succes-
so di “Bellunoradici.net” e del 
“Museo Interattivo dell’emi-
grazione”, che pone l’ Associa-
zione e Belluno all’avanguardia 
in tali campi. 

Tra i presenti anche il consi-
gliere regionale Sergio Reolon, 
e, per l’ABM, la vicepresiden-
te Patrizia Burigo, il direttore 
Marco Crepaz, dirigenti ed ex 
emigranti.

G.B

biblioteca

rapporto migrantes ‘14
protagonista a belluno la storia dell’emigrazione bellunese

il pubblico presente e i relatori (da sinistra bridda, bratti, licata e antoniol)
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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

VeCCHia Cesana

IL CASTELLO SCOM-
PARSO - Ricordi e testimo-
nianze di Valdis Garbini, 
raccolti e redatti da Vittorio 
Zornitta, ed. Tipolit. “Beato 
Bernardino” , Feltre, luglio 
2009, pagg. 112.

Ricordi di fanciullezza e di 
giovinezza, di avventure e di 
disavventure, legati strettamen-
te alle vicende di Cesana e di 
Lentiai, in periodi in cui la vita, 
pur con le limitazioni e i sacri-
fici di allora – siamo agli anni 
‘30 e ‘40 del secolo scorso – si 
svolgeva con semplicità e sere-
nità, ancorata a ritmi secolari, 
ad abitudini inveterate, ma che 
tuttavia lasciavano spazio alla 
fantasia e all’imprevedibile, con 
tanti momenti lieti in cui si sa-
peva godere del poco. Emigrato 
in Svizzera e quindi in Francia, 
Valdis Gardini ha affidato all’a-
gile e piacevole penna di Vit-
torio Zornitta il suo mondo di 
ricordi vivi e interessanti, che 
leggiamo con soddisfazione ed 
anche con edificazione, perché 
ispirati a valori e ideali che co-
stituiscono fondamento della 
persona e della società. Prece-

de questa antologia di episodi, 
divisa in capitoli, una parte 
storica sul castello e sulla chie-
sa di Cesana, ricavati da lavori 
di storici locali; conclude una 
breve simpatica galleria foto-
grafica. 

Info e acquisti: Tipolit. Beato 
Bernardino - pz. Antonio Cam-
bruzzi 2b 32032 FELTRE (BL) 
- tel. 0439 847339

FrammenTi ineDiTi 
Di sToria FelTrina

RIVISTA FELTRINA, 
anno XLVII, n. 33 dicembre 
2014, ed. Famiglia Feltrina, 
dicembre 2014, pagg. 120

Di grande interesse ed at-
trattiva questo numero della 
bella rivista feltrina, con artico-
li che presentano in modo ac-
cattivante luoghi, usi, curiosità, 
e quant’ altro della storia della 
città e del territorio, aspetti 
certamente poco conosciuti, 
che vengono alla luce grazie ad 
un’appassionata e accurata ricer-
ca storiografica. Ci hanno par-
ticolarmente colpito”Suonare 
campana a martello”, una 
drammatica testimonianza di 
incredibili situazioni di mi-
seria e di fame nell’Arsedese 
di inizi ‘800. Dopo la prima 
parte di una ricca ricognizione 
sulla Pieve di Santa Maria Na-
scente di Fonzaso, si completa 
con una seconda parte un elo-
quente quadro di emigrazione 
di Sagron Mis nel Primiero, 
frutto di testimonianze raccol-
te tra i protagonisti. Ci riporta 
alcuni anni addietro un ampio 
e articolato studio sui riti che 
precedevano, accompagnavano 
e facevano seguito alla morte 
di una persona nel secolo scor-
so, descritti soprattutto sotto 

l’aspetto devozionale, con una 
annotazione sui cimiteri, luo-
ghi di culto e di memoria. Se 
lo spazio ce lo consentisse, do-
vremmo peraltro fermarci an-
che sul resto della rivista, che 
si conclude con la recensione 
di pubblicazioni sul territorio e 
su personaggi di Feltre e con il 
ricordo di persone che da poco 
ci hanno lasciato, tra le quali il 
“nostro” Silvano Bertoldin.

Info e acquisti: Famiglia Fel-
trina- Palazzo Tomitano- Salita 
Muffoni - 32032 FELTRE - 
c.p.18 - tel. 0439 42165

san gioVanni in Fiore 
e maTTmarK

Saverio Basile, Francesco 
Mazzei, MATTMARK – Sto-
ria di una tragedia annuncia-
ta, Pubblisfera edizioni,San 
Giovanni in Fiore (CS), mar-
zo 2010, pagg. 98, €. 10,00.

In questo 50° anno del do-
loroso evento di Mattmark ci 
giunge dalla Calabria questo la-
voro sulla tragedia, che fu così 
drammatica nella storia della 
nostra provincia e della nostra 
emigrazione. Ma , come Bellu-
no, tanti altri luoghi della Pe-
nisola furono colpiti da Matt-
mark; tra di essi San Giovanni 
in Fiore (Cosenza) che ebbe 
ben sette vittime,e, fortunata-
mente, anche vari sopravvissu-
ti. A loro e “a tutti gli emigrati 
sangiovannesi che partendo per 
terre straniere hanno sacrifica-
to la loro vita e quella dei loro 
familiari” è dedicata la pubbli-
cazione, scritta da due giornali-
sti calabresi con all’attivo varie 
opere sull’emigrazione. Chiara, 
ordinata, completa e stringente 
la sequenza con cui si dipana 
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libri e docuMentiBiBLioTECa DELL’EmiGraZioNE “DiNo BUZZaTi”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

sos reTe BiBlioTeCHe Bellunesi

la narrazione, che tratta Matt-
mark nel più ampio quadro 
dell’emigrazione calabrese e ita-
liana in Svizzera, accompagnata 
da un’appropriata documenta-
zione, e divisa in sei capitoli di 
cui diamo gli espressivi titoli: 
“Emigrazione italiana in Sviz-
zera, Geografia di una vallata, 
Una catastrofe annunciata, Un 
paese in lutto, Ricordare Matt-
mark, per non dimenticare”.

Info e acquisti: Pubblisfe-
ra - viale della Repubblica, 234 
8705 SAN GIOVANNI IN 
FIORE (CS) - tel. 0984 993932 
- fax 653263 - e-mail info@
pubblisfera.it

il laVoro nel BosCo

BÒT E TÀIE, a cura di 
Marco Rech e Serena Turrin, 
edizioni DBS, Rasai di Se-
ren del Grappa (BL), ottobre 
2014, pagg. 192, €. 10,00

Un bellissimo lavoro, scritto 
a più mani da esperti o appas-
sionati della natura e del bosco 
in particolare; un libro - come 
dice l’editore “da leggere per 
ricordare, conoscere, pensare”: 
un omaggio al bosco, ai bosca-
ioli, ad una storia in cui perso-

ne, luoghi, attrezzi sono stati 
protagonisti di insigni storie 
di lavoro, portando operosità e 
professionalità anche in luoghi 
lontani, come ci dice una spe-
ciale testimonianza fotografica. 

Ma un omaggio anche al 
bosco d’oggi, sempre fonte di 
lavoro e di risorse, da guarda-
re comunque non solo e non 
tanto sotto l’aspetto produtti-
vo, ma come un bene prezioso, 
un amico, cui rivolgersi con 
attenzione e rispetto. Il libro, 
grazie anche ad una splendida 

documentazione fotografica, 
tocca ogni aspetto del bosco e 
del lavoro dei boscaioli, di cui i 
bòt e le tàie (tronchi corti e lun-
ghi) sono i simboli, ed è infine 
impreziosito da alcuni versi e 
riproduzioni di dipinti rispetti-
vamente di Federico Mimiola e 
Claudia Pillinini.

Info e acquisti: Edizioni DBS 
- via Quattro Sassi, 4 - Z.I. Rasai 
di 32030 SEREN DEL GRAP-
PA (BL) - tel. 0439 44360 - e-
mail info@dbszanetti.it

nei giorni scorsi anche l’abm, con una lettera del presidente de bona 
inviata alle competenti autorità regionali, ha levato la sua voce a difesa 

della “rete provinciale delle biblioteche”, cui sono collegate oltre sessanta 
biblioteche in provincia, tra cui la nostra biblioteca dell’emigrazione “dino 
buzzati”. la rete, prezioso strumento di comunicazione e di collaborazione 
tra le biblioteche provinciali, utilizzata, nello scorso anno, da ben 17.000 
utenti con 190.000 operazioni di prestito, rischia di essere smantellata per 
mancanza di fondi regionali. Cesserebbero così il servizio di catalogazione 
centralizzato, il collegamento settimanale tra biblioteche, l’interprestito, 
attività di formazione e di aggiornamento dei bibliotecari, servizi online 
per gli utenti e altro ancora. 
nell’appello che il nostro presidente ha inviato alla regione si sottolinea 
che i piccoli comuni della nostra provincia, che non dispongono di risorse 
finanziarie adeguate per sostenere i servizi delle biblioteche civiche, solo 
grazie al sistema provinciale possono dare ai propri residenti l’opportunità 
di non essere cittadini di serie b. 
Sarebbe perciò veramente deleterio che un servizio pubblico che funziona, 
che genera risparmi a favore dei bilanci comunali e di cui tutti i cittadini 
- soprattutto i meno abbienti - possono godere, dovesse essere chiuso o 
ridimensionato. un invito, pertanto, alla regione di promuovere un ade-
guato e tempestivo intervento legislativo coerente all’importanza di questi 
servizi, anche con l’assunzione dei relativi oneri  economici.

i risultati raggiunti nello scorso anno evidenziano l’importanza e l’ot-
timo funzionamento del Servizio provinciale delle biblioteche bellunesi, 
che nel 2014 ha infatti garantito a ben 17.451 utenti di ottenere 151.450 
prestiti locali, tra libri, dvd e cd musicali, 10.146 prestiti interbibliote-
cari e 12.279 richieste on-line. questi i costi del servizio: tre dipendenti 
della provincia, un automezzo per la circolazione giornaliera dei materiali, 
l’appalto per la catalogazione di 12.000 materiali all’anno, per un totale 
di € 159.500,00 necessari a garantire i servizi.una spesa pari a € 0,76 
all’anno per ciascun abitante della provincia.il risparmio per la collettività: 
€ 2.968.139,00, ossia il valore dato dal prezzo medio che le biblioteche 
hanno sostenuto per ogni nuovo acquisto (di libri, dvd e cd musicali/au-
diolibri) moltiplicato per il numero dei prestiti: tutti soldi che i cittadini 
avrebbero speso altrimenti di tasca propria.

G.B.
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le giuseppine
una dolcezza tutta bellunese da gustare a carnevale

LETTERE in reDaZione a cura di gioachino BrattisTesse RADICIBriCiole Di sTORIA 
a cura di Paolo Doglioni

A Belluno durante il  carnevale - e quasi 
solo nel territorio comunale - ogni pastic-
cere mette in bel risalto nelle sue vetrine 

la scritta: Giuseppine.
Qualcuno si è chiesto l’origine del nome e del-

la ricetta di queste ottime frittelle 
che hanno  all’interno una 

crema allo zabaione o an-
che più semplicemente 

una crema pasticcera.
È abbastanza evi-

dente che assomi-
gliano alle famose 
zeppole napoletane 
che  a Napoli, come 

in altre parti d’Italia, 
sono chiamate  zeppole 

di San Giuseppe, mentre 
a Roma si chiamano bignè di 

San Giuseppe. Sembra che un dolce molto simile 
fosse già conosciuto in epoca romana, verso la fine 
del IV secolo.

La domanda sorge spontanea. Perché scomo-
dare il Santo per etichettare un dolce? La risposta 
viene dalla scrittura sacra antica, in particolare  
da alcune tradizioni apocrife,  per le quali  San 
Giuseppe  durante l’esodo dall’Egitto, per man-
tenere Maria e il bambino si improvvisò vendito-

re di frittelle. La tradizione, anche quella alimen-
tare, molte volte chiama i prodotti con il nome 
di un Santo, non solo per motivi   devozionali, 
ma anche   per ragioni strettamente mercantili, 
visto  che nel passato  il nome di un Santo po-
teva essere una garanzia del prodotto a cui era 
associato.

Un’altra domanda: come è iniziata a Belluno 
la tradizione delle Giuseppine?

Non ci sono certezze documentate, ma di-
verse fonti orali raccontano di un abile offelliere 
che alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del 
Novecento gestiva la pasticceria  Deon  , fon-
data nel 1870  in piazza Campitello (ora Piazza 
dei Martiri). L’abile pasticcere, che si  chiamava 
Giuseppe Deon,  era famoso in città e nel territo-
rio circostante come produttore di biscotti secchi 
chiamati consegi. 

Le tradizionali frittelle,  che  forse ebbe modo 
di apprezzare in qualche città d’Italia e il proprio 
nome  Giuseppe, lo  indussero a  creare un dolce 
simile alle zeppole, che, essendo di piccola di-
mensione e ingentilito dalla crema,  pensò bene 
di chiamare Giuseppina.

In ogni caso il  dolce è diventato sinonimo di 
Belluno e l’alta qualità delle giuseppine prodotte 
dai  pasticceri locali è un motivo interessante per 
i turisti che visitano la nostra città. 

LimaNa (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

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

Feltre - Via mezzaterra. il cuore della vecchia feltre, totalmen-te rifatta dopo le devastazioni del 1509-1510, fiancheggiata da una doppia fila di edifici rinascimentali, alcuni dei quali con splendidi affreschi.

Continua la pubblicazione di alcune  interessanti  foto d’epoca risalenti a fine ‘800 e primi 
‘900, già uscite sulla “Gazzetta delle Dolomiti” 

FoTo Di una VolTa

Feltre – Porta oria.   una delle porte più antiche 

della città, aperta sul lato orientale, come dice il 

nome. qui venivano ricevute le delegazioni della 

Serenissima in visita a feltre.

1909 – steinbruecke schee nella zona sopra Dortmund, Germania – (ditta: otto Schultz , barmen). 
il sesto da sinistra nella fila in basso (il più alto di tutti) è furlan luigi di Castellavazzo (tagliapietra - alto 1,94) nonno del 
nostro associato luigino dal farra di longarone. (fonte: Luigino Dal Farra)
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http://mattmark50.bellunesinelmondo.it • www.mattmark.ch
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

una lista. 56 nomi. una tragedia 

l’associazione bellunesi nel mondo organizza un viaggio 
a briga e mattmark (CH) dal 28 al 30 agosto 2015 per il 50° 
anniversario della tragedia dove morirono 88 operai di cui 56 
italiani e 17 bellunesi. Al viaggio parteciperanno il vescovo della 
diocesi di Belluno-Feltre mons. Giuseppe 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 taran-
to. al termine della visita proseguimento per raggiungere il 
confine svizzero e la località di briga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: Briga | incontro con la guida (organizzata dalla co-
munità italiana) per la visita di briga. al termine della visita ri-

entro in hotel e pranzo. nel pomeriggio convegno riguardan-
te la sicurezza (organizzata dalla Comunità locale) e in serata 
cena offerta dalla comunità italiana di briga con un concerto 
del Coro monte dolada.
3° giorno: Commemorazione a mattmark e rientro | tra-
sferimento a mattmark per la commemorazione alla diga di 
mattmark e la concelebrazione della S. messa presieduta dal 
Vescovo di belluno-feltre mons. giuseppe andrich con il Coro 
monte dolada.
al termine, pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza con 
arrivo in serata alle località di provenienza.

Posti limitati. iscrizioni entro il 13 aprile 2015.

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

Il tributo di sangue più costoso 
tra le vittime di Mattmark lo 
pagò l’Italia, con cinquantasei 

lavoratori sacrificati sotto il tre-
mendo ghiaccio dell’Allalin. Ma 
assieme agli italiani persero la vita 
anche ventitrè svizzeri, quattro 
spagnoli, due tedeschi, due au-
striaci e un apolide. In tutto ottan-
totto persone, tra dirigenti, tecnici 
e operai.  Persone di diverse nazio-
nalità, di diverse provenienze, di 
diverse culture, con diverse man-
sioni, diverse biografie e percorsi 
di vita, ma tutte accomunate da 
una medesima sorte, che le ha rese 
tutte unite e tutte uguali, senza di-
stinzioni, nella morte.

Tra le vittime anche due don-
ne, perché a Mattmark non lavo-
ravano solo uomini. Fondamen-
tale era anche il contributo di chi, 
donne appunto, si occupava della 
mensa, delle baracche-alloggio, 
di far trovare ad ogni cambio tur-
no un pasto caldo e una stanza 
in ordine ai lavoratori sfiniti dal-
la fatica, ma soddisfatti per aver 
compiuto ancora una volta il 

loro dovere ed essersi guadagnati 
la paga. Tra i nomi delle vittime 
balzano quindi all’attenzione 
quelli di Ginetta Angela Bozzi, 
di Gessopalena, in provincia di 
Chieti, e di Margaretha Woodtli, 
di Berna. Entrambe avevano 38 
anni e, in modi diversi, entrambe 
avevano lasciato casa per cercare 
occupazione altrove. E a casa le 
famiglie le aspettavano per il ri-
torno di lì a qualche mese, quan-
do i lavori per la costruzione del-
la diga sarebbero stati sospesi per 
il sopraggiungere dell’inverno. 
Così come aspettavano le fami-
glie di tutte le altre 86 vittime. 
Una famiglia dovette alla fine at-
tendere più di tutte per riunirsi 
con la salma del proprio amato 
congiunto. Quella di Renon Co-
stante (di Sagron Mis) il cui cor-
po fu strappato al ghiaccio solo 
due anni dopo la catastrofe, il 17 
agosto del 1967. 

Ma i morti di Mattmark non 
sono “solo” ottantotto. Innanzi-
tutto perché nell’intero periodo 
di durata dei lavori furono 106 le 

persone che persero la vita. E poi 
perché, anche dopo la catastrofe, 
l’Allalin fece un’altra vittima.

Giuseppe Vanti, minatore 
veronese, il 30 agosto del ’65 
era scampato alla tragedia. Il 16 
gennaio del 1967, come riporta-
to da La Stampa del giorno suc-
cessivo, «il Vanti, ritiratosi nel 
fienile della propria casa colo-
nica, nella frazione di Loter, si è 
applicato al petto, vicino al cuo-
re, sotto la camicia, un grosso 
detonatore e vi ha collegato una 
miccia. Dato fuoco alla miccia, 
ha atteso per circa un minuto 
l’esplosione che lo ha dilaniato.» 
«I vicini hanno riferito - riporta 
sempre il giornale - che era mol-
to preoccupato per la minaccia 
costituita dal ghiacciaio dell’Al-
lalin, rimessosi in lento movi-
mento negli ultimi giorni sopra 
la diga di Mattmark». Giuseppe 
Vanti era rientrato a casa per 
qualche giorno in occasione del-
le feste e presto sarebbe dovuto 
ritornare al suo posto di lavoro a 
Mattmark.

di SiMone TorMen

ViaGGio a maTTmark | 28-30 aGosTo 2015
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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

Da DiPENDENTE 
sTaTaLE aD arTiGiaNo
Sono un dipendente statale, 
età 57 anni. Ho in programma 
per il prossimo anno di lascia-
re l’ impiego statale per avvia-
re un’ attività artigianale con 
mia moglie iscrivendomi come 
coadiutore e versando i relati-
vi contributi all’Inps fino all’età 
pensionabile. In  quel momen-
to potrò unire i contributi per 
avere un’unica pensione?

g.l. Valle di Cadore

Se proseguirà il lavoro come 
artigiano potrà sommare i 
contributi. in particolare po-
trà accedere alla totalizzazio-
ne degli importi contributivi 
unendoli ai fini pensionistici. 
 
VErsamENTi iNPs 
DaLLa GErmaNia
Cittadino tedesco di anni 65, 
sposato ad una cadorina, con 
la fine del mese di dicembre ter-
mino la mia collaborazione di 
dipendente in Italia durata venti 
anni. Per il rapporto lavorativo 
sono stati versati regolarmente 
i contributi Inps. Con il nuovo 
anno ci trasferiamo in Germa-
nia anche sotto il profilo fiscale, 
dove i figli gestiscono un’attività 
in proprio (gelateria). L’Inps, an-

che se con la nuova residenza 
all’estero, può accogliere la ri-
chiesta di versamento volonta-
rio contributivo fino al raggiun-
gimento dell’età anagrafica o 
del periodo minimo contributivo 
per la pensione?

f.H. feltre

e’ possibile per un cittadino 
tedesco effettuare i versa-
menti volontari anche dall’e-
stero. lo ammette l’inps 
come indica nel suo sito, pre-
cisando che l’interessato se 
risiede in un altro Stato, può 
effettuare i versamenti dall’e-
stero tramite rimessa ban-
caria o vaglia internazionale 
per semestri solari. il cittadi-
no residente all’estero può 
anche eseguire i versamenti 
tramite un delegato residen-
te in italia che, obbligatoria-
mente, dovrà rispettare mo-
dalità e scadenze previste dai 
residenti in italia.

moBiLi NoN riCEVUTi, 
iNTimaZioNE Di 
CoNsEGNa
Nel mese di settembre 2014 
ho stipulato un contratto per 
l’acquisto di un mobile da una 
ditta artigiana produttrice. Ho 
versato l’acconto che mi è stato 

richiesto, ma fino ad oggi il mo-
bile non mi è stato consegnato. 
Fino a quando posso attendere 
per annullare il contratto d’ac-
quisto e chiedere la restituzione 
dell’acconto  versato?

n.b. tambre

Va da sé che l’obbligo princi-
pale del venditore è di con-
segnare immediatamente il 
bene, cioè il mobile,  entro i 
termini stabiliti con l’acqui-
rente. nel caso in cui siano 
stati superati i tempi di con-
segna indicati nel contratto, 
l’acquirente potrà inviare al 
venditore una lettera rac-
comandata con avviso di ri-
cevuta, ai sensi dell’articolo 
1454 del Codice civile, inti-
mandogli la consegna della 
merce convenuta entro un 
adeguato termine dal ricevi-
mento della lettera, pena la 
risoluzione del contratto per 
inadempimento. nel caso d’ 
inosservanza di tale termine, 
l’acquirente potrà procedere 
in via giudiziale per ottenere 
la risoluzione del contratto e 
la restituzione delle somme 
versate, oltre gli interessi, 
fatto salvo il diritto al risarci-
mento del danno eventual-
mente subito.

LoCaZioNE PaGaTa 
CoN BoNiFiCo: 
NECEssiTa QUiETaNZa
Gradirei sapere se con la rifor-
ma sulle locazioni  la ricevuta 
del bonifico sostituisce la ri-
cevuta del fitto con la relativa 
marca da bollo.

C.V. Agordo

la riforma delle locazioni 
non ha inciso su quanto 
stabilito dal Codice Civile 
in materia d’adempimenti 
delle obbligazioni pecunia-
rie. l’articolo 1199 stabilisce 
che il creditore che riceve il 
pagamento deve a richie-
sta e a spese del debitore, 
rilasciare quietanza. il bo-
nifico di per sé non attesta 
l’avvenuto ricevimento da 
parte del creditore dell’im-
porto indicato, potendo, 
per esempio, essere il boni-
fico stesso revocato entro la 
giornata delle sua richiesta, 
o essere stato accreditato a 
soggetto erroneo. la richie-
sta di una quietanza che at-
testi pienamente l’avvenuto 
pagamento del dovuto è 
quindi di onere del condut-
tore che dovrà sostenere 
anche il costo della relativa 
marca da bollo.



23Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2015

Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

la pagina dei prodotti agroali-
mentari tipici del bellunese di 
questo numero viene intera-
mente dedicata ai formaggi. 

Sono ben 21 le tipologie casearie bellu-
nesi che si fregiano del marchio p.a.t.; tra 
questi, presentiamo questa volta: il renaz, 
il nevegàl, il Valmorel, il dolomiti, il formag-
gio agordino di malga e il formaggio latteria di 
Sappada.
il renaz è un formaggio a pasta semicotta prodotto con 
latte vaccino crudo intero di mucche prevalentemente di 
razza bruna; solo dal 1983 prende il nome dall’omonima 
frazione nel comune di livinallongo del Col di lana, ma 
viene fatto da tempi molto lontani. Viene prodotto solo nei 
mesi invernali e nel corso della lavorazione viene pressato 
in due tempi distinti per togliere gli eccessi di liquido. Ha 
un periodo di stagionatura di almeno un anno e questo 
conferisce alla pasta una consistenza dura che si sfalda in 
bocca. il renaz è un formaggio abbastanza grasso e con un 
gusto deciso, inizialmente dolce per poi farsi leggermente 
piccante. di solito si gusta a fine pasto, possibilmente ab-
binato ad un vino rosso corposo.
il formaggio Nevegàl prende il nome 
dall’omonimo gruppo montuoso a 
sud della città di belluno; viene pro-
dotto con latte vaccino intero crudo 
di mucche di razza bruna. Viene fat-
to tutto l’anno e consumato con un 
periodo breve di stagionatura, circa 
un mese. la crosta si presenta quindi 
sottile e liscia, mentre la pasta risulta 
compatta e semidura, con poche occhiature. È un 
formaggio leggero e dolce da tavola che viene consumato 
a fine pasto, con il pane o la polenta; grazie al fatto che 
fonde bene, viene utilizzato però anche in cucina per la 
preparazione di ripieni e la gratinatura in forno.
il formaggio Valmorel viene prodotto fin dal 1939 nell’o-
monima latteria turnaria del comune di limana, nelle 
prealpi bellunesi, luoghi tanto cari a dino buzzati. il latte 
conferito dai soci mattina e sera viene lavorato “a crudo” 
ancora con le tecniche tradizionali. ne risulta un formaggio 
dal gusto delicato e saporito, che viene proposto con di-
verse stagionature: fresco, mezzano e stagionato. il diverso 
grado di invecchiamento rende questo formaggio adatto a 

qualsiasi occasione, dal rinfresco al fine 
pasto. 
il formaggio Dolomiti prende la sua 
denominazione attuale dalle rinomate 

montagne della nostra provincia, prima 
veniva chiamato semplicemente nostra-

no. Viene prodotto con il latte vaccino inte-
ro e viene considerato tipo “latteria”, a pasta 

semicotta, molle e semistagionato. Ha una sta-
gionatura molto breve, di circa 15/20 giorni; la cro-

sta risulta quindi tenera e chiara, mentre la pasta è bianca, 
morbida, dal gusto dolce e dal profumo di latte. È un for-
maggio da pasto, da abbinarsi a verdure, oppure ai funghi 
e la polenta; può essere gustato anche fuso o alla piastra.
il formaggio agordino di malga viene prodotto solo d’e-
state quando è attivo l’alpeggio e la sua area di produzione 
investe le zone montane dell’agordino, dalla Val del biois 
a livinallongo, dall’agnèr al Civetta, alla marmolada. Viene 
prodotto con una parte di latte vaccino intero e una par-
zialmente scremata, secondo le tecniche tradizionali di 
lavorazione. È un formaggio semigrasso di breve, media o 
lunga stagionatura; la pasta va da semidura a dura a se-

conda dell’invecchiamento. il gusto è pieno 
e intenso, conferito dalle erbe e dai fiori 

di montagna. Si gusta a fine pasto con la 
polenta, possibilmente abbrustolita. dal 
2007 è un prodotto presidio Slow food.
Con il prossimo prodotto ci trasferiamo 
nella parte alta della provincia, dove na-
sce il piave: qui da secoli viene fatto un 
formaggio a cui ora viene dato il nome 
della località, sappada. Viene prodotto 

nelle due varianti latteria, nell’idioma lo-
cale Plodar Semar Kase, e malga, Plodar 

Olbm Kase, che si distinguono sia per la zona di produzione 
e quindi alimentazione dei bovini, sia di conseguenza per 
il gusto.  il formaggio latteria viene prodotto tutto l’anno 
con solo latte vaccino ed ha un periodo di maturazione di 
circa due mesi; la stagionatura comunque può durare an-
che oltre un anno e ciò gli assicura un gusto più marcato e 
piccante. il formaggio malga può contenere una parte di 
latte caprino: questa componente e il fatto che le mucche 
pascolano e si cibano di erbe di montagna gli danno un sa-
pore più pronunciato. Sia il latteria che il malga si gustano 
di solito abbinati alla polenta e ai funghi.
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inFormaZioni uTili
municipio: 32030 selva di Cadore / 2, piazza San lo-
renzo / tel. +39 0437.720.100 / fax +39 0437.720.401 
/ e-mail: comune.selva.bl@pecveneto.it / Web: www.
comune.selvadicadore.bl.it • altitudine: 1335 slm • 

superficie: 33,33 kmq • Villaggi: aiva, andria, bernart, danuol, Costa, 
franceschin, fopa, marin, pescul, pierobon, roa, Santa fosca, Solator, 
Tofol, Vila, Vidot, Zanata, Zardin, Zernadoi • Festa patronale: 10 agosto, 
san Lorenzo • Prodotti di territorio: formaggi latteria e malga, salu-
mi • Tradizioni a tavola: casonzei co pavà (semi di papavero), chene-
di co spek e de magro co formei, menestra de orzo, gulasch co crauti 
e polenta, luganega e formei frito co polenta, grafon (dolce di pasta 
fritta), foie rostide (dolci) • Proverbio: duto in te la vita va imparà, no 
par betelo in mostra, ma par doralo • mercato settimanale: sabato a 
Santa Fosca (solo nel periodo estivo) • abitanti: 520-530 • Distanza da 
Belluno: km 68

Da un pAEsE all’alTro

Il paese sorge in posizione 
panoramica nel cuore della 
Val Fiorentina fra praterie 

con splendida vista sul pittore-
sco scenario dominato dal mon-
te Pelmo e dal ghiacciaio della 
Marmolada. Il territorio comu-
nale si suddivide in numerose 
borgate. 

Il capoluogo Rova 1327 m si 
trova su un vasto pianoro prativo 
con belle case disseminate lungo 
la strada con buoni ristoranti e 
alberghi. Il paesaggio è carat-
terizzato dalla chiesa gotica di 
San Lorenzo, la più grande del-
la Val Fiorentina, costruita nel 
1234, ristrutturata e consacrata 
nel 1447;  all’interno conserva 
un importante ciclo d’affreschi 
raffiguranti Storie di S. Lorenzo 
(1544) attribuiti a Giovanni da 

Mel. Altri borghi e villaggi si al-
lineano sui pendii della valle e 
vicino alla strada che, risalendo 
il corso del torrente Fiorentina, 
conduce a Forcella Staulanza 
1773 m: Costa, Zanol, Marin, 
Bernard e Pescul 1415 m. pia-
cevole villaggio e luogo di sog-
giorno estivo e invernale, ultimo 
centro abitato della valle con 
una piccola e affascinante chie-
sa gotica isolata nel mezzo delle 
praterie. Selva di Cadore è loca-
lità di villeggiatura estiva assai 
frequentata per piacevoli e pa-
noramiche passeggiate a piedi e 
in bici. Nella stagione invernale 
è frequentata per lo sci agonisti-
co sulle piste della Vallle Zolda-
na e Valle Agordina. La Val Fio-
rentina iniziò ad essere abitata 
in tempi remoti, lo conferma 

la scoperta (1987) della tomba 
del cacciatore preistorico trovata 
a Mondeval di Sopra 2200 m., 
risalente a circa 7000 anni a.C., 
la più alta sepoltura d’Europa, 
con ricco corredo e utensili, oggi 
conservato nel Museo di Selva. 
Al termine dell’ anno mille a.C. 
la valle iniziò ad essere abitata da 
pastori e popolazioni stanziali, 
in seguito da boscaioli e mina-
tori.

Dai primi decenni dell’an-
no mille d.C. fino alla metà del 
‘700, Selva fu importante centro 
minerario (ferro e piombo dal-
le miniere del Gruoipa e Fursil) 
con forni fusori documentati dal 
1257 e botteghe d’artigianato 
del ferro. Nello stesso periodo 
s’intensificò l’attività agricola e 
s’avviarono nuovi mestieri come 
i carbonai.

Dagli anni Sessanta del ‘900 
la società, fino ad allora  legata 
alle attività agricole, all’alleva-
mento del bestiame e all’ artigia-
nato, si trasformò con l’arrivo di 
numerosi turisti dapprima lenta-
mente poi con ritmo sostenuto 
e con lo sviluppo di  numerose 
imprese ricettive e alberghiere. 

Oggigiorno la maggioranza 
della popolazione vive principal-
mente dell’attività turistica esti-
va e invernale.

Renato Zanolli
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qui BELLUNO

Con la fusione il Cadore 
ci guadagna, però...
ostacoli e vantaggi di un’autentica rivoluzione

Come un fiume carsico che 
compare e scompare per 
poi ricomparire, ma alla 

fine arriva al mare, così le discus-
sioni su possibili fusioni fra i co-
muni del Cadore sono ricomparse 
spinte dalla volontà dello Stato. 
Per i nuovi comuni, nati dopo la 
fusione, è previsto un contribu-
to straordinario statale  per dieci 
anni rinforzato da uno regionale. 
Inoltre, oltre ad altre agevolazio-
ni, per cinque anni si potrà dero-
gare dall’applicazione delle regole 
del patto di stabilità interno e da 
vincoli e limitazioni nelle assun-
zioni.

Ma ci sono ostacoli, sia emo-
tivi o di cuore che razionali od 
organizzativi. L’ultimo passaggio 
prima della fusione è il referen-
dum popolare sul quale potreb-
bero gravare secolari diatribe, non 
ultime quelle sui confini, ma non 
sarà facile superare tali attriti. Per 
contro, però, l’odierna e agevole 
mobilità e lo sviluppo economico 
simile (ieri l’occhiale, oggi il trend 
pro turismo) già qualche limatura 
a tali asperità l’hanno data.

Razionalmente la fusione 
comporterebbe problemi di non 
poco conto, ma superabili. La 
gestione di territorio, strutture, 
risorse e bilanci (e a ricadere di 
oneri fiscali e tariffe) andrebbe 
velocemente armonizzata. A co-

muni di grande superficie si inter-
vallano realtà a dimensioni con-
tenute che necessitano tuttavia 
della stessa cura e manutenzione. 
Ogni comune possiede edifici con 
identiche funzioni (es. scuole) che 
andrebbero in parte chiusi razio-
nalizzando i costi e ricollocando 
il personale (es. dirigenti in ruo-
li organizzativi identici). Non va 
sottovalutato poi che i comuni 
hanno indebitamenti diversi che 
ora si ripercuotono sulla singola 
popolazione e sulle conseguenti 
tasse. In futuro tutto andrebbe 
a finire nel grande paiolo. Inol-
tre alcuni comuni hanno entrate 
particolari (centraline, strade a 
pedaggio...), benefici che domani 
potrebbero ricadere in modo di-
verso sulla popolazione.

Ultimo problema: la rappre-
sentatività delle comunità ori-
ginarie all’interno degli organi 
decisionali del comune nato dal-
la fusione. Anche se appare alta-
mente condivisibile il fatto che 
farsi governare da una persona 
abile, ma non del proprio comune 
originario, sia preferibile a vedersi 
amministrati da un proprio con-
cittadino incompetente e ineffi-
ciente. Ricordiamo che la popola-
zione cadorina - escluse Cortina, 
Selva e Zoppè per motivi storici e 
di collocazione in altre vallate - al 
1° gennaio 2014 era attorno alle 

31.000 unità. Nessun comune 
raggiunge i 4mila abitanti: Pieve 
(3.931 ab.) è il centro più gros-
so seguito da Auronzo (3.403). 
Sono cinque i comuni nella fascia 
2/3.000 (S. Stefano, Domegge, 
Comelico Superiore, Calalzo, Val-
le). Fra i 1.000 e i 2.000 sono altri 
cinque (S. Vito, S. Pietro, Vigo, 
Lozzo, Sappada) e otto sono sotto 
i 1.000 abitanti (Vodo, Borca, Lo-
renzago, Danta, Cibiana, S. Nico-
lò, Perarolo, Ospitale).

La prima ipotesi di aggrega-
zione potrebbe essere quella stori-
ca, da Sappada a S. Vito a Ospi-
tale con Termine a segnare il con-
fine, con oltre 1.100 kmq e circa 
31.000 abitanti, ma con problemi 
di gestione di un territorio assai 
fragile e delicato. 

Seconda ipotesi: rispettare le 
attuali Unioni montane - Co-
melico/Sappada, Val Boite e 
Centro Cadore - che assomma-
no a ben oltre 15mila abitanti, 
valore ritenuto il più idoneo per 
la razionalizzazione delle spese 
di gestione.

Terza ipotesi: ambiti più 
piccoli come, ad esempio, Au-
ronzo con Vigo, Lorenzago ed 
eventualmente Lozzo; Domegge 
con Calalzo e Lozzo; Pieve con 
Perarolo, Valle, Calalzo ed even-
tualmente Ospitale.

Carla Laguna

DiBaTTiTo aPerTo, ma non solo nelle “Terre alTe”
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lungo le strade e l’alternarsi di 
momenti sacri e profani, coin-
volgere tutti e arrivare diritti 
al cuore sia degli abitanti che 
di chi ha lasciato il paese per 
cercare fortuna altrove. La ma-
nifestazione inizierà il 7 agosto 

2015 e terminerà il 24 agosto. Il 
giorno più importante sarà il 23 
agosto, poiché alle 15 partirà la 
Sacra Processione  in cui la statua 
della Madonna verrà portata a 
spalla lungo le vie del paese. 

Maria Stella Riva, Elisa Trimeri

qui BELLUNO

Mille abitanti, una ri-
correnza e sei mesi 
di preparativi: ad 

Arten mancano ancora cir-
ca  120 giorni all’avvio dei fe-
steggiamenti per il decennale 
mariano, ma l’entusiasmo per 
l’avvicinarsi della ricorrenza è 
già grande. 

L’origine di questa celebra-
zione è da ricercare indietro nel 
tempo,  al 1855, anno in cui il 
“cholera morbus” serpeggiando 
per le contrade di Arten semina-
va la morte e mieteva vittime a 
migliaia.   La popolazione di Ar-
ten ricorse  allora, piena di fidu-
cia, all’intercessione di Maria e 
fece un voto solenne: promise di 
dedicarLe una festa ogni anno e 
ogni decennio una festa solenne 
nella quale si sarebbe portata 
in processione l’immagine di 
Maria e fatta la rinnovazione 
del voto. Le feste continuarono 
con scadenza decennale senza 
interruzione e senza alcune af-
fievolimento richiamando folle 
di devoti (le cronache riporta-
no l’importante presenza di 20 
mila persone nel 1945). L’unica 
eccezione fu il 1915, in cui la 
processione non ebbe luogo a 
causa della guerra.

Così, anche per il 2015, gli 
abitanti di Arten (con l’Associa-
zione Levica) si sono messi al la-
voro per rendere grazie alla Ma-
donna per aver protetto il paese 
dalla pestilenza. L’obiettivo per 
quest’anno  è di rendere la ri-
correnza una festa viva, attuale, 
di fede e di gioia. Si vuole  con 
la costruzione di archi votivi 

Tra storia e fede
ad arten  il  decennale della Madonna del voto

gli organizzatori hanno pensato anche agli emigranti, dedicando loro un 
momento di incontro con la S. messa seguita dal pranzo che si svolgerà do-
menica 16 agosto in collaborazione con la famiglia ex emigranti di fonzaso.  
Per informazioni ed adesioni al pranzo chiamare Primo minella al 
3890885824.
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Dal Brasile a Taibon
la storia di emigrazione e d’amore della famiglia ben

Un viaggio di 94 anni nel 
tempo e di 10.000 km 
nello spazio, per ritrova-

re le proprie radici e rendere ono-
re alle proprie origini. È la storia 
di due oriundi brasiliani che han-
no scelto di celebrare il proprio 
matrimonio con un percorso a 
ritroso sulle orme dei bisnonni, 
Umberto Ben e Giovanna Lena,  
sposatisi il 16 dicembre 1921 a 
Taibon Agordino, nella chiesa di 
San Cipriano. Luis Enrique Ca-
stagna, discendente dei due agor-
dini, ha infatti voluto suggellare 
il suo legame con Karen Dos San-
tos Angeli, anch’essa figlia dell’e-
migrazione in Brasile, nella stessa 
chiesa dove si sono uniti i bisnon-
ni. Umberto e Giovanna, entram-
bi nati nel 1896, lui scalpellino, 
lei sorella di Angelo Lena, sinda-
co di Taibon per diversi anni, ave-
vano lasciato la loro terra natale 
dopo il matrimonio, nel 1922, 
a causa della mancanza di lavo-
ro in patria, ed erano approdati, 
dopo un lungo viaggio durante 

il quale morì la loro prima figlia 
di pochi mesi, nello Stato di San 
Paolo. Successivamente si erano 
spostati nel Rio Grande do Sul e 
poi a Joaçaba, nello Stato di Santa 
Catarina, dove avevano deciso di 
stabilirsi definitivamente e dove 
la famiglia si era allargata con la 
nascita di altre tre figlie: Flora, 
Alba Maria e Lucia, quest’ul-
tima ancora vivente. Una delle 

figlie di Alba Maria, Carmen, si 
sposò con un veneto originario 
di Cittadella, Clovis Castagna, 
col quale ebbe tre figli, Rachele, 
Giovanna e, appunto, Luis En-
rique, pilota di aereo e istruttore 
aeronautico, che il mese scorso ha 
voluto “tornare” dal Brasile fino a 
Taibon per sposare Karen, stilista, 
tedesca dalla parte delle nonna e 
italiana dalla parte del nonno.

il piccolo antonio martini...

Ci è pervenuta questa bella foto 
da una signora che ha chiesto 

l’anonimato per fare una sorpresa 
a antonio martini di Comelico Su-
periore. la foto è stata scattata nel 
1936 e ritrae la famiglia martini: 
mamma Valentina, i fratelli bepi, 
nunzio e lucilla. il più piccolo è 
antonio, che ora si è fatto gran-
de e robusto e il 10 aprile compirà 
ottant’anni. ad antonio, sempre 
attivo e disponibile per i “bellunesi 
nel mondo”, auguri di ogni bene da 
emigranti vicini e... lontani. 
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arsenio Calligaro
un bellunese nelle cronache di inizio ‘900 a Hurley  (uSa)

Verso la metà di novembre 
2014 è pervenuta al Co-
mune di Lozzo di Cadore, 

da parte del signor Pierluigi Ver-
netto, questa mail: «Spulciando 
vecchi giornali italo americani di 
Hurley, Iron County (una zona 
di miniere, dove sono emigrati 
tanti italiani), ho trovato questa 
notizia: 

“Arsenio Calligaro, 23 anni, da 
Lozzo Cadore colpito al capo da un 
grosso masso di minerale franato nel 
pozzo del Winsor mine. Il colpo tre-
mendo gli lasciò una parziale atro-
fia al cervello. Il 5 dicembre 1910, 
accompagnato alla stazione da mol-
ti compaesani, l’Arsenio Calligaro 
partì alla volta del paese natio, dove 
le arie balsamiche, e forse qualche 
nuovo tentativo della scienza, gli 
ridaranno la salute”. 

«A Lozzo Cadore è conosciuta 
la vicenda di Arsenio?».

Mi sono premurato di effet-
tuare alcune ricerche (sollecitato 
anche dal fatto che mia moglie 
è una nipote di Arsenio). Calli-
garo Arsenio era nato a Lozzo di 
Cadore il 12 settembre 1887. L’8 
dicembre 1913 si era sposato con 
Laguna Osvalda ed aveva avuto 8 

figli, 4 dei quali deceduti in tene-
ra età. In base a quanto riportato 
sul sito di Ellis Island, emigrò in 
America per la prima volta il 24 
febbraio 1907, partendo dal Por-
to di Le Havre con la nave “La 
Provence”. Arrivato in America 
si trasferì direttamente ad Hurley, 
Wisconsin, dove iniziò a lavorare 
in miniera.

«I connazionali ricorderanno 
certamente l’infortunio toccato al 
giovane Arsenio Calligaro, colpito 
al capo da una frana di minerale 
circa un anno fa. I sanitari di qui 
fecero quanto fu loro possibile per 
il ristabilimento di quel giovane, 
al quale la Compagnia aveva posto 
speciale affezione per la sua attività 
e sobrietà. Nulla valse a rimetter-
lo in condizione di lavorare anco-
ra. Il colpo tremendo gli lasciò una 
parziale atrofia del cervello. Onde 
sollecitare dalla Compagnia il mag-
gior compenso possibile, venne no-
minato amministratore di Arsenio 
Calligaro il signor Carlo Bonino il 
quale si incaricò dei passi necessa-
ri, fece rilasciare dal soprintendente 
della Compagnia il permesso di far 
circolare una sottoscrizione a favore 
dello sfortunato connazionale, seppe 

ottenere l’appoggio dei capitani ai 
quali i lavoratori, ben dimostrando 
quanto cameratismo alligni fra loro, 
risposero con vera generosità. Anche 
la Compagnia concesse un buon sus-
sidio al suo bravo minatore e lunedì 
scorso, accompagnato alla stazio-
ne da molti compaesani, l’Arsenio 
Calligaro, in compagnia dell’ami-
co Valentino De Diana, partì alla 
volta del paese natio, dove, le arie 
balsamiche, e forse qualche nuovo 
tentativo della scienza, gli ridaran-
no la salute. Il suo ultimo pensiero, 
espresso al signor Bonino, fu quello 
di ringraziare pubblicamente tutti 
coloro che tanto si adoperarono per 
lui, rammentando in special modo 
il suo cugino Giovanni Calligaro 
che gli fece come da padre in tut-
to il tempo della sua infermità, la 
Compagnia nei suoi dirigenti che 
gli usarono riguardi infiniti ed in-
fine i compagni di lavoro che tut-
ti generosamente vollero nei loro 
mezzi contribuire ad alleviargli la 
disgrazia toccatagli. E noi ci pre-
stiamo ben volentieri ad esprimere 
il ringraziamento di quel bravo 
giovanotto al quale auguriamo di 
ritrovare in patria quella salute 
che forse gli permetterà di ritornare 
un giorno fra di noi» .

Dopo il rientro in Italia, nel 
‘21 ritornò in America e da noti-
zie raccolte presso i nipoti, risulta 
che sia emigrato anche in Nuova 
Zelanda e in Germania. Al rien-
tro definitivo in Italia, acquistò 
una casa dove visse fino alla sua 
morte, avvenuta il 24 luglio del 
1970.

Mario Calligaro
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studenti all’estero
Maggiori dettagli sulle possibili  detrazioni dell’affitto

Nuove precisazioni sulla 
questione detrazioni 
dell’affitto per gli stu-

denti all’estero. Dal 2012, ri-
guardo alla detrazione sulle spe-
se d’affitto riservata agli studenti 
fuori sede, è stata introdotta 
un’importante novità che ha 
esteso il beneficio dello sconto 
Irpef anche alle spese sostenute 
dai ragazzi che studiano all’este-
ro, in paesi membri dell’Unione 
Europea o comunque in uno 
degli Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio economico euro-
peo. L’allargamento del benefi-
cio è stato deciso dal Governo 
Monti con l’articolo 16 della 
Legge 217/2011, entrata poi in 
vigore il 1° gennaio del 2012 ap-
punto.

Tutto nasce, in pratica, dalla 
necessità di adeguare la norma-
tiva nazionale agli standard della 
legge continentale riguardo alla 
detraibilità delle spese d’affitto. 
A seguito della modifica è sta-

to aggiunto che “alle medesime 
condizioni ed entro lo stesso li-
mite”, la detrazione prevista per 
gli studenti fuori sede in Italia si 
applica anche “sui canoni deri-
vanti da contratti di   locazione 
e di ospitalità stipulati dagli stu-
denti iscritti a un corso di laurea 
presso un’università ubicata nel 
territorio di uno Stato membro 
dell’Unione europea o in uno 
degli Stati aderenti all’Accordo 
sullo spazio economico euro-
peo”.

In buona sostanza il legi-
slatore non ha fatto altro che 
applicare gli stessi principi già 
validi per le spese sostenute in 
Italia anche a quelle sostenute 
all’estero, includendo di conse-
guenza non solo i titolari di veri 
e propri contratti di locazione, 
ma anche coloro i quali pagano 
delle rette a strutture ricettive 
di diverso tipo, come ad esem-
pio collegi universitari o enti 
per il diritto allo studio. Ai fini 

della detrazione sarà dunque 
fondamentale il rispetto di due 
requisiti: la sede dell’università 
deve essere almeno a cento chi-
lometri dal comune di residen-
za dello studente e, comunque, 
in un’altra provincia; l’alloggio 
inoltre deve trovarsi nel comune 
dell’ateneo o in uno limitrofo.

All’atto pratico lo sconto, 
che si applica nella misura del 
19% su una spesa complessiva 
di 2.633 euro, spetterà o allo 
studente (qualora possegga un 
suo reddito) oppure a entrambi 
i genitori che potranno quindi 
suddividersela al 50%. In alter-
nativa il beneficio sarà goduto 
dal singolo genitore che abbia 
fiscalmente a carico il figlio. 

C’è poi da precisare, special-
mente per i genitori con più figli 
a carico al 50%, che lo stesso li-
mite di 2.633 euro, oltre a esse-
re applicabile su ciascun figlio, 
è anche applicabile alla spesa ef-
fettuata da ciascun genitore.
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unaie
a roma convegno sull’associazionismo

assoCiaZionismo

ricordo 
di un amico

un anno fa, il 29 aprile 2014, 
ci lasciava Silvano bertol-

din, uno dei protagonisti della 
storia della nostra associazio-
ne, “persona di altissima leva-
tura morale, ricca di un’uma-
nità profonda e vera, perché 
nutrita da valori creduti e prati-
cati”. Così lo ricordava il nostro 
presidente onorario gioachino 
bratti nella cerimonia fune-
bre nella cattedrale di feltre. 
Come ha ora scritto nell’ultimo 
numero della “rivista feltrina” 
gianmario dal molin, presi-
dente della “famiglia feltrina”, 
aggiungendo il suo pensiero 
ai tanti che hanno commenta-
to la scomparsa di Silvano, “le 
caratteristiche peculiari della 
sua personalità erano la signo-
rilità del tratto, la modestia, la 
profonda spiritualità, l’integrità 
di vita e il grande amore per la 
sua città”, quella feltre di cui 
era orgoglioso di essere figlio, 
così come amava ed era orgo-
glioso della nostra associazio-
ne, che ha servito, sino alla fine, 
con grande intelligenza, umiltà 
e generosità. ad un anno di 
distanza dalla sua morte, lo 
sentiamo sempre tra noi, come 
dice la scritta che accompagna 
la sua foto nella nostra sede, da 
cui ci guarda con il suo sorriso 
sincero e buono.

un anno fa ci lasciava 
silvano Bertoldin

Nella sede del Senato della Repubblica a Roma si è svolto, 
giovedì 26 febbraio, un importante incontro tra mondo 
accademico e associazionismo italiano all’estero con la 

straordinaria partecipazione di un centinaio di esponenti di spicco 
del mondo associativo, delle istituzioni, dei media, della politica, 
del CGIE e delle Regioni. Ha introdotto l’incontro, moderato 
da Gianni Lattanzio, il Presidente nazionale dell’Unione, Franco 
Narducci (nella foto), il quale ha invitato i partecipanti a passare 
dall’analisi alla proposta per un rinnovamento dell’associazioni-
smo in linea con la realtà del contesto migratorio e con le nuove 
forme di mobilità delle persone, fenomeno che ha ripreso vigore 
in questi anni di crisi economica. Ha poi ricordato come le Asso-
ciazioni costituiscono a tutt’oggi una “scuola di civismo”, valida 
palestra di confronto che deve trovare ascolto da parte del mondo 
della politica – anche con il coinvolgimento in Expo 2015 -, e far 
risaltare il ruolo che gli italiani nel mondo possono avere quali 
ambasciatori di economia e cultura. Presenti molte Associazioni 
aderenti all’Unione, tra cui, per l’ABM Patrizio De Martin (mem-
bro del comitato direttivo). Tra i numerosi e qualificati interventi, 
ricordiamo quello di Mimmo Azzia (Presidente Onorario e deca-
no del CGIE) il quale ha rivendicato all’Associazionismo all’estero 
un ruolo trainante per lo Stato italiano delle politiche migratorie, 
così come quello di Laura Bisso (consigliere) che chiama in causa 
l’Europa per una maggior attenzione alle problematiche della mo-
bilità umana e che oggi è impreparata ad accogliere un così alto 
numero di migranti.

Patrizio De Martin
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Prosegue positivamente il 
cammino per la costitu-
zione ufficiale degli “Sta-

ti Generali dell’associazionismo 
degli italiani nel mondo”, una 
sorta di forum che comprende 
tutte le principali organizzazio-
ni che si occupano dei cittadi-
ni italiani e di origini  italiane 
sparsi in tutto il mondo.

Il Comitato Promotore si è 
incontrato a Roma il 25 febbra-
io con il presidente della Com-
missione della Camere dei De-
putati per gli Italiani all’estero, 
on. Fabio Porta, per illustrare il 
percorso e gli obiettivi della ini-
ziativa promossa ed il cui svol-
gimento è previsto per la fine 
del mese di giugno prossimo. 
I componenti del Comitato   

stati generali
a breve la costituzione ufficiale

nell’udienza conoscitiva hanno   
fatto presente che lavoro, par-
tecipazione e promozione delle 
persone sono punti di partenza 
di un processo nel quale si è po-
tuta constatare la capacità di tut-
te le associazioni di saper  indivi-
duare, in una crisi molto grave, 
le opportunità che consentiran-
no alle associazioni di riorganiz-
zarsi. Senza perdere di vista i va-
lori che sono iscritti nel profilo 
storicamente dato dell’associa-
zionismo in emigrazione, l’assise 

del prossimo giugno ridisegnerà 
il nuovo  protagonismo delle as-
sociazioni per gli anni a venire. 
Si tratta di un percorso, di una 
proposta e di una scelta consoli-
data di autonomia condivisa da 
tutte le associazioni che hanno 
aderito. L’ABM è presente nel 
Comitato attraverso l’organizza-
zione nazionale di riferimento, e 
cioè l’Unaie (Unione Nazionale 
Associazioni Italiane Emigra-
zione).

P.D.M.
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la svizzera e l’aBm
Grazie alle nostre Famiglie belluno è diventata internazionale

in CoPerTina

“Paesi forti, con econo-
mia forte, Paesi ricchi 
di risorse, Paesi che 

per tradizione sono avanti nel 
progresso ed hanno forza di attra-
zione e Paesi deboli (l’Italia) ricca 
di menti, di cuori e di muscoli, di 
lavoro, ma non altrettanto di ri-
sorse”.

A questa logica va imputata la 
presenza massiccia di emigranti 
bellunesi in terra elvetica nell’im-
mediato secondo dopoguerra. In 
Svizzera infatti si spinsero negli 
anni ’60 i due terzi dell’emigra-
zione bellunese, circa 10.000, ed 
in Svizzera, dopo le tragedie di 
Mattmark e di Robiei, nacque 
praticamente l’idea della nostra 
Associazione. Qui nascono nel 
1966-1967 le prime “Famiglie 
Bellunesi” che univano numerosi 

nostri lavoratori: a Basilea con 
Flavio Tremea ed a Zurigo con 
Patrizio De Martin e tanti colla-
boratori. Pochi mesi dopo si co-
stituisce  la “Famiglia di Herisau” 
con il presidente Giacomo Pante; 
intanto gli amici di Winterthur, 
animati da Francesco Sogne, vara-
no il Comitato organizzatore, che 
come le consorelle già esistenti, 
programma una ricca e vivace at-
tività nell’ambiente locale.

Nella primavera del 1967 na-
sce la “Famiglia di Lucerna” con 
sede a Emmenbrücke; il primo 
presidente è Luciano Garzotto, 
mentre a novembre dello stes-
so anno si forma la “Famiglia di 
Sciaffusa” con un programma 
ambizioso presentato dal pre-
sidente Gianvittore Barp. Nel 
1968-1969, con l’aprirsi della 

bella stagione fioriscono nuove 
“Famiglie” : con l’aiuto e la spin-
ta di quelle già esistenti nascono  
quella di Biel-Bienne sotto la 
guida di Umberto Rossini e quel-
la di Frauenfeld con Armando 
Ravizza, segue Glarus con Albino 
Dall’O’.

Dalla parte della Svizzera 
Francese nasce  quindi  la “Fa-
miglia di Ginevra” con alla testa 
Francesco Ronzon ed in Ticino, 
a Lugano, la “Famiglia “ guidata 
da Vittore Tamburlin con il deter-
minante supporto di don Dino 
Ferrando, missionario ed amico 
di tutti i nostri concittadini lì re-
sidenti. Sempre nel 1969,  si for-
ma  la “Famiglia di Le Locle” con 
Franco Vecellio presidente, men-
tre sulle rive del lago di Costanza 
nasce la “Famiglia” di Rorschach, 
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Sopra | Berna, 25 giugno 1972 - be-
nedizione del gonfalone da parte 
del Vescovo di belluno-feltre, mons. 
gioacchino muccin.

A destra | Zurigo, 21 aprile 1967 - 
manifestazione per la consegna uf-
ficiale del gonfalone della provincia 
di belluno alla “famiglia” da parte del 
presidente dell’ass.ne bellunesi nel 
mondo, Vincenzo barcelloni Corte.

Nell’altra pagina | da Zurigo alcuni 
componenti della locale “famiglia 
bellunese” partecipano come vo-
lontari alla costituzione delle nuo-
ve “famiglie” portando la preziosa 
esperienza ed entusiasmo fra i molti 
bellunesi in Svizzera.

affidata ad Aldo Bertuol. Ancora 
nella Svizzera Italiana  si creano  la 
“Famiglia di Locarno” con Emi-
lio Dall’Acqua e l’assistenza di 
don Carlo De Vecchi, cappellano 
degli operai e la “Famiglia della 
Leventina” con Mario Pierobon.

Nel 1970 nasce la “Famiglia di 
Zug” con Francesco Carcangiù e 
della capitale della Confederazio-
ne, Berna, affidata a Flavio Giot-
to.

Nel 1971, vede la luce la 
“Famiglia del Toggenburg” con 
Piergiorgio Campigotto e quella 
di S. Gallo con Giovanni Rech.

Arriviamo al 1974: le “Fami-
glie” continuano la loro espan-
sione con la nascita di quella di 
Altdorf nel Canton Uri, eletto  
presidente Ido Levis, la “Famiglia 
di Martigny” con Vittorio Balbin 
e di Losanna con la sig.ra Panigas. 
C’è un gruppo di Bellunesi anche 
nel Principato del Liechtenstein, 
guidati da Walter De Pol.

L’ultima “Famiglia” in ordine 
di tempo, la 24° in Svizzera, è nata 
nel 1985, ad Argovia-Soletta, 
con sede a Gerlafingen, affidata 
ad Alberto Ribul Alfier e con il 
supporto del missionario bellune-
se don Giuliano Dalla Sega. 

Nessun altro paese nel mondo 
ha dato e continua a dare come la 
Svizzera tanti e fruttuosi rami al 
grande albero della nostra associa-
zione. Si è reso quindi necessario 
costituire un Comitato di coordi-
namento delle “Famiglie”. Così,  
nel 1970, in occasione della an-
nuale “Tavola Rotonda”, a Lucer-
na nasce il “Comitato dei 5” con a 
capo Alberto Bee, segretario Italo 
De David. Ormai la presenza bel-
lunese in Svizzera diventa una for-
za che si inserisce in modo positi-
vo anche a livello locale oltre che 
nei confronti delle istituzioni al di 
qua delle Alpi, con vera dignità, 
promuovendo iniziative in campo 

sociale, politico, ricreativo, cultu-
rale ed assistenziale. 

Il 27 agosto 1978 a Kolten 
(Zurigo),  si costituisce  il Caves, 
“Comitato Associazioni Venete 
Emigranti Svizzera” che coordina 
le attività dei sodalizi veneti orga-
nizzati e li rappresenta presso la 
Regione a Venezia. Anche qui de-
terminanti  sono stati  la spinta ed 
il sostegno offerto dai Bellunesi: 
presidente diventa Luciano Lodi 
e componenti il comitato Silvio 
Bianchet e Italo De David.

Uno dei primi impegni del 
nuovo organismo la realizzazione 
di un incontro dei Veneti in Sviz-
zera al Santuario di Einsiedeln, 
al quale aveva aderito anche il 
Patriarca di Venezia Albino Lu-
ciani, figlio di emigranti in Sviz-
zera. Eletto proprio pochi giorni 
prima Papa, inviò un significativo 

ed indimenticabile messaggio at-
traverso il fratello Edoardo pre-
sente all’incontro con ottomila 
partecipanti. Grande fierezza dei 
Bellunesi in tutto il mondo che 
possono finalmente identificarsi 
dicendo: “Sono di Belluno, della 
provincia del Papa del sorriso”.

Anche a nome di tutta l’As-
sociazione desidero rivolgere un 
pensiero riconoscente a quanti 
hanno contribuito a dar vita a 
questa grande “Famiglia di volon-
tari”, con spirito di solidarietà e di 
appartenenza ad un territorio, ed 
a coloro che ancora oggi riescono 
a mantenere viva quella fiamma 
accesa ormai cinquant’anni fa e 
che nel 2016 verrà ricordata con 
una serie di significative iniziative 
in ogni parte del mondo.

Patrizio De Martin
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Abbigliamento uomo e donna
taglie morbide ... e non solo

vi aspettiamo nella nuova sede

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

CronaCa Di un riTroVamenTo

nell’estate del 2009, in un periodo in cui cercavo di capire 
che fine avesse fatto basilo, un fratello di mio nonno, la 

cui discendenza era sconosciuta, riuscii, con l’aiuto di alcuni 
conoscenti, ad avere un appuntamento al quale si presentò 
maria aparecida tormen, che aveva con sé il certificato di na-
scita e di matrimonio di basilo tormen e Vittoria merlin. quella 
ragazza era una discendente della nostra famiglia e ci dette le 
prime informazioni riguardo ai tormen in brasile, soffermando-
si in particolare su suo cugino maximino, che più volte aveva 
cercato a belluno le sue radici, ma sempre era stato indirizzato 
nel Castionese, zona di origine dei tormen.
Successivamente incontrammo maximino: basilio era il suo 
bisnonno e grazie al suo coraggio, oggi basilio e la sua fami-
glia possiedono attività industriali nel settore della carta e nel 
settore alimentare. nel 2012 maximino e sua moglie ci invitaro-
no alla festa che si sarebbe tenuta nel gennaio 2013 a fagun-
des Varela, nel rio grande do Sul, dove vissero i loro antenati.
partimmo il 22 gennaio e fummo ospitati come dei vecchi ami-
ci nella fazenda di Joao mendez, un amico di maximino, a 40 
km da rio de Janeiro. il giorno 25 raggiungemmo porto ale-
gre e poi andammo a Caxias. lì potemmo sentire la presenza 

dei coloni di fine ‘800, soprattutto quando visitammo il museo 
dove sono conservati attrezzi, sementi e lettere che i migranti 
si scambiavano. nel pomeriggio era prevista la partenza per 
Villa flores dove ad attenderci c’erano maximino, inez ed altri 
tormen, oltre alle campane suonate a festa e ai petardi sparati 
per accoglierci. fu un momento inaspettato ed emozionante.
il 27 gennaio fu il giorno più importante, quello della vera festa 
dei tormen. la giornata si aprì con la celebrazione della mes-
sa alla cappella di S. Joao, la chiesa che frequentavano basilio 
e Vittoria. nel sagrato c’era un banchetto dove comunicare 
il nome dei propri genitori e il ramo della famiglia di discen-
denza. poi iniziarono i festeggiamenti, con la foto ufficiale e lo 
scambio dei doni. a conclusione della giornata visitammo il 
cimitero dove sono sepolti basilio e Vittoria. Visitammo anche 
erechim, città in cui vivono maximino, maria e altri tormen, per 
poi concludere il viaggio il 31 gennaio. 
Chi ha la sfortuna di aver la famiglia spezzettata per varie parti 
del mondo, sa quanto questo possa  tramutarsi in una fortu-
na nell’istante del ritrovamento, perché le emozioni e le espe-
rienze che ci si scambiano sono una ricchezza inestimabile. 

Oreste Tormen
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Alla fine del XIX secolo vi fu da Sedico un vero esodo verso 
il Brasile. In questi tempi la famiglia di Germano Deon con 
la moglie Eliza, (l’anno scorso hanno festeggiato i 50 anni 

di matrimonio) i cinque figli (Marli, Vanderlei, Mariner, Valmir e 
Marilise) con relativi coniugi e nipoti provenienti da Porto Alegre 
sono stati per la prima volta a visitare il Comune natale degli avi. 

Dopo una visita in municipio sono stati accompagnati a visitare 
la borgata di Villa da dove è partita la famiglia degli antenati e dove  
alcuni edifici conservano ancora molto bene la tipologia  dell’epoca 
(nella foto). Altra bella visita alla famiglia di Enzo Deon.

i Deon del Brasile
Molti da sedico  partitono a fine ‘800 per il Sud america

il progetto di gemellaggio è nato nel 2001 a lacenas (francia). un gruppo di perso-
ne desiderava aprire il paese sull’europa. all’unanimità la scelta si è portata sull’i-

talia.
mentre questo gruppo di persone cercava un paese italiano, marie-paule, francese, 
avendo origini a Canale d’agordo, ha proposto il suo paese per questo progetto. 
dopo un primo incontro a Canale d’agordo a gennaio 2004 tra il sindaco rinaldo 
de rocco e Stéphen lamouille, seguito da due scambi di gruppo, è stato deciso di 
gemellare i due paesi. un primo giuramento è stato fatto a lacenas il  5 giugno 2005, 
poi un secondo a Canale d’agordo il  27 maggio 2006.
da questi due passi importanti, il gemellaggio continua a vivere tra scambi, mani-
festazioni in francia (pasto italiano, tè danzante, ballata di autunno, ecc.) e in italia, 
come oggi con il nostro viaggio in terra francese. È importante precisare che ci sono 
oggi dei legami di amicizia particolarmente forti tra i due paesi, che saranno pros-
simamente rinforzati con uno scambio tra le scuole. il gemellaggio, una bella realtà 
da molti anni!

Canale d’Agordo • Lacenas. Una storia lunga 10 anni

ViaGGio iN FraNCia

il Comune di Canale d’agordo e il 
Comitato per il gemellaggio orga-
nizzano una gita, dal 1° al 4 maggio, 
a lacenas (francia) in occasione del 
10° anniversario della firma del patto 
di gemellaggio.

Costo a persona euro 100,00.

Per informazioni e prenotazioni 
(entro il 15 aprile):
canale.lacenas@gmail.com
cell. 340 9034156 (Paola



36 Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2015

DoCumenTi

gastronomia di carta
brevi riflessioni sull’esperienza diasporica  italiana del novecento
di erneSTo Di renzo*

I legami intercorrenti tra cibo 
e migrazioni sono moltepli-
ci, dinamici e complessi e 

riguardano tanto le dimensioni 
soggettive di coloro che espa-
triano quanto quelle etniche e 
di gruppo. Il cibo, in particolare, 
nei modi  in cui si presta a esse-
re esportato, accettato, rifiutato, 
ripensato o semplicemente ricor-
dato, rappresenta un formidabile 
espediente (auto)identificativo 
che si accompagna a tutte le si-
tuazioni d’incontro tra le diver-
sità culturali e umane prodotte 
dall’ esperienza migratoria. Di-
venta, inoltre, un efficace mezzo 
con il quale il  migrante cerca di 
padroneggiare un vissuto per-
sonale in crisi, attenuandone i 
traumi, sfumandone le  negati-
vità e, all’occorrenza, dando ori-
gine a nuove forme della tradi-
zione. Cosa, quest’ultima, che ha  
trovato un suo concreto riscon-
tro nella nascita della cosiddetta 
“cucina nazionale italiana”.

Ebbene i complessi e intrica-
ti collegamenti che intercorrono 
tra cibo, identità e emigrazione, 
possono essere compresi e ri-
costruiti mediante l’uso di una 
documentazione assai variegata 
che comprende liste  d’imbarco, 
passaporti, brogliacci dogana-
li, dossier storici e archivistici, 
produzioni artistico-letterarie, 
documenti fotografici, reso-
conti di storia orale e biografie, 
nonché fonti epistolari come 
cartoline, diari, telegrammi ma 
soprattutto lettere. Quest’ulti-

me, circolanti a milioni nel cor-
so della lunga storia migratoria 
italiana nel mondo, non solo 
forniscono dati preziosi capaci 
di far comprendere la dimen-
sione esistenziale nella quale si 
è venuta svolgendo l’esperienza 
degli emigrati, non solo permet-
tono di apprendere il vissuto di 
molte generazioni di espatriati 
in relazione ai differenti luoghi 
di arrivo, ma permettono anche 
di  penetrare la sfera emotiva en-
tro cui la loro esperienza di vita 
si è costantemente dibattuta tra 
bisogno di  lavorare e desiderio 
di rimanere ancorati alle proprie 
radici.

Del tutto esemplari sono in 
proposito le parole che questo 
giovane migrante scrive ai propri 
genitori rimasti in patria:

Cari genitori 
Vi faccio sapere cho ricevuto il 

salame che mi avete mandato e lo 
trovato molto buonissimo era bello 
sano e bella carne rossa come un 
corallo mi e proprio piaciuto sono 
a ringraziarvi del bene che ave-
te verso il vostro figlio[…] Cara 
mamma sento pure nella tua let-
terina che mi dica se non cio più 
intensione di venire in italia ve-
drai che io in america non ci starò 
tanto tempo perché amè a merica 
a me non piace mica troppo.

In questo intreccio tra scrit-
tura, nostalgia di casa e radica-
mento nel presente migratorio, i 
ruoli epistolari assegnati al cibo, 

ai luoghi e ai tempi del mangia-
re, occupano dunque un posto 
di primissimo piano e le  cucine 
“di casa” restano a lungo il riferi-
mento privilegiato mediante cui 
poter difendere un senso del sé 
fortemente frammentato dall’e-
sperienza del distacco. 

Avarè 25.6.1912
Carissima consorte,
Fa molti giorni che ho ricevu-

to tue notizie e quelle di mio figlio 
Umberto, e degli altri parenti tut-
ti, da salvatore, senza aver avuto 
fin’ora un momento libero per po-
terti contraccambiare. Ho ricevuto 
pure da lui medesimo le calzature 
e i fazzoletti che Umberto mi ha 
mandato, e che io saprò ben ricom-
pensare, se continuerà ad essere un 
figlio educato ed ubbidiente con 
tutti. [...] Qui in Avarè io passo 
la vita lavorando senza fatica, e 
guadagnando anche qualche cosa, 
perché qui il lavoro è ben ricom-
pensato; di più se io venissi in 
Italia darei un gran danno a mio 
zio essendo io il fac-totum della 
sua fabbrica, per cui considerando 
tutto miglior cosa sarebbe che tu 
ed Umberto veniste qui in Avarè, 
e così facendo tutti qualche cosa 
potremmo vivere discretamente ed 
aiutare anche i nonni nella loro 
vecchiaia. Non potete credere se io 
tornassi in Italia volentieri a be-
vere di quel buon vino, a gustare 
quella buona ed appetitosa polenta 
che tante volte l’ho ricordata quan-
tunque giù si mangi sempre carne e 
galline; ma io penso che io venden-

aaa cercasi lettere dei nostri emigranti. inviateci questi preziosi documenti. sarà nostra premura digitalizzarli e riconsegnarvi l’originale.
Potete anche donare il documento all’aBm. informazioni: tel. +39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
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do costì dovrei lavorare la terra, e 
crepare come si suol dire per man-
tenere la famiglia; cosa che ormai 
non sono più abile a fare; perché 
ricordo che nella mia gioventù ho 
lavorato molto senza guadagnar 
niente. Per cui, la mia idea sarebbe 
farvi venire per essere dopo tanto 
tempo di lontananza congiunti, 
ed aiutare anche i nonni nella loro 
vecchiaia. Nella tua risposta mi di-
rai l’idea tua e quella di Umberto, 
e se deciderete venire, sarò pronto a 
mandarvi ciò che abbisogna per il 
viaggio; in caso contrario cercherò 
di fare quello che posso aiutando-
vi nelle vostre necessità, acciò non 
possiate lamentarvi di me. [...]

Saluta tutti i parenti, Vittoria, 
Angelina e loro mariti e figli, Eu-
femia e famiglia Cecca e famiglia 
e più ancora ne farai al nonno e 
nonna raccomandando loro di non 
faticar molto, e che facciano caso 
della propria salute. Saluterai poi 
tutti chi domanda di me. A te Um-
berto raccomando di essere sempre 
buono, obbedire ai nonni, alla 
mamma, a tutti e di più procura di 
studiare che quanto più conoscerai, 
migliore sarà il tuo avvenire. Ti sa-
luto e ti bacio insieme ad Umberto.

Tuo sposo
Per l’espatriato, poter «be-

vere di quel buon vino» e poter 
gustare «quella buona ed appeti-

tosa polenta» cui si fa riferimen-
to nella lettera - così come più 
in generale lo scrivere di cucina, 
il desiderare i piatti della tradi-
zione e il ricordare le pietanze 
di casa - finisce spesso con il 
diventare un importante ponte 
gettato tra sé e i propri luoghi di 
origine. Tuttavia riferirsi episto-
larmente al cibo può diventare 
anche l’attestazione della pro-
mozione economica raggiunta 
da esibire agli occhi dei propri 
familiari e compaesani.

In lettere come queste, per-
sone che prima non sapevano 
minimamente come si tenesse 
in mano una penna (ma che 
poi sono state costrette a farlo o 
hanno demandato altri a farlo in 
loro vece) hanno espresso sulla 
carta tutti i loro sogni, gli affetti, 
le speranze, le disillusioni, la du-
rezza delle condizioni di vita e la 
problematicità degli adattamen-
ti alle nuove realtà nelle quali 
si sono venute inserendo. E lo 
hanno fatto non solo attraverso 
un riferimento frequente al cibo 
e alla cucina di casa, bensì me-
diante le competenze linguisti-
co-letterarie che ciascuno aveva 
a propria disposizione. 

Questa missiva, assieme alle 
decine e centinaia di migliaia a 
essa del tutto simili per forma 

e contenuti, se da una parte ci 
permette di vedere negli emi-
granti degli individui “spaesati” 
che hanno voluto trovare una 
soluzione alla precarietà lavora-
tiva mediante l’abbandono della 
propria terra, dall’altra ci con-
sente di identificarli come per-
sone che cercano di mantenere 
vivi gli interessi familiari, sociali 
e economici tra i luoghi di arrivo 
e quelli di partenza.

Gli emigranti, cioè, attraver-
so la corrispondenza epistolare 
(oggi del tutto sostituita dal te-
lefono e dai mezzi di comunica-
zione messi a disposizione dalla 
rete) mirano a non essere “tagliati 
fuori” dalla comunità di origine 
di cui sentono il bisogno di con-
servare tradizioni e usanze che 
spesso tendono a duplicare nei 
luoghi di nuova residenza, ricre-
ando così dei perimetri culturali 
“familiari” entro cui poter cala-
re la propria identità diasporica. 
Una identità che soprattutto nel 
cibo di “casa” individua la pos-
sibilità di essere tenuta integra e 
costantemente nutrita: sia che di 
esso ci si alimenti in forma con-
creta sia che ci si limiti a evocarlo 
con la mente. O per iscritto.

*Antropologo, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata

aaa cercasi lettere dei nostri emigranti. inviateci questi preziosi documenti. sarà nostra premura digitalizzarli e riconsegnarvi l’originale.
Potete anche donare il documento all’aBm. informazioni: tel. +39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
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ViniTaly
export vino: il primato  è del Veneto

Il valore totale dell’export 
del settore vitivinicolo in 
Italia è di 5 miliardi e 112 

milioni di euro: il 33% del 
totale, pari a un miliardo 670 
milioni, è del Veneto. Rispet-
to al 2013 si è registrata una 
crescita del 5% nel 2014 (la 
crescita generale italiana è del 
1,4%). «Il Veneto - commenta 
il Presidente della Regione del 
Veneto Luca Zaia - corre a dop-
pia velocità: la nostra produzio-
ne è sempre più apprezzata dai 
mercati esteri ed è da primato. 
Questo grazie non solo alla 
qualità, ma anche grazie alla 
capacità delle nostre aziende di 
interpretare le esigenze di un 
settore in continua evoluzione. 
La volontà è quella di valoriz-
zare il nostro patrimonio e dare 
continuità alla tradizione con 
idee nuove e la voglia di metter-
si in gioco in un panorama in-
ternazionale sempre più com-
petitivo». 8,2 milioni di ettoli-

tri di vino, questi i numeri della 
produzione veneta nel 2014, il 
97% dei quali si colloca in un 
settore medio-alto: non dimen-
tichiamoci che la nostra Regio-
ne si può vantare della presenza 
di 28 Doc, 14 vini a Docg e 
10 Igt. Il Veneto da solo vale il 
3% della produzione mondiale: 
un numero che rivela da solo 
la forza della nostra impresa. 
Dietro il Veneto si collocano, 
nell’ordine: il Piemonte (con 
un valore di vini e mosti espor-
tati di 985 milioni di euro, pari 
al 19,3% del totale italiano e 
con una crescita del 1,6% sul 
2013); la Toscana (761 milio-
ni, il 14,9% del totale, +1,7% 
sull’anno precedente); il Tren-
tino Alto Adige (490 milioni, 
9,6%  del totale, + 2,9% sul 
2013); l’Emilia Romagna (309 
milioni di valore, il 6,1% del 
totale nazionale, -20,2%). Al-
cune curiosità da sottolineare: 
oltre l’80% dei vini a denomi-

nazione sono ottenuti da viti-
gni autoctoni e originari (Gle-
ra, Garganega, Corvina, Corvi-
none, Rondinella, Durella e via 
dicendo), in molti casi coltivati 
ed allevati con sistemi tradizio-
nali che unitamente a tecniche 
enologiche mirate esaltano le 
peculiarità dei vini ottenuti. Il 
Veneto è inoltre un’area che ha 
un tessuto produttivo avanza-
to nello sviluppo e produzione 
delle attrezzature e tecnologia 
per la lavorazione dei vini e il 
relativo confezionamento. 

Il legame con il territorio è 
l’arma vincente: le prime 6 Doc 
per volumi certificati ed imbot-
tigliati, per una quantità pari 
all’87,9% di tutti i vini a deno-
minazione, sono il Prosecco, il 
Conegliano Valdobbiadene, i 
vini della Valpolicella, il Soave, 
il Bardolino, il Venezia. 

In Veneto vengono coltivati 
con vitigni autoctoni circa tre 
quarti degli oltre 79 mila ettari 
di vigneto e questi consentono 
di produrre ogni tipologia di 
vino al massimo livello di qua-
lità.

Ultima nota di colore: an-
che il miglior Sommelier d’Ita-
lia 2014 è veneto.
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de gusto

VENDRE SANT

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.

Al portier de l’albergo 
me consegna la fatura. 
Lède:100 euro per la came-
ra, 20 per l’uso del bar.
Mi: “Ma noi no avon beést 
gnént!”
“Ma l’avarìa podèst!”.
Lède: 50 euro per la sauna.
Mi: Ma noi no avon doperà 
la sauna!”
“Ma l’avarìa podést!”
G’ho dat i 100 euro par la 
canbra e g’ho dit:”Al resto 
no l paghe parché stanot lu 
l’ha molestà me femena!”
“Ma mi no ho fat gnént!”, 
al me diss, rabià.
“Ma l’avarìa podést”!, g’ho 
rispondést mi col soriset.

Rancio
Na recluta la porta indrio 
al pan parché l’é vècio e 
stravècio, dur come ‘n sass. 
Al vècio cusiniér mena la 
testa e diss:
“Ai tenpi de Garibaldi al 
pan se l magnéa, bastéa che 
ghe n fusse stat!”
Risponde la recluta: “D’a-
cordo, ma alora l’era ancora 
fresch!”.

slargar al teržadin. 
Spandere il fieno del terzo e ultimo taglio. 
Così si concludeva la fienagione di un anno.

meterghe na bieta al mànego.
Mettere un cuneo al manico. 
accomodare una cosa per bene, affinché funzioni.

impaiar doi cariéghe.
Impagliare due sedie. 
un lavoro dei nostri “mitici” careghete dell’agordino.

Del temp co ere bòcia
no me ricorde tant,
ma na roba no desmenteghe
la procession 
del vendre sant.

L’era an evento grant
ch’el me parea maestoso
che se spetéa par an an
con che de misterioso.

Davanti a tuti la crós
drio i omi  co i ferai
e po’ noialtri bòce
che no se taséa mai
e dopo al baldachìn
con sot al nostro prete
e subito da drìo
le suore e femenete.
e sule finestre
scondést da drio an lumìn

qualche veciò “poareto”
seguìa ‘l nostro camìn,
e do giaculatorie
“Regina Angelorum”
fermi a n altra stazion
“Consolatis Aflictorum”
e co la parea finida
dopo l’ultima stazion
e se tornea in cesa
ancora tanta orazion.

Ma me par, se posse dir
che i é cambiadi i ani
questa l’era na roba
sentida dai cristiani.
Inveze al di de ancó
che i tempi i é an fià pi tristi
la procession del vendre
la é fata par i turisti.

Giampiero Salomon

ASSOLUZIÒN
Par trovar paze 
al mal che me combine,
(tant da svejarme s-cet 
a le matine)
prima che ‘l prete 
‘l perde la passienza,
per un, poarét, 

che ‘l vol la penitenza, 
in doi e doi quatro 
senza far fadighe, 
me dàe l’assoluziòn 
e me destrighe.

Ugo Neri
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Maria Luigia Ferrandi
Da Gosaldo a Sciaffusa, Svizzera

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

redazione@bellunesinelmondo.it
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«Sono nata a Go-
saldo nel 1928 
e vent’anni 
dopo, nel ’48, 

sono emigrata a Sciaffusa. Per 
quattro anni ho lavorato in un 
bar, poi sono dovuta tornare 
qualche giorno a Gosaldo e 
successivamente sono riparti-
ta per Hirzel, nel Canton Zu-
rigo, per lavorare in una fab-
brica. Dopo un anno a Hirzel 
sono tornata nuovamente per 
tre anni a Sciaffusa, lavoran-
do sempre in bar e ristoranti.  
Ho vissuto per tre anni al 
Ristorante “Falkenburg” di 

Sciaffusa, dopodiché, a causa 
della chiusura, piangendo ho 
dovuto venire via e a malin-
cuore tornare a Gosaldo. La 
mia padrona lì era come una 
mamma, mi ha sempre trat-
tato benissimo.

Nel ’60 mi sono sposata e 
dopo due anni sono andata ad 
Agrate, in Brianza, rimanen-
dovi per cinque anni a lavora-
re in stireria. Successivamente 
mi sono trasferita a Milano 
come portinaia, assieme a 
mio marito, e questo è stato 
l’ultimo lavoro che ho fatto. 
A Milano sono rimasta fino a 
quando ho compiuto 60 anni. 
Nel 1988 mi sono ristabilita 
nel Bellunese. Adesso vivo tra 
Gosaldo e Belluno. D’estate a 
Gosaldo, d’inverno a Bellu-

no. Mi piaceva molto quan-
do ero in Svizzera, mi sono 
trovata sempre molto bene, 
tanto che ho pianto quando 
sono dovuta tornare in Italia. 
A Milano il mio lavoro era 
molto faticoso, ma nel com-
plesso mi sono trovata bene 
anche lì, anche se sempre 
abbassando la testa, perché 
purtroppo bisogna compor-
tarsi così per vivere tranquilli.  
Anche mio marito era di Go-
saldo. 

Purtroppo è mancato 
dopo appena dieci giorni che 
da Milano eravamo tornati 
ad abitare a Gosaldo. Dopo 
tanti anni che sono stata as-
sente, è stato comunque bello 
tornare al mio paese di origi-
ne.»

mi chiamo bruno de nard e sono nato a Sedico il 7 otto-
bre 1953. Come tanti bellunesi, i miei genitori hanno 
lavorato un po’ ovunque, ma principalmente in Sviz-

zera e in belgio.  nel  1962 mio padre lavorava in cantiere a 
ronquières come tanti bellunesi. mia madre non voleva più 
andare avanti e  indietro dall’italia e  dunque ha deciso di tra-
sferirsi in belgio per essere vicina a suo marito. Così,  con una 
grande “spedizione” (per quell’epoca), mia madre, mia sorella 
di due anni ed io di quasi nove siamo arrivati a ronquieres il 29 
settembre 1962. lì  nel 1966 è nato mio fratello  per esigenze 
di  lavoro in seguito  mio padre ha dovuto cambiare cantiere 
e nel ‘67 ci siamo trasferiti nella regione di Verviers. dopo due 
anni, i miei hanno comprato casa a dolhain-limbourg, dove 
io e mio fratello e i nostri figli abitiamo ancora. quanto al mio 
soprannome  “pasol”, è quello dei  de nard  della discendenza 
di mio nonno. anche per questo  lo scorso anno in maggio 
abbiamo fatto un incontro di tutti i cugini, alcuni dei quali era 
da più di 20 anni che non ci si vedeva. non mancavano  le due 
zie ancora in vita, una di 94 anni appena  compiuti   e l’altra 
di Vacri che ne avrà 87 in giugno, tutte due presenti in italia 
per l’incontro. dei cugini pasol, ce ne sono un po’ dappertutto, 

BrUNo DE NarD

a Sedico, Sospirolo, San gregorio, biella, aosta, Vacri ;  
cinque cugini e una zia in belgio.
Vi invio una foto di tutti i famigliari durante il nostro 
ritrovo.

Bruno De Nard



41Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 201541Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2015

Maria Luigia Ferrandi
Da Gosaldo a Sciaffusa, Svizzera

Luciano Breda. Per caso ritrova le proprie radici italiane

a sinistra bruno de nard con il suo 
giubbotto personalizzato “made 
bellunesi nel mondo”. ulteriore di-
mostrazione di affetto per la sua 
terra e anche per l’abm

Ritrovarsi per caso. Lu-
ciano Breda, francese 
di origini italiane, 
dopo 65 anni ha fi-

nalmente soddisfatto il deside-
rio di riscoprire le proprie radi-
ci. In ottobre, infatti, ha potuto 
ritrovare, quasi casualmente, 
alcuni parenti che in tanti anni 
non aveva mai  avuto il piacere 
di conoscere. Ma andiamo con 
ordine nella sua storia. Il padre 
di Luciano, Narcisio Breda, 
nato in Friuli, a Spilimbergo, 
emigrò in Francia con i geni-
tori all’età di dieci anni, e una 
volta cresciuto cominciò a la-
vorare come operaio edile, per 
poi trovare occupazione per 
più di trent’anni nelle miniere 
della città di Forbach, dove la 
famiglia si era stabilita. Qui, 
Narcisio si sposò con una don-
na francese, con la quale ebbe 
una figlia, Viviane (da cui ha 
poi avuto quattro nipoti), e un 

figlio, Luciano appunto. Ora 
che è andato in pensione, Lu-
ciano ha avuto la possibilità di 
recarsi per la prima volta a vi-
sitare i luoghi di origine di suo 
padre. Il 15 ottobre, accompa-
gnato dall’amico bellunese Gil-
berto Sogne, ha viaggiato fino 
a Spilimbergo, giungendo nel 
paesino di Istrago dove il padre 
era nato e vissuto. Una volta ar-
rivati, i due hanno scorto una 
fabbrica su cui campeggiava 

l’insegna “Breda”. Incuriositi, 
si sono fermati presso lo stabili-
mento per cercare di scoprire se, 
dato il cognome, poteva esserci 
un qualche legame con Luciano.  
In  segreteria i due amici hanno 
raccontato la loro storia, dopo-
diché è stato chiamato il diretto-
re, Ernesto Breda, che insieme a 
Luciano ha iniziato a chiacchie-
rare della famiglia Breda. È così 
emerso che i due signori, senza 
averlo mai saputo prima, sono 
cugini. Oltre all’iniziale stupore 
per la scoperta, entrambi hanno 
sentito una grande emozione 
nel ritrovarsi. Ernesto ha così 
deciso di accompagnare i due 
ospiti a fare un giro per il paese, 
dove Luciano ha potuto visita-
re il cimitero, la vecchia casa e i 
luoghi di origine e dell’infanzia 
del padre e conoscere anche gli 
altri membri della famiglia, con 
i quali ha scambiato la promes-
sa di un arrivederci al prossimo 
anno per una nuova rimpatriata.
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saverio sanvido
confermato coordinatore delle Famiglie abM in Svizzera

al centro Saverio Sanvido. alla sua sinistra oscar de bona e luciano alban

Uno sguardo al passato, 
ma convinti che per 
andare avanti bisogna 

pensare al futuro. E’ quanto 
emerso dalla Tavola rotonda or-
ganizzata dal Comitato coordi-
natore delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera tenutasi domenica 
1° marzo a Lucerna presso il 
Centro Giovanni XXIII.

Saverio Sanvido, coordi-
natore delle Famiglie ABM in 
Svizzera nella sua relazione mo-
rale ha sottolineato come «Gra-
zie all’ABM e all’Associazioni-
smo veneto, ho imparato molte 
cose, conosciuto numerose 
persone e mi sono avvicinato ai 
problemi di tanti connazionali. 
Senza queste opportunità avrei 
perso molte cose della vita». In 
oltre quarant’anni di storia il 
Coordinamento ne ha fatta di 
strada portando a casa numero-
si risultati e soddisfazioni «Era-
vamo entusiasti. Tanto è vero 

che in pochi decenni riempim-
mo una decina di contenitori 
fra inviti, verbali, comunicati. 
Pe non parlare delle relazioni di 
Luciano Lodi, di Luigi Zanolli 
e Raffaele De Rosa in merito ai 
risultati di alcuni referendum 
in Svizzera, della cittadinanza 
italiana, della nuova mobilità 
giovanile, del diritto degli ita-
liani all’estero».

Il presidente ABM Oscar De 
Bona, presente alla Tavola roton-
da, ha ringraziato il Coordina-
mento per quanto fatto finora. 
«Lo so che le forze vengono a 
mancare e il ricambio generazio-
nale è al momento assente, ma è 
proprio in questa fase critica che 
non dobbiamo arrenderci. Siate 
fiduciosi. C’è ancora molto da fare 
e possiamo aiutarvi direttamente 
dalla Casa Madre». Durante il di-
battito si è discusso sull’IMU ap-
plicata agli italiani all’estero con 
una proprietà in Italia; sul 50° 

anniversario di Mattmark; sulle 
prossime elezioni dei Comites. 
Numerose le Famiglie presenti: 
Berna, Glarus, San Gallo, Luga-
no, Basilea, Zurigo, Lucerna, Le 
Locle, Argovia-Soletta, Biel.

Luciano Alban, presidente 
della Caves, oltre a portare i 
propri saluti ha evidenziato il 
ruolo fondamentale dei circoli 
presenti all’estero per mantene-
re vivo il legame con la propria 
terra e per avere un dialogo di-
retto con la Regione Veneto.

Si è passati alla nomina dei 
rappresentanti ABM all’interno 
della Caves nelle figure di Saverio 
Sanvido e Gaspare Guadagnini.

La tavola rotonda si è con-
clusa con un doveroso ricordo a 
quattro figure dell’emigrazione 
bellunese-veneta che nel cor-
so del 2014 sono mancate: don 
Giuliano Dalla Sega, Luciano 
Lodi, Luigi Zanolli e Alberto 
Bee.
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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

giuseppe Deon
la Famiglia di lucerna ha il suo nuovo presidente

La scomparsa, dopo breve malattia, del presidente Luciano 
Lodi ha obbligato il direttivo della Famiglia Bellunese di 
Lucerna a indire un’assemblea straordinaria.

Domenica 1° marzo i soci della Famiglia locale si sono riuniti 
presso il Centro Papa Giovanni. Dopo la nomina del presidente di 
giornata nella figura di Saverio Sanvido, la parola è passata al vice 
presidente Giuseppe Deon che, con commozione, ha voluto ricor-
dare Luciano Lodi. Dopo la lettura delle relazioni amministrative 
la parola è passata agli ospiti presenti. Parole di incoraggiamento 
sono state portate dal presidente ABM Oscar De Bona: «Conti-
nuate così. Fatelo anche per le persone che non ci sono più e che 
si sono spese dando anima e corpo per il nostro associazionismo».

Si è passati quindi all’elezione del nuovo presidente. Con un 
applauso sincero è stato eletto Giuseppe Deon. Anche dalla Casa 
madre i migliori auguri a Deon e al suo direttivo per un buon 
proseguimento di attività.

il 23 gennaio scorso Carlo de martin 
ha festeggiato il 50° compleanno. la  
foto lo ritrae  insieme alla mamma 
alma  e alla sorella luana residenti a 
Sedico (bl) che, unitamente ai nipoti 
matteo e alex, gli augurano ogni bene. 
Carlo è nato in Svizzera dove vive tut-
tora. Con l’occasione desidera salutare 
tutti i parenti in italia e all’estero.

50° compleanno a Flawil
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l’agenDa Delle Famiglie

italia

Come da tradizione anche 
quest’anno, il 23 febbra-
io, la Famiglia Bellunese 

di Trento ha tenuto una “Carne-
valata” in compagnia. Purtroppo 
la partecipazione è stata ridotta 
causa il maltempo e i mali di sta-
gione togliendoci tante persone. 
Ma il carnevale lo abbiamo fe-
steggiato lo stesso con un pranzo 
speciale e crostoli caserecci. Non 
sono  mancate le maschere con 
i loro costumi, stelle filanti, ma-
scherine, cappellini, palline rosse 
per i nasi di noi bellunesi doc. Sin 
da adesso incominciamo ad orga-
nizzarci per i prossimi appunta-
menti, in particolare per la gita di 
primavera. Chiudo con un saluto 
e un arrivederci.

Vitale Triches
Presidente Famiglia Trentina

il nostro socio loris paniz, ex risto-
ratore dove si facevano le cene della 
famiglia di milano e attuale fornitore 
di prosecco, ci invia la foto del 50° di 
matrimonio di giampietro paniz e 
franca de Col unitisi in matrimonio a 
Santa giustina il 12 dicembre 1964 e 
attualmente residenti a missagliola in 
provincia di lecco. 

Carnevale trentino
Maschere e dolci per grandi e piccini

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

50° di matrimonio a Milano



45Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2015



46 Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2015

Tra gli Ex EmIgRANTI

Fradei de valise
incontro conviviale, ma anche con uno scopo benefico

un momento della festa dei “fradei de valise”

redazione@bellunesinelmondo.it
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“Fradei de valise” per 
un fine solidale. L’As-
sociazione Emigranti 

e Lavoratori dell’Oltrardo si 
è ritrovata l’ultima domenica 
di febbraio per il tradizionale 
appuntamento che unisce alla 
convivialità uno scopo benefico.

L’Associazione detta “della 
Bandiera” ha infatti voluto de-
stinare una donazione alla On-
lus bellunese “Gruppo Famiglie 
Dravet”. La sindrome di “Dra-
vet”, malattia rara, è una forma 
di epilessia, associata a distur-
bi dello sviluppo neurologico. 
Una patologia che colpisce i 
bambini.

«All’incontro “Fradei de 
valise”, che è per noi un’occa-
sione importante per ritrovarci 
e passare qualche ora assieme, 
abbiamo sempre voluto dare 
anche un senso di solidarietà, 
aiutando per quanto possibile 
una delle tante realtà di volon-
tariato aventi finalità sociale 

presenti nel territorio provin-
ciale», spiega Angelo Bortot, 
presidente dell’Associazione 
Emigranti e Lavoratori dell’Ol-
trardo, sodalizio nato a Sala nel 
1903 (allora si chiamava “Patria 
e religione”) con lo scopo di 
raggruppare tutti gli emigranti 
della frazione che, costretti a 
lasciare la famiglia in paese, po-
tevano contare su questo grup-
po di amici pronti a sostenere 
e aiutare i loro cari. Questo 
dava all’emigrante la serenità 

nell’affrontare le difficoltà di 
trovarsi in un paese straniero, 
sapendo che la famiglia rima-
sta a casa non era sola. La sto-
ria dice anche che, in periodo 
antecedente alla seconda guerra 
mondiale, alcuni soci dell’As-
sociazione si fossero fatti carico 
di raccogliere generi alimentari, 
dando vita anche a una società 
di mutuo soccorso: il sodalizio 
anticipava i soldi per l’acquisto 
della merce, soprattutto per le 
famiglie che avevano un com-
ponente all’estero, da emigran-
te. Le donne restavano sole con 
i figli e l’Associazione dava così 
un aiuto. I soldi anticipati veni-
vano poi versati dall’emigrante 
al suo ritorno.

Uno spirito di solidarietà 
che continua anche ai giorni 
nostri: solo per fare un esem-
pio, alla fine del 2013 gli Emi-
granti e Lavoratori dell’Oltrar-
do avevano donato un solleva-
tore elettrico agli ospiti della 
Residenza sanitaria assistenziale 
di Cusighe. 

Martina Reolon

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

CHiUso iL LUNEDì maTTiNa
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quasi come una tradizione ogni anno la famiglia ex emigranti del feltrino organizza la gita “orto giardino pordenone “. anche 
questa volta hanno aderito un centinaio di persone ed è stata una giornata meravigliosa. le donne come sempre erano 

tutte felici di poter passare una giornata tra i fiori facendo anche degli acquisti. la giornata si è conclusa con una buona pizza 
alla pizzeria “amici miei “di godega di Sant’urbano. ringrazio tutti i partecipanti. di certo ci incontreremo il prossimo anno, ma 
ricordatevi che il 24 maggio ci sarà una gita al parco della Sigurtà con visita pomeridiana al borghetto. presto vi comunicheremo 
il programma dettagliato. non abbiate paura di dover camminare tanto, perché è in funzione un trenino per visitare il parco. un 
cordiale saluto, mila burlon (presidente della Famiglia del Feltrino).

gita a Pordenone con la Famiglia del Feltrino

assemblea della Famiglia 
di seren del grappa
giovedì 19 febbraio, alle ore 20.30 presso la Sala 
riunioni della “Casa del Volontario” di Seren del 
grappa si è tenuta l’assemblea straordinaria della 
famiglia ex emigranti locale per l’elezione del nuo-
vo direttivo. da parte della Casa madre era presen-
te il vice presidente rino budel. 
dopo un dinamico dibattito i soci invitati hanno 
eletto il direttivo così composto: giovanni danilo 
bof, giovanni Ceccato, rinaldo munerol, marino 
Scoperl, giovanni teamira, florio rech e daniele 
dal Zotto. nelle prossime settimane il direttivo si 
riunirà per eleggere il nuovo presidente.

luigi Centa e 
luciana bertelle 
hanno festeg-
giato il 50° anni-
versario di matri-
monio attorniati 
dalle figlie katia 
e monica, dagli 
adorati nipoti 
alex, martina, 
marta e matteo, 
dagli amici e pa-
renti. dalla fami-
glia ex emigranti del feltrino giungano a loro  i migliori auguri.

50° di matrimonio a Pedavena
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I 102 anni 
di edvige
il 18 dicembre la signora 
edvige facchin ha com-
piuto 102 anni. per ses-
santacinque anni ha vis-
suto a milano assieme al 
marito giovanni Cesa. ora 
vive nella casa di riposo di 
mel, dove il giorno 18 è 
stata festeggiata dai figli, 
nipoti e conoscenti. 
tanti auguri anche da 
parte della grande fami-
glia dell’associazione bel-
lunesi nel mondo.

Cadore e abruzzo
per un giorno insieme
il Circolo abruzzesi e molisani di belluno ha organizzato sabato 7 marzo una gita 
in marmolada con pranzo abruzzese e menù tipico presso l’Hotel marianna a pian 
di roccapietore, vicino ai Serrai di Sottoguda. nel pomeriggio è stata inaugurata la 
mostra di ricami di Catia Zanvettor. al pranzo era presente il presidente della fami-
glia emigranti del Cadore ruggero Valmassoi, anche in rappresentanza dell’abm di 
belluno, invitato dalla di menco presidente del Circolo abruzzese molisano.

La Famiglia ex emigranti 
dell’Agordino ormai da 
sette anni dedica la serata 

di San Valentino al ballo liscio 
a scopo benefico. Quest’anno 
il ricavato è  stato devoluto per 
intero al centro disabili dell’A-
gordino, consegnato nelle mani 

della dr. Elena Monti, coordi-
natrice del Centro, con i più 
sentiti ringraziamenti da parte 
di tutti gli operatori. Nel cor-
so della serata è stato premiato 
Bruno Ganz, un ex emigrante di 
Falcade per i suoi quarant’anni 
di emigrazione in Svizzera nel 

Canton Zurigo, riconoscimen-
to che gli è stato consegnato 
dal presidente dell’ABM Oscar 
De Bona. Una serata piacevole, 
con un Famiglia ricca di entu-
siasmo e divertimento, gustan-
do i carfon del “Krok”. Ringra-
zio tutti i partecipanti, soci e 
non, e tutti quelli che hanno  
aderito all’evento, in particola-
re Eros , Oscar, Radio più, non 
tralasciando l’Amministrazione 
Comunale di Cencenighe!

Presidente 
Lucia De Toffol e Direttivo 

san Valentino
Successo della serata di Cencenighe
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kEraLPEN > Via Cavassico inferiore, 46 Z.i. Trichiana (BL) - italy

progetto vincente per la keralpen. grazie al brevetto di una termostube 
che consente di ridurre i consumi e costituisce inoltre una vera e propria 
rivoluzione nell’ambito della sicurezza del riscaldamento a legna, la ditta 

di trichiana si è aggiudicata il primo posto assoluto al concorso ecipa, 
bandito dalla regione Veneto. “miglior progetto per l’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».

inaugurata a roma il 12 febbraio la 
mostra “mattmark. tragedia nella mon-
tagna” ha iniziato il suo percorso in pro-
vincia di belluno. Seguiranno le esposi-
zioni anche a Sagron mis e pordenone. 
la mostra fotografica è composta da 55 
immagini e da un documentario della 
durata di 20 minuti con immagini e ri-
prese inedite.

Questo il calendario:
•	 dal 13 marzo al 19 aprile 

belluno - sede abm, via Cavour 3
•	 dal 23 aprile al 10 maggio 

Sedico - biblioteca Civica
•	 dal 1° al 12 luglio 

Sagron-mis
•	 dal 16 al 26 luglio 

domegge di Cadore
•	 dal 29 luglio al 9 agosto 

pordenone - sede efaSCe
•	 dal 13 al 23 agosto 

Seren del grappa
•	 dal 26 agosto al 27 settembre 

pieve di Cadore - Sala Cosmo
•	 dal 3 al 18 ottobre 

pieve d’alpago
•	 dal 24 ottobre al 15 novembre 

Sospirolo - Centro Culturale
ricordiamo inoltre che venerdì 5 giugno 
alle ore 18.00 presso la Sala bianchi di 
belluno si terrà un convegno dedicato alla 
sicurezza sul lavoro con un riferimento 
alla sicurezza nei cantieri in Svizzera negli 
anni ‘60-’70. sabato 6 giugno a domegge 
di Cadore alle ore 20.30 concerto dedicato 
alle vittime di mattmark con il musicista 
paolo fornasier.

TrEViso
Convegno 
“Emigrazione e Pirma Guerra Mondiale”
Mostra 
“Giappone: dai Samurai a Mazzinga”

sabato 18 aprile 2015
la famiglia “piave”, con l’abm, organizza 
un viaggio di gruppo a treviso in oc-
casione del convegno “emigrazione e 
prima guerra mondiale” e della mostra 
“giappone: dai Samurai a mazinga”.

Programma
partenza - ore 8.00 dal piazzale dello Sta-
dio di belluno.
arrivo a treviso “Casa dei Carraresi”

Convegno (inizio ore 10)
interventi: Cinzia Zanardo (voci di guer-
ra); prof. marzio favero (Coordinatore 
scientifico Comitato centenario - regio-
ne Veneto); prof. ulderico bernardi (so- 
ciologo università Cà foscari di Vene- 
zia); arch. alessandro facchin (fronte del 
piave); liceo Scientifico “l. da  Vinci - tre-
viso”.  moderatore: ivano Sartor (Storico).

Al termine del Convegno verrà offerto un 
rinfresco a base di prodotti tipici locali.

mostra
ore 14.00 - Visita guidata alla mostra 
presente nello stesso palazzo “giappo-
ne: dai Samurai a mazinga”. 

rientro previsto per le ore 18.00 circa.
Costo a persona euro 30,00 (viaggio + 
ingresso con visita guidata alla mostra)

Prenotazioni entro il 13 aprile 2015
informazioni sede aBm via Cavour 3 
Belluno
Tel. 0437 941160 (chiedere di De mar-
tin) - info@bellunesinelmondo.it

BELLUNo - TrENTo - PorDENoNE
Mostra 
“Mattmark. Tragedia nella montagna”

miLaNo
Expo di Milano 2015
Sabato 20 giugno 2015

expo milano 2015 è l’esposizione uni-
versale che l’italia ospiterà dal primo 
maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più 
grande evento mai realizzato sull’ali-
mentazione e la nutrizione. per sei mesi 
milano diventerà una vetrina mondiale 
in cui i paesi mostreranno il meglio delle 
proprie tecnologie per dare una risposta 
concreta a un’esigenza vitale: riuscire a 
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente 
per tutti i popoli, nel rispetto del piane-
ta e dei suoi equilibri. expo milano 2015 
sarà la piattaforma di un confronto di 
idee e soluzioni condivise sul tema dell’a-
limentazione, stimolerà la creatività dei 
paesi e promuoverà le innovazioni per un 
futuro sostenibile. ma non solo, offrirà a 
tutti la possibilità di conoscere e assag-
giare i migliori piatti del mondo e scopri-
re le eccellenze della tradizione agroali-
mentare e gastronomica di ogni paese”.
l’associazione belluno senza frontiere 
organizza per sabato 20 giugno un viag-
gio all’expo di milano. 

Programma
partenza in pullman da belluno (piazzale 
dello stadio) alle ore 5.00 con soste tec-
niche lungo il percorso; arrivo a milano 
indicativamente alle 10.00 e ingresso 
per la visita libera all’expo; pranzo libero 
in corso di visita e nel tardo pomeriggio 
rientro a belluno

Euro 60,00 a persona (sconti per an-
ziani sopra i 65 anni e per i bambini 
sotto i 13 anni accompagnati da un 
adulto)
iscrizioni entro il 10 aprile
Tel. 0437 941160 - bellunosenzafron-
tiere@gmail.com
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ENZO TABACCHI
Era nato il 27.05.1939 a 
Limana, ove è deceduto il 
26.12.2014.
E’ stato emigrante in Sviz-
zera e poi per tanti anni in 
Germania. Aveva sposato 
Mariarosa Pradel e  gesti-
va  una gelateria  a Bad 
Lippspringe, città della Re-
nania Settentrionale-Vest-
falia.
Da 24 anni era costretto su 
una sedia a rotelle a segui-
to di un incidente, ma no-
nostante ciò è sempre stato 
attivo nell’aiutare i figli nella 
gestione della gelateria.
Lascia nel dolore la moglie 
Mariarosa, i figli Moreno e 
Michele, la nuora Renata, i 
nipoti Andrea e Lisa, il fra-
tello Paolino, la sorella Mar-
cellina e i parenti tutti.
La Famiglia ex emigranti 
della Sinistra Piave rinnova 
le più sentite condoglianze 
ai famigliari tutti.

INES ELSA DECIMA 
in  ZULIAN

Nata a Santa Giustina (BL) 
il 26 aprile 1921, è decedu-
ta improvvisamente  il 25 
gennaio 2015 nella sua casa 
di  Aarburg (Svizzera). Nel 
1947 emigrò in giovane età 
nel Canton San Gallo dove 
lavorò un periodo come go-
vernante a Wil. Si sposò con 

Fiore Zulian di Falcade nel 
1953. Ritornò nel 1956 a 
Meano per curare i genito-
ri fino alla loro morte. Nel 
1963 con le piccole figlie 
Renata e Bruna seguì di 
nuovo il marito in Svizzera,  
ad Aarburg, dove la famiglia 
si trasferì nel 1966. 
Era una persona amabile, 
premurosa e generosa. Rin-
graziamo di cuore tutte le 
persone che le sono state 
vicine.  I famigliari.
La Famiglia dei Bellunesi 
nel Mondo d’Argovia e So-
letta partecipa a questo do-
lore ricordando la cara socia 
Elsa.  Porgiamo al marito,  
alle figlie e ai nipoti le più 
sentite condoglianze.

ARTURO MARIN
Nato il 22.01.1941 a Her-
stal-Liegi (Belgio), era figlio 
di Secondo Marin e Silvia 
Parotto. E’ rimasto orfano 
di mamma a soli due anni. 
La zia Miria  lo accolse nella 
sua famiglia. Nonostante le 
difficoltà di quegli anni,  Ar-
turo frequentò con profitto 
la scuola tecnica di Herstal 
e prese l’abilitazione all’inse-
gnamento, dedicandosi  con 
passione all’insegnamento 
nell’Istituto Tecnico provin-
ciale fino alla pensione nel 
2001. Lascia la compagna 
Maria Roosen con cui  è 
vissuto  in armonia per  ben 
ventotto anni. Si è dedicato  
anima e corpo a quella che 
é diventata la sua vera fami-
glia: i nipoti di Maria e da 
qualche anno anche i proni-
poti, ben quattro. All’inizio 
degli anni ‘90 riscoprì il suo 
villaggio trentino e da allo-
ra ogni anno era un fedele 

« ospite » estivo fino all’an-
no scorso.   Di carattere gio-
viale, era molto apprezzato 
nell’ambiente professionale, 
ma é soprattutto nella sfera 
privata (familiari e amici)  
che lascia un grande vuoto. 
La malattia se l’é portato via 
in pochissimo tempo, appe-
na un mese, il 20 febbraio 
scorso .
Riposa in pace, caro Arturo! 
I tuoi cari

LUCIANO PAGANI
Nato il 10.06.1928 a Mu-
lazzo (Massa Carrara), è 
deceduto a Feltre (BL) il 
23.01.2015. Toscano di 
nascita, ma trasferitosi con 
la famiglia nella provincia 
di La Spezia dove vive an-
cora la sorella che partecipa 
al dolore dei familiari. Lu-
ciano è stato per trentasei 
anni emigrante in Svizzera 
a La Chaux de Fonds ove 
era socio della locale Fami-
glia Bellunese di Le Locle 
che seguiva con tanto entu-
siasmo.  Rientrato a Feltre, 
paese di origine della mo-
glie, dove si trovava mol-
to bene,  era rispettato da 
tutti; seguiva con interesse 
la Famiglia ex emigranti 
del Feltrino della quale era 
socio. Lascia un grande ri-
cordo in tutti quelli che 
l’hanno conosciuto. Con 
immenso affetto lo ricorda-
no la moglie Dina, il figlio 
Mauro con Daniela, i cari 
nipoti Antea con Marco, 
Matteo, Ismaele, la sorella, 
la cognata, il  cognato e i 
parenti tutti. 
“Sarai sempre nei nostri cuo-
ri”.
I tuoi familiari.

ANNIVERSARI

DARIO BOZ
n. 23.09.1936 - m. 
27.04.2008. Nel 7° anni-
versario sei sempre nei no-
stri cuori. “Grazie di esserci 
stato”. Con tutto il nostro 
amore: Ermida, Claudio, 
Marco, Doriano, Patrizia, 
Irene, Alessio, Giorgio, 
Agnese, Aurora.

NEL riCorDo 
DEi FraTELLi

arTEmio DE marTiN
n. a Sedico il 
10.04.1940 - m. 
il 17.04.1980
Sono passati or-
mai 35 anni, ma 
sei sempre pre-
sente nei nostri 
cuori.
la moglie alma, 
i figli Carlo, Vera e luana.

FraNCa aNGELa 
DE marTiN in FaTTor
n. 30.11.1942 – 
m. 04.03.2005
ricordandoti 
con affetto.
il marito luigi, 
i figli Chiara, ti-
ziana e Cristia-
no e la cognata 
alma.
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SINTESI DEL C. D. DI FEBBRAIO
Il 26 febbraio presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riuni-
to il Consiglio Direttivo. Ospite 
d’onore Floriano De Pra, sindaco 
del Comune di Farra d’Alpago. 
De Pra ha voluto sottolineare 
come la propria Amministrazione 
sia sensibile alle dinamiche del-
la Famiglia ex emigranti locale e 
delle persone originarie dall’Al-
pago che attualmente risiedono 
al di fuori del confi ne italiano. Il 
presidente De Bona ha voluto 
ringraziare pubblicamente il sin-
daco per aver applicato l’IMU 
come prima casa agli emigranti 
aventi una proprietà a Farra d’Al-
pago. 
La Regione Veneto ha chiesto 
all’ABM di organizzare l’edizione 

2015 della “Festa dei Veneti nel 
Mondo”. Tale evento sarà uni-
to alla “Festa dei Bellunesi nel 
Mondo” che quest’anno si terrà 
il 19 luglio a Domegge di Cado-
re. La scelta di questo paese è 
stata fatta perché il maggior nu-
mero delle vittime di Mattmark, di 
cui si sta commemorando il 50° 
anniversario, erano originarie di 
Domegge. Sempre in merito a 
Mattmark il Direttivo è stato in-
formato che a partire dal mese di 
marzo in provincia di Belluno ar-
riverà la mostra fotografi ca dedi-
cata a questa tragedia sul lavoro. 
La prima inaugurazione si terrà 
presso la Sala riunioni ABM per 
poi proseguire in diversi comuni 
della provincia di Belluno.

Questo ha scritto l’Apo-
stolo Paolo ai Cristiani 
di Corinto, per ricor-

dare che senza la Pasqua di Cri-
sto la nostra fede è vana. 

Molti passeranno il giorno 
di Pasqua come un qualunque 
giorno di festa: ciascuno secon-
do i suoi gusti e le sue possibili-
tà, ma senza  osare un pensiero 
che superi i limiti dell’immedia-
to e del terreno. Guardare più in 
là può far paura. Molti cristiani, 
nei secoli passati, hanno visto 
nel Cristo so� erente un simbolo 
della propria condizione di vita. 

Tante forme di devozione 
sono nate attorno alla � gura 
di Gesù Croci� sso, come per 
trovare consolazione e confor-
to al proprio dolore nel dolore 
di Cristo e in quello della Ma-
dre sua. Ma spesso la devozio-
ne non osa andare più in là e 
si ferma al compianto sul Cri-
sto morto. Sono moltissime le 

immagini di Cristo Croci� sso, 
mentre sono molto meno le im-
magini di Cristo risorto. Eppu-
re la liturgia della Chiesa dedica 
poche celebrazioni alla passione 
e morte del Signore, mentre dà 
molto spazio all’evento della 
Risurrezione: il tempo pasqua-
le dura ben cinquanta giorni e, 
ogni domenica, viene celebrata 
la Pasqua settimanale. Sottoli-
neare la centralità della Risurre-
zione nel mistero pasquale non 
vuol dire diminuire l’impor-
tanza del mistero di Gesù che 
so� re e muore. Anzi, il traguar-
do della Risurrezione dà pieno 
valore e signi� cato alla Passione 
e morte di Gesù. Senza la Ri-
surrezione, la vita di Gesù sa-
rebbe un totale fallimento non 
solo per lui, ma anche per noi. 
Se siamo salvati dalla morte e 
dal peccato è perché Gesù ha 
vinto la sua e la nostra morte 
risorgendo a nuova vita. La no-

stra stessa fede è autentica se ci 
mette in contatto con il Cristo 
vivente. Se possiamo incontra-
re Cristo vivo è grazie alla sua 
Pasqua, che lo rende presente 
in mezzo a noi � no alla � ne 
del mondo. La Risurrezione di 
Gesù non è qualche cosa che 
verrà alla � ne del mondo, ma è 
qualcosa che viene verso di noi 
continuamente, perché Cristo 
è  vivo e al lavoro di giorno e 
di notte. La nostra stessa vita 
di cristiani si sviluppa e cresce 
nella misura che la viviamo in 
compagnia di Gesù risorto, che 
si fa nostro compagno di viag-
gio verso il Padre. Non basta 
confessarsi una volta l’anno e 
comunicarsi almeno a Pasqua. 

Bisogna far posto a Cristo 
vivo nella nostra vita, ogni gior-
no, non solo il 5 aprile 2015. 
Buona Pasqua a tutti!

Don Umberto Antoniol

Se Cristo non è risorto
è vana la vostra fede...
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