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Multirischi
Casa

PRIVATI

SemprePiù Assicura

* Il premio di polizza potrà essere maggiore o minore di 1 euro al giorno in base all’ubicazione 
dell’immobile, al suo valore, al valore del Contenuto e delle altre Garanzie aggiuntive scelte.

www.popolarevicenza.it

Con la stessa cifra puoi 
anche mettere in sicurezza 
la tua casa. E chi ci abita.

Con circa un euro* 
al giorno puoi comprare 
una confezione di pasta.

Multirischi Casa: il bello di vivere 
nella serenità, 24 ore al giorno.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Fascicolo Informativo disponibile presso tutte le Filiali 
della Banca e sul sito internet di ABC Assicura.

ABC Assicura è una Compagnia del
Gruppo Cattolica Assicurazioni.
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sIntesI DeL C. D. DI MArzo
Il 26 marzo presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Stefano Cesa, sindaco del 
Comune di Mel e Federico Dalla 
Torre, sindaco del Comune di 
Sovramonte. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di man-
tenere vivi i rapporti con i nostri 
emigranti e di come, attraverso 
patti di amicizia e gemellaggi, 
si possano realizzare progetti 
interessanti anche per le nuove 
generazioni. Il sindaco Dalla Tor-
re ha sottolineato inoltre come il 
proprio Comune si trovi in diffi-
coltà per le elezioni comunali per 
il rischio del mancato raggiungi-
mento del quorum dato che molti 
elettori sono iscritti all’Aire.Il te-

soriere Paganin ha illustrato ai 
consiglieri il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 che ver-
rà portato alla prossima assem-
blea,  in merito alla quale il diret-
tore Crepaz ha comunicato che 
sono aperte le candidature per 
il prossimo Consiglio Direttivo. 
Il presidente De Bona ha fatto 
un report sulla riunione delle As-
sociazioni Venete in emigrazio-
ne tenutasi a marzo a Verona. 
Alcune associazioni rischiano 
la chiusura della sede essendo 
direttamente collegate con l’En-
te provincia o l’Ente camerale. 
Viene illustrata la prima bozza 
del programma della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo e dei Veneti 
nel Mondo.
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sindaco amico di condoglianze 
per la morte della madre: in to-
tale non si superano i dieci euro 
di spesa, però è il principio che 
conta. La patente di ladro non 
si misura dalla quantità deruba-
ta. Ladro e basta!

Nel mondo, nel frattempo, i 
nostri connazionali faticano di 
certo a reggere la faccia di un 
Paese moralmente alla deriva 
come il nostro.

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 5 / MaGGio 2015

I SOLDI NON CI SONO? BAH...
VIABILItà, turISmO, CuLturA: mANCA OSSIgeNO

sommario

primo piano ...................... 4

attualità ........................... 6

mattmark  ......................... 20

qui belluno .................... 25

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

l’agenda 
delle famiglie ....... 42-46

tra gli ex 
emigranti .................. 48-49

di Dino BriDDa

What a bitter easter egg, for 
the people of belluno: first of 
all having to see the temporary 
working stop at the Col Cavalier 
tunnel, for a lack of funds of 63 
million euro (which were “found” 
soon after); then the tourist 
offices of the province are being 
closed, because of another lack of 
funds, and their staff sent home 
although the summer season 
is about to start; finally, same 
complaint regarding museums 
and libraries. politicians have 
to understand that they cannot 
solely rely on voluntary staff.
italy continues to be double-
sided. in fact, in another 
regio, a commissioner sought 
reimbursement for the purchase 
of a copy of “diabolik” (a popular 
comic strip) and a telegram of 
condolences to his mayor, on 
his mother’s death. in all, less 
than ten euro, however, it is the 
principle that counts. thieves are 
not measured by the amount 
they rob!
in the meantime, our compatriots 
are certainly struggling to hold 
the face of a morally adrift 
country like ours. Worldwide.

Dopo un improvviso arresto dei lavori per 
presunta mancanza di fondi, i lavori del 
traforo del Col Cavalier sono avviati a con-
clusione, ma altrettanta luce però non si 
vede per promozione turistica, musei e bi-
blioteche

Davvero indigesto l’uo-
vo di Pasqua 2015 per 
i bellunesi con alcune 

sorprese più amare del ciocco-
lato fondente. Prima di tutto, 
Col Cavalier: lavori sospesi per 
mancanza di fondi quando era 
già pronto il nastro per l’inau-
gurazione del 27 maggio. Poi, 
porte sprangate per gli uffici 
turistici (IAT) alla vigilia della 
stagione estiva. Ancora, biblio-
teche e musei a rischio chiusura 
per latitanza di risorse.

Per il tunnel di Col Cavalier 
nelle pieghe dei bilanci erano 
“spariti” i mutui. Il 17 aprile 
l’annuncio di Veneto Strade: i 
63 milioni che non c’erano, in-
vece ci sono, riavviati lavori il 
20 aprile. Pericolo scampato, 
ma la brutta figura dello sca-

ricabarile di responsabilità tra 
enti pubblici è stata uno spet-
tacolo deprimente. E, visto il 
finale, inutile.

Per il comparto turismo al-
cuni Comuni e Pro loco han-
no preso ammirevolmente in 
mano il testimone, ma è un 
palliativo provvisorio, e dopo? 
Per musei e biblioteche a reg-
gere è il volontariato: troppo 
comodo, ma quanto potrà du-
rare? E nella rete ci sono anche 
Mim e Biblioteca dell’Emigra-
zione, sarebbe da incosciente 
romperne le maglie.

«I soldi non ci sono», il ri-
tornello è vecchio! Però ci sono 
anche assessori in giro per l’Ita-
lia che chiedono il rimborso per 
l’acquisto di una copia di “Dia-
bolik” o per un telegramma al 
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Il 26 marzo presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
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Torre, sindaco del Comune di 
Sovramonte. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di man-
tenere vivi i rapporti con i nostri 
emigranti e di come, attraverso 
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si possano realizzare progetti 
interessanti anche per le nuove 
generazioni. Il sindaco Dalla Tor-
re ha sottolineato inoltre come il 
proprio Comune si trovi in diffi-
coltà per le elezioni comunali per 
il rischio del mancato raggiungi-
mento del quorum dato che molti 
elettori sono iscritti all’Aire.Il te-

soriere Paganin ha illustrato ai 
consiglieri il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 che ver-
rà portato alla prossima assem-
blea,  in merito alla quale il diret-
tore Crepaz ha comunicato che 
sono aperte le candidature per 
il prossimo Consiglio Direttivo. 
Il presidente De Bona ha fatto 
un report sulla riunione delle As-
sociazioni Venete in emigrazio-
ne tenutasi a marzo a Verona. 
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primo piano

Gabriela Maumus. È il 
nome di uno dei pas-
seggeri del volo A320 

della Germanwings, schianta-
tosi il 24 marzo nel massiccio 
francese Trois Evechés. E Ga-
briela era oriunda bellunese. Il 
suo bisnonno, Umberto Carel-
le, settimo di otto figli, era in-
fatti partito da Alano di Piave 
nel 1925 per cercare fortuna a 
Buenos Aires. 

Gabriela aveva 28 anni e as-
sieme a lei ha perso la vita anche 
il suo ragazzo, anch’egli argen-
tino, Sebastiano Greco, analista 
finanziario. Da tempo stavano 
facendo un viaggio in diversi 
paesi europei. Da Roma erano 
andati a Barcellona e da lì vo-
levano recarsi in Germania. A 
comunicare la notizia all’ABM 
una cugina della mamma di 
Gabriela, Flavia De Paoli, che 
vive ad Alano di Piave. 

La signora De Paoli aveva 
a propria volta saputo quanto 
accaduto da Rodolfo Alvarez, 
zio di Gabriela dalla parte della 
mamma, Angela, subito partita 
per la Francia non appena in-
formata della tragedia.

«Ovviamente la terribile 
notizia ci ha sconvolto», dice 
il marito della De Paoli. «Con 
il passare del tempo, i contatti 
con questi nostri parenti si era-
no affievoliti. Ma ultimamente 
da parte loro era riemersa la vo-
glia di riscoprire le radici. Ave-
vano fatto ricerche e visite in 
provincia di Belluno e ad Ala-
no». «Quando accaduto tocca 
molto da vicino la grande fami-
glia degli emigranti bellunesi», 
afferma Oscar De Bona, pre-
sidente Abm. «Ricordo ancora 
l’incontro che feci nel 2012, ad 
Alano di Piave, con Angela, la 
mamma di Gabriela, e suo zio 

Rodolfo». I due erano infatti 
tornati ad Alano nel 2009 e, in 
seguito, nel 2012, precisamen-
te il 4 novembre, per donare al 
Museo di Campo le onorificen-
ze di cui nonno Umberto era 
stato insignito per aver com-
battuto durante la prima guerra 
mondiale nel 7° Reggimento 
Alpini. 

Umberto, morto nel 1967, 
era il bisnonno di Gabriela. 
Una volta emigrato a Buenos 
Aires con la moglie Angela, 
dopo cinque anni di sforzi poté 
costruire il famoso e unico em-
porio della zona di merce varia, 
“El Descanso”. La coppia ebbe 
tre figli: Imelda (nonna di Ga-
briela), Alfea e Oscar. 

Gabriela viveva a Buenos 
Aires ed era una musicista mol-
to nota. Bassista, faceva parte 
del quintetto “Shoegaze y dre-
am pop Asalto al Parque Zo-

Disastro germanwings
150 vittime tra cui una giovane argentina oriunda bellunese
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primo piano
visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

ológico”. Gli altri membri del 
gruppo e i suoi amici, in artico-
li apparsi su internet nei giorni 
successivi al terribile inciden-
te, ricordavano Gabriela, det-
ta “Gabo”, come «una ragazza 
allegra, dolce, amabile, edu-
cata, intelligente, una bassista 
eccellente, una persona sempre 
disponibile ad accettare le sfide 
di un settore, come quello della 
musica, in cui ottenere successo 
non è così scontato». 

Il padre, Mario Maumus, ha 
appreso la notizia da una tele-
fonata della moglie mentre era 
a casa: stava proprio guardando 
in televisione il servizio sull’ae-
reo caduto, ma non immagina-
va che la figlia fosse proprio su 
quel volo. 

Martina Reolon

in alto gabriela maumus in una 
posa per il suo gruppo musicale

le elezioni regionali e comunali si terranno domenica 31 maggio. 
il ministro dell’interno angelino alfano ha firmato il decreto per l’indi-
zione del voto che rinnova giunte e consigli regionali in Campania, li-
guria, marche, puglia, toscana, umbria e veneto. per l’eventuale turno 
di ballottaggio i seggi saranno di nuovo aperti domenica 14 giugno. 
Saranno circa 17 milioni gli italiani chiamati alle urne. 
nella stessa data saranno rinnovati anche i sindaci e i consigli di 1.089 
Comuni. tra questi ultimi ce ne sono anche sei della provincia di bel-
luno ovvero borca di Cadore, Colle Santa lucia, gosaldo, San Vito di 
Cadore, Valle di Cadore, Zoppè di Cadore.
si potrà votare, muniti della propria tessera elettorale, dalle 7 alle 
23, di domenica 31 maggio 2015.

eLezIONI COmIteS 2015

eLezIONI regIONALI e COmuNALI

Pubblichiamo i primi risultati delle elezioni dei Comites avvenute il 17 aprile:

curitiba (brasile) // lista “tutti insieme” (voti 68%)  e 8 consiglieri.  quat-
tro consiglieri sono stati eletti invece per la lista “passione italia”, votata dal 
32% dei partecipanti alla consultazione.

bruXEllEs // lista “fare e rappresentare” - dodici seggi

tElaviv // lista “maqs”  - dodici seggi

san Gallo (svizzera)  // lista “Solidarietà e progresso della Svizzera 
orientale, grigioni e liechtenstein” (voti 73%). la lista “movimento asso-
ciativo italiani San gallo” ha ottenuto il 27% dei voti.

luGano (svizzera)  // lista “associazionismo Solidale” dieci seggi. lista 
“noi per voi”  otto seggi.

Houston (stati uniti)  // lista “Ctm” - dodici seggi.

losanna (svizzera)  // lista “insieme per voi” - dodici seggi.

mar dEl plata (argentina)  // lista “fratelli d’italia” - nove seggi. lista 
“nuove generazioni” - tre seggi.

moron (cuba)  // lista “italia unita” (voti 66%). lista “madie” (voti 34%).

GinEvra (svizzera)  // lista “democrazia rinnovamento partecipazione”  
- dodici seggi.

tunisi (tunisia)  // lista “democratici italiani in tunisia”  - nove seggi. lista 
“italiani sempre” - tre seggi.

adElaidE (australia)  // lista “italiani uniti nel Sud australia”  - dodici 
seggi.

montrEal (canada)  // lista “unitalia”  - dodici seggi.

pErù  // lista “Comitato tricolore”  - sei seggi. lista “innovazione italiana - 
alleanza italiani in perù” - sei seggi.

lussEmburGo // lista “democrazia, rinnovamento e partecipazione”  - 
nove seggi. lista “alternativa lussemburgo” tre seggi.

monaco di baviEra (Germania)  // lista “Civica mosaico”  - dodici seggi.

l’elenco completo con i risultati lo trovate sul sito del ministero degli esteri. 

Fa riflettere la scarsa partecipazione a queste elezioni. in media vi ha 
partecipato solo il 10% degli aventi diritto al voto.
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che ora permetterà a chiunque, 
da qualsiasi punto del mondo, 
di camminare virtualmente 
nelle Dolomiti.

«Naturalmente - precisa 
Marcella Morandini, Segretario 
Generale della Fondazione Do-
lomiti UNESCO - questo è uno 
strumento di comunicazione e 
promozione e non si sostituisce 
a un’accurata pianificazione del-
le escursioni: è un modo inno-
vativo per promuovere il Bene 
UNESCO in tutto il mondo».

Dall’estate 2015 partirà la 
seconda fase del progetto, che 
vedrà proseguire la mappatura 
coinvolgendo altre realtà terri-
toriali. L’obiettivo è infatti per-
correre sentieri su tutti e nove i 

sistemi del Bene UNESCO, in 
particolare gli anelli panorami-
ci e le Alte Vie.

«Bisognerà valutare di volta 
in volta la scelta dei percorsi in 
collaborazione con chi conosce il 
territorio – spiega Giuliano Van-
taggi, curatore del progetto per 
conto della Fondazione Dolomi-
ti UNESCO – Sappiamo quanto 
sia importante la sicurezza e ol-
tretutto sarebbe impensabile fare 
le vie più esposte e complesse con 
un’attrezzatura del genere sulle 
spalle. Verranno scelti anche in 
questa fase sentieri escursionisti-
ci facili e di grande impatto visi-
vo, che raccontano al meglio le 
Dolomiti nel mondo».

Simone Tormen

attualità

Ammirare le Dolomiti 
con un semplice clic 
sul mouse del proprio 

computer? Da oggi è possibi-
le. La Fondazione Dolomiti 
UNESCO, infatti, è il primo 
ente italiano che ha aderito al 
Google Trekker Loan Program, 
un programma che attraverso 
Street View di Google Maps 
permetterà a quanti deside-
rano godersi lo spettacolo del 
gruppo montuoso patrimo-
nio dell’umanità di farlo senza 
muovere nemmeno un passo. 
Il progetto di “mappatura” di 
alcuni semplici sentieri distri-
buiti nei sistemi che compon-
gono il Bene UNESCO era ini-
ziato alla fine dell’estate 2014. 
Tra settembre e ottobre è stata 
realizzata la fase test, percor-
rendo una ventina di sentieri 
con in spalla uno zaino Google 
Trekker: 25 chili tra struttura 
metallica e antennone con 15 
macchine fotografiche che han-
no scattato migliaia di foto pa-
noramiche al ritmo di otto ogni 
dieci secondi, consentendo così 
di comporre il percorso online 

google trekker
Scoprire le Dolomiti  a portata di mouse

in alto giuliano Vantaggi con sulla schiena la famosa strumentazione 
della google per  la scansione fotografica
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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 attualità

Occupazione veneta
Dopo due anni difficili sembra stia ritornando la luce

Uno spiraglio di luce si 
intravede nel panora-
ma dell’occupazione in 

Veneto. Dopo due anni di anda-
mento negativo, il dato dell’oc-
cupazione 2014 è finalmente 
tornato a salire. Tra 2013 e 2014 
si è infatti registrato un incre-
mento dell’1,1%, che significa 
circa 22mila persone in più al la-
voro. Parallelamente, diminuisce 
il numero di disoccupati (-0.5% 
rispetto allo scorso anno), e per-
tanto si registra una generale cre-
scita nel tasso di occupazione, in 
particolare di quello femminile. 

Il tasso di occupazione nel-
la fascia di età 15-64 anni del 
Veneto è il sesto più elevato a 
livello nazionale (63,7% contro 
il 55,7% dell’Italia), mentre il 
tasso di disoccupazione è il se-
condo più basso (7,5% a fronte 
del 12,7% a cui si attesta il livel-
lo medio italiano). Il primato a 
livello di occupazione spetta al 
Trentino Alto Adige con un tas-
so del 68,3%, mentre la maglia 

nera tocca a Calabria, Sicilia e 
Campania, che non raggiungo-
no nemmeno il 40%. A livello di 
province, Verona è quella che in 
Veneto registra il maggior incre-
mento nel tasso di occupazione, 
dato nel quale è Belluno a pri-
meggiare a livello regionale. La 
nostra provincia, per quanto ri-
guarda il dato sull’occupazione, 
si trova al sesto posto nella gra-
duatoria delle province d’Italia 
con il tasso più alto (67,6%). A 
Rovigo, invece, il quadro peggio-
re: da una parte diminuiscono 
gli occupati, dall’altra aumenta-
no i disoccupati. 

Buone notizie anche per 
quanto riguarda la situazione dei 
giovani veneti. Mentre il tasso di 
disoccupazione 15-24 anni del 
2014 in Italia è continuato ad 
aumentare, arrivando al 42,7%, 
il Veneto si è classificato terzo tra 
le regioni italiane per i livelli di 
disoccupazione più bassi, e se-
condo nella fascia di età 15-29 
anni. Inoltre, i cosiddetti Neet 

(Not (engaged) in Education, 
Employment or Training, ossia 
coloro che non sono impegna-
ti né in attività lavorative né in 
attività formative) sono diminu-
iti dell’8% rispetto allo scorso 
anno. In miglioramento, come si 
diceva, anche la situazione delle 
donne. In Veneto il tasso medio 
di occupazione femminile 2014 
è al 54.5%, contro il 46,8% 
dell’Italia, anche se rimangono 
ancora più di 18 punti percen-
tuali di distacco rispetto agli uo-
mini, dimostrando come ci sia 
ancora da lavorare per migliorare 
l’indicatore di parità di genere 
nel lavoro. Le donne, inoltre, 
vivono ancora una situazione di 
disparità per quanto riguarda le 
remunerazioni, che continuano 
ad essere inferiori a quelle degli 
uomini. In Veneto, una dipen-
dente a tempo pieno guadagna 
in media 140 euro al mese in 
meno rispetto a un uomo.

fonte Statistiche flash
marzo 2015
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Si svolgeranno il 3 e 4 
luglio a Roma gli Stati 
generali dell’associazio-

nismo degli italiani nel mon-
do. L’evento, cui prenderanno 
parte i rappresentanti delle nu-
merose associazioni aderenti, 
provenienti dall’Italia e dall’e-
stero, è organizzato al termine 
di una fase durata un anno e 
mezzo nella quale le associazio-
ni si sono confrontate definen-
do le comuni ragioni per il loro 
rinnovamento, in un percorso 
condiviso e con una nuova pro-
spettiva che rimetta al centro i 
diritti delle persone migranti e 
il loro protagonismo sociale.

A roma l’avvio del forum
per dare futuro alle nostre associazioni in emigrazione

StAtI geNerALI DeLL’ASSOCIAzIONISmO DegLI ItALIANI NeL mONDO

Il patto associativo fra le as-
sociazioni partecipanti sarà alla 
base della costituzione di un  
“Forum”, nel quale, in modo 
autonomo, il pluralismo as-
sociativo troverà il suo raccor-
do, la rappresentanza delle sue 
istanze, lo strumento con cui 
dar voce alle migliaia di per-
sone che si riconoscono nelle 
diverse forme di aggregazione 
attive in tanti paesi di emigra-
zione.  Il Forum sarà quindi  il 
luogo di rappresentanza parte-
cipata di gran parte delle realtà 
del mondo associativo, di quel-
lo che, rinnovandosi, è stato ed 
è parte importante delle vicen-

de degli italiani nel mondo e 
di quello che, in forme anche 
nuove e inedite, emerge dalla 
nuova emigrazione ed eviden-
zia una forte capacità propo-
sitiva. “Tutti insieme, il 3 e 4 
luglio - sottolinea il Comitato 
Organizzatore degli Stati Gene-
rali - le associazioni si ritroveran-
no per costituire il Forum, per 
ridisegnare le forme nuove della 
solidarietà e della promozione 
umana e sociale attraverso la 
concreta pratica dei valori della 
cittadinanza, della partecipazio-
ne e della rappresentanza”. 

Inform

mille foto dell’emigrazione bellunese/veneta

procede bene il progetto di raccolta di materiale rela-
tivo all’emigrazione veneta e bellunese avviato, gra-

zie al contributo della regione Veneto, dall’associazio-
ne belluno senza frontiere, in collaborazione con l’abm. 
Sono oltre un migliaio i file che, tra fotografie, lettere 
e documenti, dopo essere stati gentilmente concessi 
all’associazione sono già entrati a far parte dell’archi-
vio digitale che belluno senza frontiere e abm stanno 
realizzando, per testimoniare, attraverso le immagini, la 
presenza dei nostri conterranei nelle più diverse par-
ti del mondo. dall’argentina alla Svizzera, dal belgio 
al brasile, dallo Zimbabwe agli Stati uniti d’america, il 
materiale permette di documentare visivamente la sto-
ria della nostra emigrazione. molti sono coloro che già 
hanno offerto il loro prezioso contributo, e molti altri 
ancora speriamo siano quelli che decideranno di of-
frirlo prossimamente. per questo motivo rinnoviamo 
l’invito a chi possiede del materiale riguardante l’emi-
grazione veneta e bellunese ad inviarlo, possibilmente 
corredato da una breve didascalia esplicativa, con le 
seguenti modalità: 

•	 se già digitalizzato (risoluzione minima 600 dpi), via 
mail a info@mimbelluno.it; 

•	 se salvato su CD/DVD o se su supporto cartaceo:   
per posta a associazione bellunesi nel mon-
do, via Cavour, 3 - 32100 belluno (italia) (ri-
cordando di scrivere sulla busta il mittente in 
modo che si possa rispedire la foto o il mate-
riale una volta digitalizzato); oppure conse-
gnandolo direttamente presso i nostri uffici. 

Si ricorda che il materiale consegnato verrà sempre re-
stituito ai proprietari, salvo indicazioni contrarie da parte 
degli stessi (p.e. una donazione del materiale in possesso 
all’abm).
l’associazione si impegna inoltre a citare la fonte di pro-
venienza di quanto messo a disposizione.
un sentito “grazie” a quanti hanno contribuito finora e a 
quanti d’ora in poi contribuiranno. Solo grazie al contri-
buti di tutti potremo realizzare un archivio che sarà reso 
disponibile alle nuove generazioni.
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visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

expo 2015
presenti anche le Dolomiti bellunesi

Promuovere il territorio 
bellunese, con tutte le 
sue eccellenze, sfruttan-

do la vetrina mondiale di Expo. 
E’ questo l’obiettivo di tutte 
le categorie economiche del-
la Provincia. Le stesse si sono 
ritrovate il 21 aprile a Palazzo 
Doglioni Dalmas, insieme ai 
rappresentanti del Consorzio 
Dolomiti, per chiudere un ac-
cordo di collaborazione su que-
sto tema, con l’appoggio della 
Fondazione Dolomiti Unesco, 
del Consorzio Bim Piave e della 
Provincia. Confindustria Bellu-
no Dolomiti, Confartigianato 
Imprese Belluno, Appia CNA, 
Confcommercio, Coldiretti, 
Confagricoltura e CIA hanno 
così deciso di attuare alcune 
iniziative concrete per cogliere 
la grande opportunità rappre-
sentata dall’esposizione univer-
sale che, dal primo maggio al 
31 ottobre, porterà a Milano al-
meno venti milioni di persone.

Sarà così definito un proget-
to di comunicazione in partner-
ship con i principali operatori 
del mondo dell’informazione 
internazionale. Sarà avviata una 
collaborazione con la Regione, 
oltre che per utilizzare gli stru-
menti già messi in campo per 
questo evento, anche per por-
tare sul territorio bellunese al-
cune delegazioni internazionali 
che, da Milano, arriveranno 

in visita in Veneto, anche con 
l’obiettivo di rafforzare i rap-
porti commerciali. Se le risorse 
economiche lo consentiranno, 
saranno organizzati eventi mi-
rati sia a Milano, nell’ambito 
del circuito Expo in città, sia 
in provincia. Le categorie eco-
nomiche hanno inoltre con-
cordato di affidare il coordina-
mento e l’operatività di tutte le 
iniziative relative a Expo a AIT 
Dolomiti, l’agenzia di informa-
zione turistica di Confindustria 
Belluno Dolomiti. Sarà inoltre 
costituito un comitato tecnico, 
composto da un rappresentante 
per settore (industriali, com-
mercianti, artigiani, agricolto-
ri, turismo), con l’obiettivo di 
concordare un “racconto” orga-
nico e condiviso del territorio, 
così da avere maggiore efficacia 
nelle azioni di promozione.

«E’ positivo che le catego-
rie economiche della Provincia 
abbiano deciso di collaborare 
per la valorizzazione del nostro 
territorio - afferma Lorraine 
Berton, delegata alla comuni-
cazione e all’internazionalizza-

zione di Confindustria Belluno 
Dolomiti - in una vetrina uni-
ca e irripetibile qual è Expo di 
Milano. Con questa iniziativa, 
partita dalle associazioni, abbia-
mo evitato il rischio, purtroppo 
concreto, che questo evento, 
che richiamerà sul nostro paese 
l’attenzione di tutto il mondo 
per sei mesi, passasse senza che 
Belluno mettesse in campo pro-
getti specifici e soprattutto di 
territorio. Siamo fiduciosi che le 
istituzioni pubbliche sostenga-
no attivamente l’iniziativa delle 
categorie economiche bellunesi, 
che si sono dimostrate compat-
te e pronte a investire tempo 
e risorse economiche, con l’o-
biettivo di mettere in evidenza 
tutte le eccellenze del territorio, 
a cominciare ovviamente dalle 
montagne più belle del mondo. 
A questo proposito, c’è già stato 
un primo incontro con Roger 
De Menech, presidente del Co-
mitato paritetico per la gestione 
dei fondi in favore dei comuni 
di confine, per valutare la possi-
bilità di accedere anche a questo 
canale di finanziamento».
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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

NuOVO 
rICONOSCImeNtO 

A LuIgI FANt

Nuovo importante e meri-
tato riconoscimento per il no-
stro noto e bravo sarto Luigi 
Fant di Limana che ai primi di 
febbraio ha partecipato a Roma 
al concorso nazionale “Mani-
chino d’oro” nell’ambito della 
rassegna “Arte Sartoriale”, nella 
quale la produzione del Mae-
stro bellunese ha sfilato insie-
me ai capi dei maggiori sartori 
italiani ottenendo un meritato 
riconoscimento.

LA rODA DA FILA’

Ci scrive dall’Est della Fran-
cia la signora Flora Costa, “l’e-
migrante mai sola”, inviandoci 
alcuni pensieri in dialetto su 
“La roda da filà de me nona” che 
così cominciano: “Ades ve conte 
che la roda da filà de me nona / in 
chei temp la filea e la girea tutt’ el 
dì / ades i la metuda in ten canton 
/ perché la nona no la é pì”. 

Segue poi, attenta e affet-
tuosa, la descrizione del lavo-
ro della nonna, nelle sue varie 
fasi, per cui “con chel fil cossì bel 
la fea cauzet per ma pare e me 
fradel”. La piccola Flora non si 
stancava di guardare la ruota, 
voleva toccarla, ma la nonna la 
metteva in guardia: “Varda pi-
cola de no ciapàrte le man inte 
la roda!”. 

E così tristemente conclude: 
“Ma ades la roda no la fila pì né 
lana né coton”.

I ricordi di persone e di cose 
della nostra infanzia più passa il 
tempo più si riempiono di poe-
sia e di nostalgia! Comunque... 
sempre vicini e mai soli!

DA SILVIA, 
DALL’AuStrALIA

“Con il rinnovo della quota 
associativa all’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo unisco una 
foto con il certificato di ringra-
ziamento dalla Società dei Cori 
Multiculturali e Etnici quale 
riconoscimento per i molti anni 
che ho collaborato con il canto as-
sieme a loro e con il “Coro Italia-
no Azzurri”. Ricevo sempre con 
vero piacere il giornale “Bellunesi 
nel Mondo” con le notizie che mi 
tengono legata alla terra natia. 
Sono ormai cinquantaquattro 
anni che vivo in Australia, ma la 
nostalgia del Paese dove son nata 
è sempre nel mio cuore”.

Silvia Saccaro
Hamilton NSW - Australia

Riceviamo sempre volen-
tieri notizie dalla cara Silvia, 
grati del suo attaccamento alla 
nostra rivista e alla nostra terra 
ed anche del suo impegno nel 
mantenere vive e forti le tradi-
zioni italiane anche nel canto 
corale.

IL COmuNe 
NON rISPONDe

“Mi chiamo Danilo Co-
stan Zovi e sono da sempre socio 
ABM. Vivo a Rerendingen (CH) 
e vi scrivo in merito a un dan-
no subito alla mia proprietà da 
parte di un mezzo comunale per 
lo sgombero della neve del comu-
ne di San Nicolò di Comelico e 
dell’infortunio subito da una sci-
volata all’interno del cimitero del 
mio comune.Il mio rammarico   
sta nel fatto che non ho mai rice-
vuto nessuna risposta alle diverse 
lettere inviate all’Amministra-
zione di San Nicolò di Comelico. 
Mi sento solo come emigrante, 
eppure, sebbene viva in Svizzera, 
ho voluto mantenere la casa del 
mio paese e quando posso ci vado 
con la mia famiglia”.

Danilo Costan Zovi

Ci spiace veramente dell’ac-
caduto. Abbiamo provveduto 
a segnalare la cosa al sindaco 
di San Nicoò di Comelico, di 
modo che venga data a noi e a 
Lei una risposta.
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lettere in reDazione

uN SemPre 
grANDe umBertO!

Con una lunga lettera Um-
berto Turrin, presidente della 
Famiglia Bellunese di Vancou-
ver (Canada), ci racconta pri-
ma di tutto del suo impegno 
di Presidente, continuando con 
entusiasmo, nonostante l’età 
(80 anni lo scorso 19 febbra-
io!), a guidare la “Famiglia”. 

Ci intrattiene poi con alcu-
ni ricordi della sua vita di emi-
grante: “Quando emigrai in Ca-
nada portai con me un cappello 
d’Alpino, una bandiera italiana, 
una cazzuola e un martello. Il 
cappello d’Alpino lo metto quan-
do c’è una festa particolare dei 
combattenti. La bandiera italia-
na la metto in cima alla mia casa 
in ogni circostanza particolare 
che si presenta in Italia. Mi son 
portato una cazzuola come stru-
mento di lavoro, così pure anche 
il martello poteva essere utile, 
ma purtroppo era difficile trova-
re il lavoro da muratore, così mi 
son dedicato andando a scuola e 
prendendo un diploma da salda-
tore elettrico e per ben trentacin-
que anni ho fatto questo lavoro”.

Ci racconta poi di un bellis-
simo viaggio fatto l’anno scor-
so, prima a Fatima, poi in Fran-
cia e in Italia, alle Cinque Terre 

e quindi a Feltre, dove ha rivi-
sto luoghi e ricordato episodi 
della sua infanzia e giovinezza. 
A Croce d’Aune, ospite del fra-
tello e della cognata, una grande 
sorpresa alla messa del Sabato: 
“Arrivati a cinquanta metri dalla 
chiesa, vidi un gruppo di perso-
ne, un violinista che suonava, un 
sacerdote già vestito per celebrare 
la S. Messa, fiori freschi dapper-
tutto e infine un tappeto rosso che 
arrivava fino all’altare, mentre 
il sacerdote diceva “Umberto e 
Tina, venite qui. Tutto quello 
che vedete è stato preparato per il 
vostro 55° anniversario di matri-
monio!”. Una sorpresa inaspetta-
ta che a me e mia moglie ha fatto 
venire le lacrime dall’emozione. 
Tutte quelle persone in chiesa era-
no familiari e parenti, membri 

della famiglia Turrin!(…). Ora 
voglio ringraziare di cuore mio 
fratello Natalino,Vittorina e don 
Severino, un caro sacerdote che 
con la sua predica ha riempito i 
nostri cuori, dicendoci di amare 
la famiglia e che il nostro primo 
pensiero della mattina è dire: 
“Dio, ti ringrazio di avere la for-
tuna di vedere la luce del giorno, 
oggi e domani!”.

Caro Umberto, sei vera-
mente impareggiabile! Ti ri-
cordiamo sempre con il tuo 
cappello di alpino e con il tuo 
carattere allegro. Complimenti 
e auguri a te e a tua moglie per 
questa vostra vita ricca di sen-
timenti e di valori e grazie per 
quello che fai per i Bellunesi di 
Vancouver!
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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

NeL CINQuANteSImO 
DI mAttmArK

MATTMARK, 1965 – 
2015, Tragedia nella monta-
gna,  a cura dell’Associazione 
ItaliaVallese, Roma, 2015, 
pagg. 96.

E’ la pubblicazione – cata-
logo  dell’ omonima mostra fo-
tografica  inaugurata a Roma il 
12 febbraio 2015 e della quale 
abbiamo  già parlato nei nu-
meri precedenti, ricordando 
che essa  - come noto – è stata 
quindi ospite nella  sede della 
nostra associazione e poi  sarà 
itinerante in  alcuni  comuni 
della Provincia e  in varie locali-
tà della Svizzera. Impressionan-
te e toccante la parte fotografi-
ca che percorre tutta la storia 
della diga, dai suoi inizi (1955) 
all’inaugurazione (1969), ma  
che, ovviamente, si sofferma 
soprattutto sulla catastrofe, con 
immagini sconvolgenti, molte 
delle quali provenienti dall’ar-
chivio fotografico dell’ABM. 
I testi, in tre lingue - francese, 
italiano e tedesco – non de-
scrivono solo i prodromi e lo 
svolgimento del doloroso av-
venimento, ma con vari appro-

fondimenti presentano acute 
analisi di carattere sociale, eco-
nomico e morale. Ricordiamo 
infine che l’Ass. Bellunesi nel 
Mondo, il cui logo del 50° di 
Mattmark compare in coperti-
na, è  partner dell’iniziativa.

Info e acquisti: Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo – via 
Cavour 3 - 32100 BELLUNO 
- tel. 0437 941160 fax 0437 
941170 - e-mail info@bellune-
sinelmondo.it

uNA trAgeDIA
DImeNtICAtA

ARSIA 28 FEBBRAIO 
1940 – La più grande trage-
dia mineraria italiana , Asso-
ciazione Ad Undecimum, San 
Giorgio di Nogaro (UD), feb-
braio 2015, pagg. 72.

Delle commemorazioni del-
la poco nota tragedia mineraria 
di Arsia (Istria) del 1940 abbia-
mo parlato nel precedente nu-
mero di “Bellunesi nel Mondo” 
(vedi a pag. 11), ricordando che 
in occasione delle medesime è 
stata pubblicata la seconda edi-
zione  di questo volumetto che  
ad alcune rare e significative 
immagini d’epoca accompagna  
dei testi che raccontano la sto-
ria delle miniere di Arsia  e so-
prattutto della tragedia che non 
a torto è stata definita la più 
grande  tra quelle avvenute in 
Italia, con ben 185 vittime (tra 
le quali due bellunesi) , ma pur-
troppo ben presto dimenticata 
anche a causa degli avvenimen-
ti  bellici successivi. Ricordia-
mo ancora che il libro contiene 
un lavoro della bellunese Sara 
Viel su “Le miniere d’Arsia e 
l’emigrazione bellunese”, nel 
quale viene evidenziata la no-

tevole presenza , tra i minatori, 
dei Bellunesi, che provenivano 
soprattutto da Sedico e da So-
spirolo. In appendice un’ inte-
ressante documentazione con 
l’elenco completo, nome per 
nome, delle vittime.

Info e acquisti: Associazione 
ad Undecimum - piazza Plebisci-
to, 1 - 33058 DAN GIORGIO 
DI  NOGARO (UD) - tel. 0431 
620281 - fax 0431 622326 -  e-
mail:  info@adundecimume.it

I BurIgO: DA SOVerzeNe 
AL BrASILe

Archimedes Naspolini fi-
lho, BÚRIGO, de Soverzene 
para o mundo com escala em 
Cocal, Neurodigital Editora-
ção, Criciuma (SC – Brasile), 
2012,  pagg. 306.

Non poteva mancare, nell’ 
ampia antologia delle pubblica-
zioni sulla storia   delle famiglie 
bellunesi emigrate nel  Brasile 
e lì moltiplicatesi e sparpaglia-
tesi in vari luoghi, quella dei 
Burigo di Soverzene, dei quali 
questa bella ed elegante pub-
blicazione racconta le vicende, 
accompagnandole da una ricca  
raccolta di foto e soprattutto 
di  documenti (atti anagrafi-
ci, corrispondenze, contratti , 
ecc.). Tra loro viene dato rilievo 
soprattutto al bisnonno dell’au-
tore, Ferdinando Burigo, e alla 
sua discendenza. Ferdinando 
parte da Soverzene nel marzo 
del 1878,  pochi giorni dopo il 
suo matrimonio, con due fra-
telli; arriva in Brasile,  si stabili-
sce in Santa Catarina, torna poi  
in Italia per riprendere la mo-
glie, ha ben 12 figli, tra i quali 
Giuseppe, il nonno dell’autore, 
e prosegue la sua vita con va-
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libri e DocumentibibliotEca dEll’EmiGraZionE “dino buZZati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

rie vicissitudini fino al ritorno 
definitivo in Italia per morirvi 
a  Castion nel 1929.  Ma il li-
bro è anche una testimonianza 
dell’operosità, dell’intrapren-
denza e dei meriti dei Burigo 
del Brasile, e di come alcuni di 
loro abbiamo raggiunto elevate 
posizioni di prestigio in ogni 
campo. Non potevano manca-
re, in appendice,  le  immagini 
del primo incontro  dei Burigo 
tenutosi a Cocal do Sul (SC) 
nel 1898, nei 120 anni dal  loro 
arrivo in Brasile,  nel quale 
erano presenti  anche i Burigo 
di Soverzene, venuti apposita-
mente dall’Italia.

Info e acquisti: Associazione 
Bellunesi nel Mondo - via Ca-
vour, 3 - 32100 BELLUNO 
- tel. 0437 961160 - fax 0437 
941170 - e-mail  info@bellu-
nesinelmondo.it

PONte NeLLe ALPI, trA 
CrONACA e StOrIA

Paolo Baracetti, PONTE 
NELLE ALPI IN 25 ANNI 
DI CRONACA – Quando il 
quotidiano diventa storia , 
Istituto Bellunese di Ricerche 
sociali e culturali. Belluno, 
novembre 2014, pagg. 272.

“Ponte nelle Alpi in 25 anni 
di cronaca” presenta circa 200 
articoli, scelti e raccolti con at-
tenzione e logica, scritti dall’au-
tore sul comune di Ponte nelle 
Alpi dal 1990 al 2013, e pub-
blicati via via su alcuni giornali 
della provincia di Belluno. Giu-
stamente il sottotitolo  ricorda 
che la cronaca quotidiana, de-
stinata a durare un breve istan-
te qual è quello della vita di un   
quotidiano, ripresa e presentata 
con ordine e assonanza, si fa 

storia: è la storia di un comu-
ne, nelle sue numerose frazioni, 
che si snoda  in innumerevoli  
eventi, luoghi, persone , costu-
mi, che formano un quadro in-
teressante, oltretutto piacevole  
nella lettura data la fluidità e 
la chiarezza espositiva. 25  anni 
non sono poco e il succedersi 
dei testi fa vedere l’evoluzione, 
sia nei costumi dia nella men-
talità, della comunità pontalpi-
na, la quale  certamente - e non 
solo essa – apprezzerà questo 
omaggio alla sua terra la quale 
è parte importante della nostra 
provincia. Non mancano alcu-
ne significative foto d’epoca.

Info e acquisti : Istituto Bellu-
nese di Ricerche Sociali e cultura-
li - piazza G. Piloni, 11 - 32100 
BELLUNO - tel. o437 942825 
- fax 0437 942860 - e-mail  ser-
gios@sunrise.it
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stiva dall’ attenta lettura da par-
te di Antonella Luise di alcuni 
appropriati brani dello scrittore, 
toccanti soprattutto nelle ama-
re e indimenticabili pagine che 
si aprono sullo sconvolgente 
scenario di lutti nelle tragedie 
di Marcinelle e di Mattmark, e 
completata da alcuni significati-
vi interventi del pubblico. 

L’incontro, condotto dal pre-
sidente della Biblioteca Gioachi-
no Bratti, si era aperto con gli 
interventi di Claudia Alpago 
Novello, assessore alla cultura 
del comune di Belluno, di Pa-
trizia Burigo, vicepresidente 

dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo e di Annamaria Esposi-
to, presidente dell’Associazione 
Internazionale Dino Buzzati, 
nei quali è stata sottolineata da 
una parte la meritevole opera di 
iniziative e di attività della Bi-
blioteca dell’emigrazione e della 
stessa Associazione Bellunesi nel 
Mondo e dall’altra l’altrettanto 
meritevole funzione che l’As-
sociazione e il Centro Buzzati 
svolgono nella promozione di 
studi e ricerche sullo scrittore 
bellunese e nella diffusione della 
sua opera nel mondo.

G.B.

biblioteca

Dino Buzzati
e la figura dell’emigrante

da sinistra bratti, dalla rosa e luise

Una serata di grande 
respiro culturale quel-
la di sabato 11 aprile 

scorso, allorché nella sala Bian-
chi di Belluno la Biblioteca 
dell’emigrazione “Dino Buzza-
ti” dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, in collaborazione 
con il comune di Belluno e il 
“Centro Studi Buzzati” di Fel-
tre, ha intrattenuto un pubbli-
co numeroso e interessato sul 
tema “Lontano dalla casa e dal-
la terra natale. Dino Buzzati e 
la figura dell’emigrante”.

Presentata con competenza, 
passione ed estro creativo da Pa-
trizia Dalla Rosa, responsabile 
della Ricerca del Centro Studi 
Buzzati, la figura e l’opera del 
grande giornalista e scrittore 
bellunese è stata analizzata nel 
suo intenso e poliedrico rappor-
to con i temi dell’emigrazione, 
descritti dalla penna di chi, pur 
perfettamente inserito nella sua 
Milano, ma mai dimentico e or-
goglioso della sua terra natale, 
ha avvertito ed esplorato i dram-
mi dello sradicamento, del sen-
so della perdita, della solitudine 
nell’inserimento in ambienti 
nuovi spesso indifferenti se non 
ostili a quell’ umanità negletta e 
talora mal sopportata che nella 
grande Milano, verso cui era 
stata attirata dal fascino della 
città e dal sogno di riscatto, ave-
va invece incontrato delusione e 
umiliazione. E’ stata un’ appas-
sionante lezione di cultura e di 
etica, resa più incisiva e sugge-

pier celeste marchetti
l’arcobalEno
racconti
2015
ebook acquistabile su tutti gli stores on 
line.
prezzo di copertina: Euro 4,99
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economia

Paolo Doglioni, da meno 
di un anno presidente di 
Confcommercio Bellu-

no, ha assunto il nuovo incari-
co di vicepresidente vicario di 
Confcommercio Veneto.

Da sempre vicino alle di-
namiche dell’ABM, di cui è 
consigliere e membro del Co-
mitato di redazione della rivista 
“Bellunesi nel Mondo”,  con il 
suo nuovo incarico vuole offri-
re nuovi servizi e opportunità ai 
nostri soci.

Presidente Doglioni, qua-
li sono i servizi offerti da 
Confcommercio Belluno per 
i nostri soci?

I servizi sono molteplici. 
Confcommercio non deve es-
sere identificato come un Ente 
vicino esclusivamente ai com-
mercianti, ma grazie al suo 
staff può essere un punto di 
riferimento anche per singole 
persone, liberi professionisti e 
pensionati che necessitano di 
bisogni come la denuncia dei 
redditi, la tutela amministrati-
va e finanziaria, una consulenza 
per contratti di lavoro e una co-
stante formazione.

Un altro esempio concreto?
Penso a molte persone an-

ziane che si trovano bisognose 
di un’assistenza in merito alla 
gestione di colf e badanti. I no-
stri uffici possono garantire as-
sistenza pre-assunzione, elabo-
razione busta paga, elaborazio-

ne trimestrale per il pagamento 
dei contributi INPS e molto 
altro ancora.

Ci sono dei vantaggi anche 
per chi vive all’estero?

Assolutamente sì. Attraver-
so “50&più”, associazione di 
ulttracinquantenni fondata per 
iniziativa di Confcommercio 
che opera per la rappresentan-
za, la tutela, l’assistenza e il be-
nessere dei propri soci e per il 
riconoscimento del loro ruolo 
come risorsa della società, sia-
mo presenti in tutto il mondo 
oltre ovviamente che in provin-
cia di Belluno (Belluno, Agor-
do, Feltre, Pieve di Cadore, S. 
Stefano di Cadore e Cortina 
d’Ampezzo). I vantaggi sono 

numerosi e gli sconti per i soci 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo sono garantiti.

Quest’anno ricorre il 70° an-
niversario di Confcommercio 
Belluno. Come vede il futuro di 
questa associazione che rappre-
senta?

Immagino un’associazione 
utile al territorio, che dia fiducia 
e ottimismo e che sia da suppor-
to a chi crede nel territorio bel-
lunese. Sia per chi lo vive diret-
tamente, sia per chi si trova all’e-
stero, ma con il cuore a Belluno.

Lascio inoltre la mia mail 
diretta in modo che si possa 
creare un contatto diretto tra 
me e tutti i soci ABM: paolodo-
glioni@virgilio.it

Confcommercio
Settant’anni al servizio del territorio bellunese
di Marco crepaz
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qui immigrazione

mediterraneo
Cimitero naturale per            migliaia di persone

parlano di circa 800 persone 
stipate all’interno dell’imbar-
cazione. Alcuni sopravvissuti 
dicono che a bordo ci fosse-
ro circa 40-50 bambini e 200 
donne e altri raccontano che 
coloro che non avevano il de-
naro sufficiente per pagare il 
viaggio venivano messi nel fon-
do della barca e chiusi a chiave 
per impedirne la fuga. La ma-
rina italiana sta scandagliando 

il mare alla ricerca di superstiti, 
ma fino ad oggi sono stati tro-
vati solo 24 cadaveri. 

Questa vicenda è uno schiaf-
fo alla coscienza ancora sopita 
dell’Unione Europea e chiede 
di non essere sfruttata nelle 
campagne elettorali di politici 
da quattro soldi, ma chiede di 
non essere dimenticata perché 
non si ripeta. 

Gilla Mancosu

dal rapporto dell’oim (orga-
nizzazione internazionale per le 
migrazioni) “Fatal Journeys: Tra-
cking lives lost during Migration” 
la raccolta di dati più aggiorna-
ta al mondo relativamente ai 
decessi di migranti, per terra e 
per mare, emerge che sono cir-
ca 40.000 i migranti morti dal 
2000 ad oggi

l’europa è la destinazione più 
pericolosa al mondo: dal 2000 
ad oggi sono oltre 22.000 i mi-
granti che hanno perso la vita 
durante i pericolosi viaggi attra-
verso il mar mediterraneo.

dall’inizio del 2014 ad oggi i mi-
granti morti nel mediterraneo 
sono circa 4.000.

Dati da brivido

Il 19 aprile l’Italia e l’Euro-
pa vedono diventare nuo-
vamente il Mediterraneo 

un cimitero fatto di volti sco-
nosciuti, ma uniti dalle stesse 
speranze. 

La tragedia si consuma tra 
sabato 18 e domenica 19. Il co-
pione è sempre lo stesso. 

Il barcone viene avvistato al 
largo delle coste libiche e i pri-
mi soccorsi vengono dati da un 
porta container battente ban-
diera portoghese, ma riescono a 
trarre in salvo solo 28 migranti 
prima che la barca affondi. 

I testimoni parlano di 700 
passeggeri, ma le cifre sono de-
stinate a salire, fino alle ultime 
notizie di oggi, 22 aprile, che 
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qui immigrazione

Il “Gusto dell’Altro” è una 
manifestazione organizzata 
per il terzo anno consecuti-

vo dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Belluno, con 
il sostegno delle Officine del-
la Cultura. Ha luogo l’ultima 
settimana di maggio e si pro-
pone principalmente di favorire 
l’integrazione fra immigrati  e 
bellunesi di vecchia generazio-
ne, con momenti di confronto 
e di festa  volti ad approfondire 
la conoscenza e la scoperta dell’ 
“Altro” attraverso i differenti 
modelli culturali, usi e costumi 
che lo contraddistinguono.

Da quest’anno la manifesta-
zione arricchisce però il proprio 
programma anche con appun-
tamenti che affrontano sul pia-
no  teorico una serie di  proble-
matiche legate ai fenomeni di 
immigrazione ed emigrazione, 
problematiche che hanno se-
gnato in maniera importante la 
stessa storia del territorio bellu-
nese e che tutt’oggi propongo-
no nuove importanti sfide an-
che ai nostri giovani.

Il programma è molto inten-
so e prevede dal 24 al 31 mag-
gio, eventi per tutti i gusti e tutti 
i palati.

Il Gusto dell’Altro si inau-
gura domenica 24 maggio alle 
ore 18.00 con l’Associazione 
Verba Volant, che proporrà dai 
giardinetti di Sottocastello testi 
poetici legati al tema della pace. 

Lunedì 25 in Sala Bian-
chi alle ore 18,00, organizzato 
dall’Aps Blhyster, si terrà un 
importante incontro con lo 
psichiatra e antropologo dott. 
Paolo Cianconi che proporrà 
un approccio all’etnopsichia-
tria.

Anche martedì 26 sarà dedi-
cato all’approfondimento delle 
tematiche dell’alterità etnica. 

gusto dell’Altro
al via l’edizione 2015: danza per la pace

Nel pomerig-
gio di mercoledì 
27 in Sala Bian-
chi l’Associazio-
ne Bellunesi nel 
Mondo presen-
terà il libro “Bambini Proibi-
ti” di Marina Frigerio Martina 
che racconta il caso dei 30.000 
bambini italiani clandestini in 
Svizzera, dagli anni ‘60 agli anni 
‘80 del ‘900, con filmati d’epoca 
ed interviste. In serata alle ore 
20.45 nel chiostro dell’Istituto 
Catullo, ci si potrà rilassare con 
uno spettacolo di letture, musi-
ca e danze sul tema della danza 
nei diversi paesi del mondo. Allo 
Spettacolo Teatrale Porto di Ter-
ra, proposto da Claster teatro-
musica, si potrà assistere invece 
al teatro San Gaetano a Castion, 
giovedì 28 alle ore 20,45.

Venerdì 29 alle ore 18.00 
nel chiostro dell’Istituto Catullo 
performance della scuola Atelier 
Teatro Danza e dalle ore 19,00 
in poi nello spazio tra i giardini 
di Piazza dei Martiri, sarà alle-
stito un capannone dove sarà 
possibile gustare cibo brasiliano 
accompagnato da uno spettaco-
lo di samba con affascinanti bal-
lerine provenienti direttamente 
dal Carnevale di Rio.

Una festa analoga, ma inte-
ramente dedicata all’Africa, avrà 
luogo sabato 30, con lo stesso 
orario e nello stesso luogo della 
precedente. Si potrà gustare cibo 
africano e ascoltare e ballare con 
i percussionisti delle scuole di 
Mustafà Fall.

Sabato mat-
tina al Palasport 
“De Mas” i bam-
bini delle scuole 
“Gabelli” presen-
teranno l’opera 

musicale “Milo e Maya e il giro 
del mondo”; nel pomeriggio in 
Sala Bianchi, sarà Samarcanda 
bottega del commercio equo e 
solidale a proporre un incontro 
con Ivan Sagnet, leader e pro-
motore della battaglia contro i 
soprusi e il caporalato nella rac-
colta dei pomodori in Puglia. 

Domenica 31 dalle ore 
15.00 al Teatro Comunale, tut-
ta la popolazione sarà invitata 
alla tradizionale FESTA DEI 
POPOLI, organizzata dall’asso-
ciazione Popoli Insieme.  Si esi-
biranno numerosi gruppi delle 
diverse etnie presenti nella no-
stra provincia con musica e balli, 
sotto la storica conduzione di 
Giorgio Fornasier. Al termine ci 
sarà un colorato aperitivo etnico 
sotto il capannone in mezzo ai 
giardini di Piazza dei Martiri.

La serata però non finisce qui 
perchè il Complesso Bandistico 
città di Belluno, chiuderà la ma-
nifestazione al Teatro Comuna-
le con il concerto “La musica 
dell’Altro - Il giro del mondo in 
80.000 note”.

Tutti gli eventi sono ad in-
gresso libero. Il programma det-
tagliato sarà disponibile nei gior-
ni precedenti la manifestazione, 
nel sito del Comune di Belluno 
e di Adorable e nelle relative pa-
gine Facebook.



18 Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

La partecipazione, da parte 
degli alunni della classe IV 
Audiovisivi e multimedia-

le, del Liceo artistico “Tommaso 
Catullo”, di Belluno, alla XI edi-
zione del Concorso Video Me-
morie Migranti, organizzato dal 
Museo regionale dell’Emigra-
zione “Pietro Conti” di Gualdo 
Tadino, provincia di Perugia, ha 
avuto il successo sperato e meri-
tato.Durante una visita al MiM 
- Museo interattivo delle Migra-
zioni - guidati dalla loro inse-
gnante Irene Savaris, sono venuti 
a conoscenza del bando e, avuto 
il parere positivo dalla docen-
te di Laboratorio multimediale 
Raffaella Protti, iniziavano la 
loro ricerca storica tra i numerosi 
documenti messi a disposizione 
dalla Biblioteca dell’emigrazione 
“Dino Buzzati” dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, incentran-
do la realizzazione del video sulla 
tragedia di Mattmark, di cui ri-
corre, quest’anno, il cinquantesi-
mo anniversario.

La realizzazione del video, 
titolato “C’era una valigia”, ha 
richiesto molto tempo per sin-
tetizzare il numeroso materiale a 
disposizione: interviste, articoli 
di giornale, fotografie, quindi 
il montaggio, completato con 

parti inedite pensate e disegna-
te dagli studenti, i quali hanno 
quindi confezionato un DVD 
tecnicamente interessante, ma 
allo stesso tempo coinvolgente, 
sensibile a cogliere gli aspetti 
più commoventi della  trage-
dia che ha colpito anche tante 
famiglie bellunesi. Questi ele-
menti sono stati valutati positi-
vamente anche dalla giuria del 
Concorso (presieduta da Piero 
Angela e Gian Antonio Stella), 
la quale gli ha attribuito, per 
la categoria “Scuole”, il primo 
premio ex aequo con l’Istituto 
comprensivo “Marco Polo”, di 
Lucrezia di Cartoceto, provincia 
di Pesaro-Urbino, con il lavoro 
“Oltreterra”. I video del concor-
so, giunti da tutta Italia, sono 
stati pubblicati in un DVD; i 
primi arrivati sono stati pro-
iettati in anteprima durante la 
premiazione ed hanno fatto ca-

pire quanto uguale sia, per tutti, 
l’emigrazione: cambia l’accento, 
diverso è il dialetto, ma le storie 
sono uguali, le motivazioni che 
spingevano e spingono a emi-
grare sono le stesse, ovunque.
Gli alunni, informati di essere 
arrivati nella rosa dei vincitori, 
hanno voluto recarsi personal-
mente a Gualdo Tadino, per 
la premiazione, accompagnati 
dagli insegnanti.Il teatro che 
accoglieva la manifestazione era 
affollato di persone giunte da 
tutta Italia. Sono intervenuti, 
oltre al direttore del Museo, Ca-
tia Monacelli, le autorità locali, 
comunali e regionali, presenti 
anche per la concomitante inau-
gurazione di una nuova sezione 
dell’interessante Museo. Attra-
verso un video messaggio non 
è mancato un saluto da parte di 
Piero Angela.

I.S.

premio

memorie
migranti
I ragazzi del Catullo arrivano primi
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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.

pieve di cadore – il roccolo di s. alipio.  ancor oggi il “roccolo” di pieve di Cadore è meta di gratificanti passeggiate, con il suo parco, il belve-dere ed anche la “casetta di babbo natale”.

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

ponte nelle alpi – un saluto da ponte nelle alpi (belluno).

a destra l’imponente “Castello bortoluzzi”, del quale abbiamo già det-

to nel numero di luglio 2014.

aprile 1939 - portofino, italia | al centro beatrice Zanella nata a lentiai il 10 luglio 1924. a servizio presso la famiglia 
Zuppingher di milano, in gita a portofino con due  componenti della famiglia Zuppingher. Sul retro della foto è scritto: 
“Portofino visto dalla Chiesa di S. Giorgio. Aprile 1939” (foto Colle Carlo).

memorie
migranti
I ragazzi del Catullo arrivano primi



20 Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

http://mattmark50.bellunesinelmondo.it • www.mattmark.ch
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

di Toni riccarDi*

A differenza delle tante altre 
tragedie che hanno col-
pito gli italiani in più di 

150 anni di emigrazione – Mo-
nongah, Dawson, Izourt e Mar-
cinelle, solo per citarne alcune –, 
quella di Mattmark trovò nella 
solidarietà una delle sue caratte-
ristiche distintive.

Siamo nella metà degli anni 
Sessanta, da poco è stato rinno-
vato l’accordo di reclutamento 
tra Svizzera e Italia che ha avu-
to, tra i tanti punti controversi, 
l’equiparazione tra lavoratori 
stranieri e svizzeri in materia di 
assicurazioni sociali. La stessa 
questione è anche al centro delle 
vicende diplomatiche, tra Italia e 
Svizzera, all’indomani della cata-
strofe dell’agosto 1965. Tuttavia, 
mentre al tavolo della diplomazia 
si discuteva delle rendite, delle 
modalità e della quantificazione 
delle stesse, la catena di solidarie-
tà si attivò subito in altri contesti.

Molti piccoli e piccolissimi 
comuni, città come Milano che 
fu la prima, alcune province e 
tante organizzazioni religiose e 
laiche raccolsero fondi per le im-
mediate necessità delle famiglie 
coinvolte. Lo stesso fecero La 
Stampa di Torino – che in pochi 
giorni raccolse oltre 60milioni 

Fondation mattmark
la solidarietà per i bambini  della catastrofe

delle lire di allora, 500mila a fa-
miglia – e il Mattino di Napoli. 
Contemporaneamente all’arrivo 
di aiuti di minore entità – che 
servirono a supplire i primi co-
sti da affrontare – su iniziativa 
del Cantone Vallese e della Cro-
ce Rossa Svizzera, il 29 ottobre 
1965 fu istituita la «Fondazione 
Mattmark». Lo scopo era «venire 
in aiuto dei familiari delle vittime 
[…] distribuendo in maniera equa 
e giudiziosa le risorse disponibili e 
incoraggiando la formazione pro-
fessionale dei figli delle vittime, 

attraverso l’istituzione di borse di 
studio». In altre parole, presso la 
banca cantonale del Vallese, ven-
nero accesi libretti di risparmio 
da 10mila franchi a bambino e, 
di volta in volta, vennero erogati 
finanziamenti ad hoc per supplire 
alle necessità stringenti delle fa-
miglie indigenti.

Della Fondazione, oltre al 
Cantone Vallese e alla Croce 
Rossa, fecero parte la Società 
Svizzera di Radiodiffusione e 
televisione, l’Unione Sindaca-
le Svizzera, la Confederazione 

(Statuto fondazione mattmark, 29 
ottobre 1965. archivio della Croce 
rossa Svizzera, berna)



21Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

mattmark 50

Sindacati Cristiani Svizzeri, la 
Mattmark AG, il Consiglio de-
gli Ingegneri Elettro-Watt AG e 
l’Ambasciata italiana. Nei suoi 
28 anni di attività, dal 1965 al 
1992, la Fondazione erogò oltre 
quattro milioni e mezzo di fran-
chi a favore di 48 vedove, 85 
bambini e 107 tra genitori, fra-
telli e sorelle. Nel 1992 il Can-
tone Vallese decise di sciogliere 
la «Fondazione Mattmark» dan-
do vita all’Associazione vallesa-
na delle vittime sui cantieri di 
costruzioni.

La storia della «Fondazione 
Mattmark» – come altri aspetti 
legati alla tragedia del 1965, che 
per quasi 50 anni sono rimasti 
nell’oblio – è fondamentale per ri-
costruire nel migliore modo pos-
sibile una vicenda che ha segnato 
indelebilmente l’esistenza di tante 
piccole comunità della provincia 
italiana, da Nord a Sud.

*Université de Genève

a 50 anni dai fatti la televisione Svizzera ha prodotto il documentario diretto 
da marco tagliabue mattmark neve e ghiaccio (vedi BNM n. 3 - pag. 19) con 

cui si intende trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quella tragedia, 
quella di lavoratori che con il loro sacrificio hanno contribuito al benessere at-
tuale della Svizzera. il documentario alterna le storie di superstiti e familiari delle 
vittime, tra italia e Svizzera, ponendo la luce sulle responsabilità dell’accaduto, 
in collaborazione con le associazioni impegnate nelle celebrazioni della memo-
ria del 30 agosto 1965. il destino ha portato a mattmark quel giorno persone 
con esperienze e provenienze diverse. È proprio il destino, il filo sottile ed amaro 
che lega tutte le testimonianze raccolte da marco tagliabue tra dicembre dello 
scorso anno a febbraio.
il documentario andrà in onda su rsi la1 domenica 10 maggio alle ore 
20.40 nell’ambito della trasmissione storiE.

IL DOCuLFILm DeLLA rSI

Si sono concluse le riprese video da parte della tV Svizzera Srf per la realizzazione 
di un docufilm dedicato alla tragedia di mattmark e che sarà messo in onda nel 

mese di giugno.
le riprese, seguite dalle registe Cristina karrer e patricia Wagner, si sono concentrate 
a domegge di Cadore e Sedico con alcune scene montate tra Cesiominore, Castion 
e belluno.
a domegge il protagonista è stato gianni da deppo, superstite di questa immane 
tragedia scampato alla morte per pura fatalità: quel fatidico giorno del 30 agosto 
1965 non era di turno in cantiere. dopo essere stato intervistato a casa sua, da dep-
po è stato ripreso durante i lavori di casa mentre accatasta la legna e in un momento 
conviviale con i suoi amici al bar del paese.
a Sedico le riprese si sono susseguite al bar “il Centrale”, a casa di magda da rold, 
nella chiesa arcipretale e nel cimitero in cui sono sepolte le tre vittime di questo 
comune della Valbelluna (una di queste, mario fabbiane, era marito di magda).
Con commozione, emozione e dolore la signora da rold ha raccontato alle registe la 
sua vita prima, durante e dopo mattmark.
«Con questo docufilm vogliamo portare alla luce dei fatti l’ingiustizia di mattmark – 
le parole di Cristina karrer – perché di ingiustizia si è trattato». e patricia Wagner ha 
continuato sottolineando come «questo docufilm sia un atto doveroso per la memo-
ria delle future generazioni e affinché certi sbagli non si commettano più».
il video verrà realizzato in lingua tedesca, ma le registe non escludono che per il 2016 
si possa realizzare una versione in italiano da poter diffondere anche in italia.

IL DOCuLFILm DeLLA SrF

Sopra al centro Gianni Da Deppo du-
rante le riprese a Domegge. A destra 
Magda Da Rold al cimitero di Sedico
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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

ricostruZionE 
prima casa valE il 4%

Raggiunta l’età pensionabi-
le entro l’anno, rientro dalla 
Svizzera. Ho ottenuto il per-
messo per la demolizione e 
ricostruzione (con minor vo-
lumetria) della vecchia casa 
che diventerà prima casa. 
Posso fruire dell’Iva agevola-
ta del 4 per cento?

d.V. Seren del grappa

l’intervento edile va classifi-
cato come nuova costruzio-
ne, per cui è possibile fruire 
dell’aliquota ridotta del 4 
per cento, purché siano ri-
spettati i requisiti previsti 
per essere classificati come 
soggetti prima casa.

FinE rapporto E indEn-
nita’ di cliEntEla

Dal 1991 sono agente di 
commercio monomandata-
rio nel settore del commer-
cio. Avendo in animo entro 
il 2015 di cessare il rapporto, 
come calcolare l’indennità di 
clientela di fine rapporto?

f.d Chies d’alpago

nel settore commercio l’in-
dennità clientela fine rappor-
to va calcolata sull’ammonta-
re delle somme per le quali è 
sorto il diritto al pagamento 
per tutta la durata del rappor-
to, anche se non ancora corri-
sposte. Su di esse si calcola il 
3% per i primi tre anni; il 3,5% 
dal quarto al sesto anno; il 4% 
dal settimo anno in poi. non 
sono previsti massimali.

inGiunZionE 
all’inQuilino pEr la 
voltura dEi contatori

Lavoro in Germania da molti 
anni e con i risparmi ho ac-
quistato anni fa un piccolo 
appartamento che ho affitta-
to. Sul contratto di locazione 
è specificato l’obbligo da parte 
dell’inquilino di effettuare la 
voltura dei servizi gas, elet-
tricità, acqua. Dopo 10 mesi 
egli non ha ancora effettuato 
le volture. Cosa posso fare per 
fargli eseguire le volture? Se 
ulteriormente temporeggia 
posso interrompere i contratti 
ancora con il mio nome, obbli-
gando a rifarne altri ex novo?

C.p. borca di Cadore

di fronte al mancato 
adempimento dell’obbli-
go contrattuale assunto 
di volturare i contratti dei 
servizi gas, elettricità, ac-
qua, è possibile notificare, 
anche a mezzo di sola rac-
comandata, una intimazio-
ne al conduttore perché 
provveda in merito entro 
un determinato termine 
di tempo, con l’avvertenza 
che, in mancanza di detto 
adempimento e salva l’e-
ventuale richiesta risoluzio-
ne del contratto, si provve-
derà a comunicare disdetta 
al fornitore da parte del lo-
catore. nel caso che l’inqui-
lino mantenga inerzia, sarà 
necessario avviare un’azio-
ne legale per ottenere tale 
adempimento e il rimborso 
degli oneri pagati dal loca-
tore per i servizi.

piGnoramEnto 
dEl conto

Avendo un contenzioso con 
Equitalia (in via di chiari-
mento), è possibile che depo-
siti bancari e postali possano 
essere oggetto di pignora-

mento e/o ipoteca esattoria-
le da parte di Equitalia e di 
altri soggetti creditori pub-
blici e privati?

g.l. longarone

in linea di massima si ritie-
ne che i depositi sui conti 
correnti bancari e postali 
possano essere oggetto di 
pignoramento presso terzi 
o da parte di creditori pub-
blici o privati, salvo i limiti 
posti dall’articolo 72 ter del 
dpr 602 del 1972 all’agen-
te della riscossione della 
cartella di pagamento sulle 
somme dovute al debitore 
a titolo di stipendio, di sa-
lario o altre indennità, quali 
pensioni, relative al rappor-
to di lavoro. tali emolumen-
ti sono pignorabili nella 
misura di un decimo per 
imposta fino a 2.500 euro 
e fino ad un settimo per 
importi superiori a 2.500 
euro e non superiori a 5.000 
euro, con esclusione del 
pignoramento dell’ultimo 
emolumento accreditato 
allo stesso titolo sul conto 
corrente intestato al contri-
buente interessato.
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Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

Con le luganeghe de tripan iniziamo la 
nostra rubrica che prende in rassegna i 
prodotti p.a.t. del bellunese. Si tratta di 
un prodotto della tradizione contadina 
povera: viene ottenuto infatti utilizzan-
do le carni e le parti meno pregiate, 
come la cotenna, gli scarti, i ritagli e il 
grasso, uniti a spezie, sale e pepe. nella 
nostra provincia sono prodotte in partico-
lare nella zona dell’agordino. dopo aver pre-
parato le salsicce di prima e seconda scelta con le 
parti più nobili, vengono dunque preparate queste altre 
che vengono macinate abbastanza grossolonamente e in-
saccate nel budello di maiale. queste luganeghe manten-
gono la forma cilindrica della salsiccia, ma sono più lunghe, 
arrivano infatti a 25 cm, con un diametro di 4-5 cm. Vengo-
no consumate fresche, entro qualche giorno dalla prepara-
zione: si fanno bollire in acqua e si accompagnano poi con 
le verze e l’immancabile polenta.
restiamo in agordino, o per meglio dire nell’alto Cordevo-
le, con due formaggi tipici della zona di livinallongo del 
Col di lana: il contrin e il Fodom. il primo prende il nome 
dall’omonima località in comune di livinal-
longo; viene prodotto tutto l’anno con 
latte vaccino intero pastorizzato so-
litamente di tre mungiture. Viene 
stagionato per un periodo che 
varia dai 20 ai 30 giorni; ne risul-
ta un formaggio a pasta molle, 
di colore bianco d’inverno e 
giallo paglierino d’estate. il 
Contrin è un formaggio sapori-
to da pasto che si accompagna 
bene con la polenta e le verdure 
di stagione. 
il formaggio Fodom prende il nome 
dall’idioma che identifica in ladino il terri-
torio di livinallongo del Col di lana. È un formaggio che 
viene prodotto solamente nei mesi estivi con il latte delle 
mucche al pascolo; dopo la lavorazione e la salatura in sa-
lamoia, ha un periodo di stagionatura di tre mesi. Ha pasta 
semimolle ed elastica, con un colore paglierino tendente 
al nocciola chiaro e occhiature uniformi. il fodom è un for-
maggio da tavola dal sapore acidulo che ricorda lo yogurt,  
con una leggera tendenza all’amarognolo conferito dalle 
erbe; è ottimo con le patate e le verdure di stagione. 
terminiamo la nostra rubrica con uno dei più rinomati e 
famosi piatti della tradizione montana ed ampezzana in 

particolare: i casunziei. Sono dei ravioli 
di pasta all’uovo ripieni di barbabieto-
le rosse, caratteristici per il loro colore 
intenso e per il tipico sapore dolce. la 
parola casunziei deriva probabilmente 

dal latino “caseus” (formaggio), anche se 
in realtà questo non entra nella prepara-

zione, se non nel condimento. i casunziei 
esistono anche nella variante con il ripieno 

di spinaci o altre verdure: un tempo venivano 
usate le rape gialle o le erbe spontanee, come le 

colubrine (buon enrico); nelle versioni moderne vengono 
utilizzati sia la zucca che il radicchio. anche per quanto ri-
guarda la pasta esistono diverse varianti, noi proponiamo 
quella con la farina di grano tenero.

Casunziei all’ampezzana
ingredienti per 4 persone:
per la pasta: 300 g di farina; 3 uova; 1 cucchiaio di olio d’o-
liva extravergine
per il ripieno: 1 barbabietola (rapa rossa) cotta al forno del 
peso di 400 g; 100 g di patate lessate; 30 g di burro; 1 uovo

per il condimento: 80 g di burro; 1 cucchiaino di semi 
di papavero; formaggio grana grattugiato.

procedimento:
Preparare la pasta: setacciare la farina sulla spia-
natoia, disporla a fontana, mettere al centro 
le uova, l’olio e un pizzico di sale; lavorare gli 
ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio 
ed elastico, avvolgerlo in un foglio di pellicola 

trasparente e lasciarlo riposare per un’ora. nel frat-
tempo preparare il ripieno: sbucciare la barbabieto-

la e schiacciarla con una forchetta; passare le patate al 
setaccio; in un tegame far fondere il burro, aggiungere la 

barbabietola e le patate facendole insaporire per qualche 
minuto; versare il tutto in una terrina, lasciarlo raffreddare, 
aggiungere l’uovo e aggiustare di sale e pepe. 
Stendere, poco alla volta, la pasta in una sfoglia sottile; 
con un tagliapasta ricavare tanti dischetti del diametro di 
circa 6-8 cm; su ogni dischetto posare una piccola quan-
tità di ripieno, piegare e chiudere bene i bordi. Cuocere i 
casunziei in abbondante acqua salata, scolarli e condirli 
col burro fuso, il grana grattugiato e i semi di papavero. 
Servirli caldi. 
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Nel palazzo Cosmo ha sede 
il Museo dell’occhiale. Numerosi 
villaggi del Comune si trovano 
in direzione del bacino del Boi-
te (sud-ovest) e verso la parte 
bassa della vallata (ad est): tra i 
principali Tai (865 m), amena 
borgata tra prati e boschi, cro-
cevia delle direttrici da Ponte 
nelle Alpi per Cortina-Pusteria, 
Pieve, Auronzo, Comelico, 
Sappada, Carnia. Nella parroc-
chiale di Tai costruita nell’800, 
sono conservate tre pregevoli 
pale, opere di Cesare e Marco 
Vecellio, dipinte nel 1582 (S. 
Apollonia, Madonna col Bam-
bino, Ss. Candido e Osvaldo). A 
Pozzale (1054 m), solitario vil-
laggio alle spalle del capoluogo, 
fra praterie e pinete, nella chie-
sa di S. Tommaso è conservato 
un notevole polittico di Vittore 
Carpaccio raffigurante Madon-
na col Bambino (1519). Il pic-
colo borgo di Sottocastello (878 
m), 1 km da Pieve, è noto per 
aver dato i natali a don Luigi 
Ciotti, fondatore del Gruppo 
Abele, molto impegnato nel 
sociale. Da Pieve numerose pa-
noramiche passeggiate ed escur-
sioni al lago del Centro Cadore, 
al monte Castello e al forte di 
Montericco, al Roccolo di S. 
Alìpio. Le vette dolomitiche 
sono meta degli alpinisti per 
traversate e ascensioni.

Renato Zanolli

Pieve di Cadore

fo
nt

e 
w

ik
ip

ed
ia

INFOrmAzIONI utILI
municipio: 32044 pieve di cadore / n.18 piazza muni-
cipio / tel: +39 0435.500.527 / fax: +39 0435.500.380 / 
e-mail: segr.pieve@cmcs.it • altitudine: 878 slm • su-
perficie: 67,17 kmq • villaggi: nebbiù, pozzale, Sottoca-

stello, Tai • Festa patronale: 8 settembre, Santa Maria Nascente • ufficio 
turistico: +39 0435.0.303 • prodotti di territorio: industria dell’occhiale-
ria di qualità. Formaggio latteria e di malga. Salumeria artigianale • tradi-
zioni a tavola: minestra de orzo, riso co ra luganega, gnocche co i fonze, 
tripes in umido, omeletes de orees de lievro, polenta e bacalà, ciavriol co 
ra polenta, budin de orzo, crostata de marmellata de sambuco, zabaion 
co i biscote • proverbio: co ra pioa che se spera non se bagna i ciampe 
• mercato settimanale: a pieve di Cadore lunedì, pozzale martedì, tai 
mercoledì, Sottocastello giovedì • abitanti: 4015-4025 • distanza da 
belluno: km 44.

DA uN paEsE ALL’ALtrO

Centro turistico estivo e 
invernale, Pieve di Ca-
dore sorge tra i colli di 

Contras e Montericco, a domi-
nio di un amplissimo multifor-
me panorama sulle Dolomiti 
che dal fondovalle risale fino 
al Gruppo delle Marmarole e, 
tutt’attorno, fanno da corona 
le vette dei monti Antelao, Du-
ranno, Spalti del Toro e Mon-
falconi, Cridola; più lontano i 
monti Brentone e Tudaio. D’o-
rigine romana, centro storico e 
artistico del Cadore, Pieve, che  
vanta i natali del pittore Tiziano 
Vecellio (1444?-1576), è simpa-
tica cittadina con begli edifici, 
vie e piazze animate, alberghi, 
negozi, ville signorili recinte da 
giardini che si sviluppano nelle 
adiacenze di prati e folte pinete. 
Centro del paese è piazza Tizia-
no con la statua bronzea di Ti-

ziano Vecellio opera dello sculto-
re Antonio Del Zotto (1880); di 
fronte il palazzo della Magnifica 
Comunità Cadorina, ricostruito 
nel 1525 in luogo di un prece-
dente edificio del 1447; alla base 
si trova il monumento marmo-
reo di Pier Fortunato Calvi e di  
altri patrioti cadorini. Nella vi-
cina chiesa di S. Maria Nascen-
te documentata nel secolo XII, 
sono conservate la Pala Genova 
dipinta negli anni novanta del 
‘400 da Tiziano (autoritratto del 
pittore come donatore), e opere 
di Francesco (fratello maggio-
re di Tiziano), Marco (figlio di 
Toma Tito, cugino di Tiziano) 
e Cesare (cugino di Tiziano), 
che ricordano l’insigne passa-
to pittorico dei Vecellio. Poco 
distante dalla piazza si trova la 
silenziosa quattrocentesca Casa 
natale di Tiziano (Museo).  
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QuI bELLuno

una domenica in centro
le vetrine prendono vita anche con una...  Balia da latte

Viaggio nella Belluno degli anni ’50, ’60, ’70 e 
non solo. Domenica 29 marzo numerosi ne-
gozi del capoluogo bellunese hanno aderito 

all’iniziativa “Una domenica in centro” allestendo le 
proprie vetrine con manichini viventi dedicati a epo-
che del passato recente e lontano. Il negozio “Valige-
ria extra” ha chiesto la collaborazione dell’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo per la propria vetrina. E’ nata 
l’idea di dedicare uno spazio alla Balia da latte, una 
figura ormai scomparsa nella società moderna, cui in 
passato venivano delegati ruoli biologici fondamenta-
li della maternità, cioè la cura e l’allattamento dei ne-
onati. Fino agli inizi del Novecento nelle classi agiate 
era consuetudine affidare i bambini ad un’altra don-
na, spesso scelta tra i contadini o il personale di ser-
vizio, perché provvedesse all’allattamento. Si trattava 
quindi di una sorta di “madre surrogata” cui le signore 
di buona famiglia si rivolgevano per evitare che l’al-
lattamento avesse ripercussioni negative sull’aspetto 
del loro corpo. La balia era generalmente una donna 
di umili origini che aveva appena partorito o era in 
procinto di partorire; doveva trattarsi di una donna 
sana e robusta per garantire una nutrizione adeguata 
al bambino. Molte di queste donne partirono proprio 
dalla provincia di Belluno.

Un atto doveroso per ricordare questa figura fem-
minile. Nella vetrina le modelle si sono vestite con 
i tipici costumi delle balie accompagnate da diverse 
valige di cartone e da un baule.       M.C.

limana (bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FEltrE (bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it



26 Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

È terminato il controllo da 
parte del FAI dell’edizio-
ne 2014 del censimento 

“I luoghi del cuore”. 
Come noto, l’Associazione 

Bellunesi nel Mondo, con la 
collaborazione dell’Associazione 
emigranti dell’Oltrardo “detta 
della Bandiera”, aveva indicato 
come luogo del cuore la chieset-
ta di San Liberale costituendo 
un comitato ad hoc “Per la chie-
setta di San Liberale”. 

Nell’arco del 2014 sono sta-
ti raccolti 7.500 voti (6.889 fir-
me e 611 voti direttamente dal 
sito del FAI).

Nella classifica nazionale, in 
cui vi è stata la partecipazione 
di 20.027 luoghi, San Liberale 
è arrivata al 47° posto, sesta a 
livello regionale.

«Siamo davvero soddisfatti 
per questo risultato - le parole 
del presidente ABM Oscar De 
Bona - ed è d’obbligo il rin-
graziamento ai nostri volontari 
e alle nostre Famiglie che per 
diversi mesi hanno presenziato 
le piazze della provincia per rac-
cogliere le firme».

A questo punto l’ABM è in 
attesa delle linee guide del FAI 
per presentare un progetto e ot-
tenere un contributo.

La chiesetta di San Liberale 
necessita di un importante re-
stauro. Il tetto è stato sistema-
to, ma mancano ancora l’into-
naco esterno, le fondamenta e 
la parte interna. Si confida nella 
generosità di tutti.

M.C.

QuI bELLuno

Chiesetta di S. Liberale
per 7.500 persone  è il  luogo del cuore Fai

pEr FarE una donaZionE
parrocchia di S. pietro apostolo in Sargnano

banca prealpi - iban: 
it 89 w 08904 11900 011000002830

Causale: restauro chiesetta di San liberale

Sopra, la chiesetta prima del restauro del tetto. Sotto, il tetto sistemato, vera opera 
d’arte dell’ingegno umano. Aiutateci a completare i lavori!
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peggio, evitando gli alberghi, e 
ci arrangeremo a cucinare» - e 
di trovare chi li possa aiutare. 

Attraverso il sito www.so-
gnandocaponord.it è infatti 
possibile dare loro un sostegno 
economico per la loro avven-
tura. A fine giugno, alla mo-
stra dell’artigianato di Feltre, 
verranno esposte le loro vespe, 
emblema di un’impresa che 
difficilmente i due amici scor-
deranno.

S.T.

CurIOSItà

missione Nord europa
Da Feltre a nordkapp con l’inseparabile e storica Vespa

Da Feltre a Nordkapp in 
vespa. 10.000 chilo-
metri on the road per 

coronare un sogno. È questa 
l’avventura che hanno deciso di 
intraprendere Antonio Chiera, 
54 anni di Seren del Grappa, 
e Mario Perenzin, 56 anni, di 
Cesiomaggiore. Una lunghissi-
ma traversata che dalla nostra 
provincia li porterà fino alla 
Norvegia, e precisamente nel 
comune più a Nord d’Euro-
pa. Partenza prevista per il 30 
maggio in sella alle loro vespe, 
e arrivo - «se tutto va bene» - in 
poco meno di un mese. 

«Quella per la vespa è una 
passione che ci accomuna, e 
arrivare fin lì, proprio in vespa, 
è un sogno. Con altri mezzi – 
scherzano i due amici - sareb-
be troppo facile. Pensiamo di 
fare anche 600-700 chilome-
tri al giorno, se siamo in for-
ma e tutto fila liscio. Il nostro 
obiettivo è arrivare alla meta 
il prima possibile. Abbiamo 
anche un blog, che aggiornia-
mo costantemente, per cui chi 

vuole seguirci può farlo gior-
no per giorno». La meta finale 
è il “Globo”, una scultura in 
ferro che rappresenta un map-
pamondo, situata sulla falesia 
che si trova sulla punta nord 
dell’isola di Magerøya, nella 
parte più settentrionale della 
Norvegia, gettonata meta turi-
stica, visitata in media da circa 
200.000 turisti all’anno. E una 
volta arrivati a Nordkapp ad ac-
coglierli ci sarà il sindaco della 
città norvegese. 

Per Antonio e Mario questo 
non è il primo lungo viaggio 
che compiono a bordo della 
loro vespa: «abbiamo parte-
cipato ai mondiali a Londra e 
in Belgio - spiegano - abbiamo 
già vissuto esperienze di que-
sto tipo, non siamo alle prime 
armi».

Per il loro viaggio, sicura-
mente costoso, cercheranno di 
risparmiare il più possibile - 
«dormiremo in tenda e in cam-

vittorio vEnEto 
Centro StoriCo

Gelateria caffetteria dal 1942
cEdE attività con affitto locali.

60 posti a sedere e terrazza coperta.

info +39 349 2370008



28 Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

rane, infatti, migrano per andare 
a deporre le uova», spiega Giu-
seppe Tormen del Gruppo Na-
tura Bellunese, esperto di anfibi, 
rettili e fauna selvatica e già pre-
senza consolidata del Gruppo. 
«La loro vita è terrestre per gran 
parte dell’anno e in primavera si 
dirigono verso le pozze d’acqua, 
per poi ritornare nei luoghi di 
partenza. Il problema è che nella 
loro migrazione, che interessa i 
circuiti stradali, molto spesso 
vengono investiti dalle auto». 
Un fenomeno di non poco 

conto, visto che gli anfibi sono 
animali importanti per il mante-
nimento degli equilibri naturali: 
predatori, si nutrono di un gran 
numero di insetti e, a loro volta, 
sono preda di rettili e uccelli. 

«Un’altra area in cui siamo im-
pegnati è quella del lago di Santa 
Croce», fa presente Tormen, «ma 
le zone di migrazione sono anche 
il lago di Vedana, Fant e Gron, 
Levego e Sagrogna, Lentiai e Mel, 
la strada tra Marziai e Vas, l’in-
gresso di Agordo».

Martina Reolon

CurIOSItà

Il Gruppo salvataggio anfibi 
Belluno è sceso di nuovo in 
campo per salvare rospi e 

rane che, nel periodo di migra-
zione, rischiano di venire schiac-
ciati dalle auto. Un rischio che, 
purtroppo, quasi sempre diventa 
triste realtà, visto che sono tan-
tissimi gli esemplari che finisco-
no sotto le ruote delle macchine.

Ecco allora che i volonta-
ri del Gruppo si sono messi in 
azione nel mese di aprile, prati-
camente tutte le sere, a partire 
dalle 18.30 e fino anche alle 23 
o a mezzanotte.

Gli interventi sono stati por-
tati avanti in via Montegge a 
Seren del Grappa e in località 
Punta Trifina sulla statale 51 di 
Alemagna, nel comune di Ponte 
nelle Alpi.

Lo scorso anno i volontari, 
una decina tra i due comuni, 
hanno tratto in salvo diverse mi-
gliaia di esemplari (a Punta Tri-
fina si stima un sito della portata 
di almeno 10 mila esemplari), 
un numero approssimativo do-
vuto alla partenza tardiva dei sal-
vataggi. Anche quest’anno il pic-
co massimo di attraversamenti si 
è avuto con l’arrivo delle prime 
piogge primaverili. Il fenomeno 
della migrazione, per chi non se 
ne intende, può risultare anche 
parecchio singolare. «Rospi e 

SOS rOSPI
un’emigrazione da salvare e tutelare

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

un angolo di zoldo al museo Carpigiani

È stata inaugurata il 28 marzo scorso ad anzola emi-
lia all’interno del “gelato museum Carpigiani” una 

nuova area dedicata alla storia dei gelatieri Zoldano-
Cadorini. alla presenza dei sindaci di forno di Zoldo, 
Zoldo alto e Zoppè di Cadore. il museo della fondazio-
ne Carpigiani si è arricchito di un’area dedicata ai pio-
nieri zoldani e cadorini che hanno sviluppato e diffuso 
l’arte del gelato in europa con la ricostruzione di un’an-

tica gelateria di inizio ‘900. l’azienda emiliana aveva 
realizzato su oltre 1000 metri quadrati un museo con 
macchine originali, postazioni multimediali, fotografie 
e documenti storici che rappresenta un centro cultura-
le di riferimento sulla storia, cultura ed evoluzione del 
gelato artigianale e delle professionalità di coloro che 
ne hanno sviluppato l’arte. 

Loredana Pra Baldi 

I poteri della “rete”
grazie a Facebook  ernestina riscopre i suoi parenti

Quando le nuove tecno-
logie fanno miracoli. 

È il caso di dirlo 
per la storia di Ernestina Dalla 
Corte, nata e cresciuta a Bue-
nos Aires, ma con profonde ra-
dici bellunesi e per la precisione 
sovramontine.

Ernestina fa parte della 
community di Bellunoradici.
net e alcuni anni fa, desiderosa 
di riscoprire la sua appartenen-
za bellunese, decise di cercare 
i suoi parenti attraverso la rete 
mondiale di Facebook. 

Al suo appello rispose la 
cugina Aurora Dalla Corte che  
non solo diede ad Ernestina 
tutte le informazioni parentali, 
ma realizzò per lei un completo 
albero genealogico.

Ernestina, con suo fratello e 
sua madre, finalmente è riuscita 
a esaudire il suo sogno: incon-
trare i suoi parenti bellunesi e 
scoprire i luoghi da dove partì 
suo nonno Aldo.

«Belluno è stupenda!» il 
commento carico di entusia-
smo della famiglia Dalla Corte.

Non è mancata una visita 
alla sede dell’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo in cui Er-
nestina ha voluto sottolineare 
come «all’estero siamo davvero 
fieri delle nostre origini italiane 
ed è importante il ruolo che fa 
l’ABM per mantenere vivo il le-
game con la propria terra».

Di certo adesso è nato un 
legame forte con la nostra As-
sociazione e ci auguriamo che 

Ernestina, una volta rientrata a 
Buenos Aires, possa contribui-
re affinché la cultura e le radici 
bellunesi possano continuare a 
crescere.

M.C.

un angolo del museo Carpigiani
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caF acli bElluno
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Tel 0437 944853 Fax 0437 956491 • belluno@acliservice.acli.it

L’ISee cambia
nuove regole anche per chi è  all’estero

Dal 1 gennaio 2015 sono 
cambiate le norme per 
l’elaborazione dell’Isee 

(Indicatore della situazione eco-
nomica equivalente). Il proce-
dimento di calcolo non subisce 
alcuna modifica, nel senso che 
gli elementi portanti resteranno 
quelli di sempre, per arrivare a un 
valore che scaturisca dalla som-
ma fra il reddito complessivo e il 
20% del patrimonio mobiliare e 
immobiliare. Somma che andrà 
poi rapportata ai singoli com-
ponenti del nucleo familiare. In 
sostanza si continuerà a somma-
re l’Indice della situazione red-
dituale (Isr) col 20% dell’Isp, 
Indicatore della situazione pa-
trimoniale, vale a dire il valore 
cumulativo del patrimonio mo-
biliare e immobiliare ascrivibile 
alla famiglia. Da questa somma 
si otterrà quindi l’Ise, l’Indice 
della situazione economica, da 
non confondere con l’Isee, vi-
sto che quest’ultimo sarà dato 
proprio dal rapporto tra l’Ise e i 

coefficienti attribuiti alla singola 
famiglia in funzione del numero 
dei componenti e delle caratte-
ristiche del nucleo stesso.

Le novità riguarderanno in-
vece la natura delle singole voci 
ricomprese nei macro-elementi 
dell’Isr e dell’Isp, nonché l’in-
cidenza che determinate carat-
teristiche del nucleo familiare 
avranno nell’ottenimento del 
risultato finale.

Altro aspetto da rimarcare è 
l’ampliamento del “paniere” nel 
quale verranno conteggiate cer-
te fonti di reddito sino al 2014 
escluse dal calcolo. Lo scopo è 
infatti quello di risalire a una 
panoramica più dettagliata delle 
entrate familiari, includendo gli 
importi soggetti a imposta so-
stitutiva, le rendite catastali dei 
beni immobiliari, gli assegni per 
il mantenimento dei figli, i trat-
tamenti assistenziali e ogni altra 
componente reddituale esente da 
imposta, inclusi i redditi da lavo-
ro dipendente prestato all’estero 

e tassati esclusivamente nell’al-
tro Stato. Di conseguenza la 
documentazione da presentare 
può riguardare tutte le seguenti 
voci:

•	 il patrimonio immobiliare 
posseduto in Italia e all’estero 
dal nucleo familiare;

•	 il reddito lordo dichiarato ai 
fini fiscali dai residenti all’e-
stero (iscritti all’Aire) nel pa-
ese di residenza;

•	 i redditi da lavoro dipenden-
te prestato all’estero tassati 
esclusivamente all’estero;

•	 il patrimonio mobiliare (de-
positi e conti correnti banca-
ri e postali, titoli di Stato ed 
equiparati, obbligazioni, cer-
tificati di deposito e credito, 
buoni fruttiferi ecc);

•	 i redditi non inclusi nel 730, 
percepiti nell’anno di riferi-
mento, che sono stati assog-
gettati ad imposta sostitutiva 
o a ritenuta a titolo d’impo-
sta;

•	 i redditi esenti da imposta;
•	 i redditi fondiari di beni non 

locati soggetti alla disciplina 
dell’Imu;

•	 i redditi fondiari di beni situa-
ti all’estero non locati soggetti 
alla disciplina dell’Ivie.
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tuttO FISCO

modello 730
novità e scadenza per l’anno  2015

Il 730 precompilato 
dall’Agenzia delle Entrate
In tema di dichiarazione dei 

redditi la novità più consistente 
di quest’anno è il debutto del 
730 già compilato da parte del 
Fisco per conto di 20 milioni di 
lavoratori e pensionati. Ciascun 
contribuente interessato potrà 
rilevarlo sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate, scaricarlo, 
controllarlo ed eventualmente 
correggerlo o integrarlo con i 
dati mancanti e poi rispedir-
lo, sempre telematicamente, al 
Fisco. Operazione, questa, che 
può essere eseguita direttamen-
te o ricorrendo a professionisti 
abilitati o Caf.

I dati inseriti in tale 730 
precompilato sono soltanto 
quelli già a conoscenza dell’am-
ministrazione finanziaria in 
quanto acquisiti on line attra-
verso gli attuali canali di infor-
mazione di cui essa dispone. 
Sono presenti, principalmente: 
i redditi da lavoro dipendente 
o da pensione, le ritenute Ir-
pef, comprese quelle relative 
alle addizionali comunale e 
regionale, i familiari a carico, 
gli interessi passivi sui mutui, 
i premi assicurativi, i contri-
buti previdenziali. Non sono 
presenti nel 730 precompilato 
gli altri eventuali dati d’inte-
resse fiscale come, ad esempio, 
le spese sanitarie. L’iniziativa 
del 730 precompilato, nata per 
agevolare il cittadino nel più 
importante adempimento an-
nuale, esordisce dunque solo 
in via sperimentale con tutti i 
suoi limiti e complicazioni pro-
cedurali. Essa andrà a buon fine 
e si rivelerà effettivamente utile 
e fruttuosa soltanto tra alcuni 
anni ossia quando potrà conte-
nere al completo tutti i dati di-
chiarativi del contribuente. Da 

qui il perché dello scarso con-
senso che si riscontra già tra la 
popolazione interessata e da qui, 
di conseguenza, la scelta di una 
rilevante platea di contribuenti 
di ricorrere ancora al tradizio-
nale 730 ossia a quello ordinario 
utilizzato negli anni scorsi.

Il 730 ordinario
In alternativa al 730 precom-

pilato dal Fisco il contribuente 
può sempre utilizzare il 730 or-
dinario con le stesse procedure 
previste in passato. Pertanto, se 
lo presenta al proprio sostituto 
d’imposta (datore di lavoro o 
ente pensionistico) deve conse-
gnare il modello già compilato. 
Se lo presenta al Caf o al profes-
sionista il 730 può consegnarlo 
già compilato o chiederne la 
compilazione totale o parziale al 
Caf o al professionista

Le nuove scadenze
Sia per il 730 precompilato 

dal Fisco e sia per quello ordi-
nario (tradizionale) il termine 
di presentazione è fissato al 7 
luglio.  La scadenza vale anche 
per chi presenta il 730 e non ha 
un sostituto d’imposta (datore 
di lavoro o ente pensionistico) 
che provvede al conguaglio del 
debito o del credito dovuto in 
base alle risultanze contabili del-
la dichiarazione.

  Resta confermata la data del 
25 ottobre (quest’anno slitta al 
26 ottobre, cadendo il termine 
in giornata festiva) per la pre-
sentazione del 730 integrativo 
in presenza di nuovi dati e do-

cumenti che comportano, però, 
un maggior credito od un minor 
debito d’imposta.

Non più gratuita 
la trasmissione del 730 

già compilato
 Sino all’anno scorso il 730 

già predisposto completamente 
e correttamente dal contribuen-
te e consegnato, per la trasmis-
sione all’Agenzia delle Entrate,  
al Caf od al professionista abi-
litato godeva della gratuità del 
servizio. Da quest’anno anche il 
730 già compilato dall’interessa-
to è soggetto al pagamento di un 
compenso.

sErviZio FiscalE abm 
pEr dicHiaraZionE 

rEdditi Ed imu

l’associazione bellunesi nel 
mondo continua ad offrire il 
servizio di consulenza per l’as-
sistenza, compilazione e tra-
smissione delle dichiarazioni dei 
redditi e per gli adempimenti 
dell’imu e della tasi.  
il servizio è effettuato in collabo-
razione con l’ufficio Caf  Studio 
iudica di belluno e si svolge - su 
prenotazione - ogni mercoledì 
alle ore 15  nella sede dell’abm 
di belluno, in via Cavour 3.  

informazioni e prenotazio-
ni presso la l’abm (tel. 0437 
941160) o presso lo studio 
iudica (tel.0437 943302).

di Franco iuDica

aFFittasi per brevi periodi alloggio a 
torino, zona Stadio olimpico: ingresso, 2 
camere, soggiorno e cucinino, bagno (4 
posti letto). dotato di biancheria e di tutte 
le suppellettili per cucinare. Zona residen-
ziale molto tranquilla, a 15 minuti dal cen-
tro storico, a 100 metri dalla fermata dei 
mezzi pubblici. telefonare, dopo le ore 
17, a luciano 334 1852324
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Ciao “Franz”
ci lascia un prestigioso imprenditore. Comelicese  Doc
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Francesco Ermanno Zam-
belli Sopalù per tutti 
“Franz” non è più tra di 

noi. Nella notte del 22 febbraio 
scorso se n’è andato lasciando 
dietro a sé un vuoto difficile da 
colmare.

Nato il 21 
gennaio 1934 e 
dopo aver milita-
to nella gloriosa 
“Julia” come pa-
racadutista dell’e-
sercito con il bre-
vetto rilasciatogli 
al Centro Mili-
tare di Viterbo 
e poi con base a 
Pisa come istrut-

tore, a Belluno va in congedo.
La commemorazione dei 

caduti a Cima Vallona la vive-
va con profondo sentimento e 
quando non poteva essere pre-
sente gradiva ricevere qualche 
cenno riassuntivo con le foto 
della giornata.

Amava la gente del Comeli-
co e quando spesso trascorreva 
le vacanze nella casa “Barnaba ai 
Passeggeri” era felice e si rigene-
rava in quell’eremo di pace dopo 
le importanti e faticose giornate 
consumate fra un’azienda e l’al-
tra.

L’attività di Johann Baptist 
Zambelli e Valentin Zambelli fu 
iscritta, per la prima volta, nei 
documenti del Ministero bava-
rese degli Interni, Regno di Ba-
viera, nel 1860 come un’azienda 
artigianale specializzata nella 
manutenzione di chiese con l’e-
spansione del proprio campo di 

attività nella produzione di ele-
menti in lamiera.

Per Franz l’importante per-
corso e la sua grande avventura 
iniziano, quindi, nel 1957 in 
Germania dove, con il fratello 
Carlo, getta le basi per la con-
tinuità. Così facendo, e racco-
gliendo il futuro nelle proprie 
mani come master artigiani dei 
loro antenati, fondano la Zam-
belli che al giorno d’oggi risul-
ta essere, nello specifico settore, 
una delle aziende più importan-
ti a livello internazionale con il 
mantenimento di costante con-
versione in tecniche e prodotti di 
alta qualità quali elementi fon-
damentali per un continuo ed 
esemplare sviluppo avvalendosi 
di 830 unità lavorative poste in 
sei paesi. 

Diversi brevetti internaziona-
li e modelli di utilità dimostrano 
l’elevato standard della Zambelli 
di cui  la competenza, la qualità e 
lo spirito di innovazione sono la 
loro principale guida. 

Da più di 55 anni il nome 
di Zambelli è sinonimo di lavo-
razione dei metalli di altissima 
qualità. Vengono prodotti ele-
menti di drenaggio per le coper-
ture dei tetti, sistemi di scaffala-
ture e sistemi di copertura in me-
tallo esportati in tutto il mondo. 

Numerose le tappe evolutive 
di questa storica azienda. Rag-
giunto il Secondo Millennio la 
Zambelli si prepara per il futuro. 
Le quattro divisioni di prodotto 
sono rafforzate dalla realizzazio-
ne di nuove e trasparenti strut-
ture aziendali e le competenze 

di base delle rispettive funzioni 
sono in espansione. Franz Zam-
belli diventa il presidente del 
comitato consultivo del gruppo 
aziendale. L’azienda si sviluppa 
continuamente nei mercati este-
ri e localmente produce o distri-
buisce i propri prodotti.

Altra soddisfazione per Franz: 
riceve la decorazione dell’Ordine 
al merito della Baviera il 29 luglio 
2010 nella residenza “Antique-
rium” del Presidente del Con-
siglio dei Ministri dott. Horst 
Seehofer a Monaco di Baviera 

Tale onorificenza, la più alta 
in assoluto, viene rilasciata qua-
le segno di onorevole riconosci-
mento e gratitudine per gli ec-
cezionali contributi dimostrati 
verso lo stato libero della Baviera 
e del suo popolo.

“Quasi fosse stato un pre-
sentimento, hai salutato la Tua 
gente con un ‘ opera di grande 
valore: il manto di copertura del 
campanile della “Tua” Candide. 
Ammirando quella splendente e 
preziosissima guglia ci sembra di 
volare in quell’immenso azzurro 
raggiungendo il Tuo indimen-
ticabile sorriso e la Tua infinita 
attenzione verso la nostra e Tua 
terra alla quale molto hai dato e 
amato. 

Caro Franz, a nome della 
comunità intera, grazie per aver 
saputo regalare la Tua immanca-
bile presenza, la Tua memorabile 
ed eccellente professionalità, il 
tuo entusiasmo e per aver saputo 
far brillare il Comelico nel mon-
do intero”. 

Davide Zandonella Necca
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È stato assegnato al pro-
fessor Mario Agostini 
il premio giornalistico 

a ricordo di Ivano Pocchiesa, 
giornalista e pubblicista, confe-
rito da Longarone Fiere, in col-
laborazione con l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 

Il giornalista Agostini è stato 
premiato per aver, con articoli 
e libri, contribuito a valorizzare 
il gelato - di cui si celebra il 24 
marzo la “Giornata Europea” - e 
dato lustro all’attività di gelatie-
re sviluppata soprattutto all’e-
stero dalle genti della provincia 
di Belluno. Mario Agostini, zol-
dano di adozione, arrivò in valle 
nel 1971 come insegnante e fu 
preside delle scuole medie loca-
li per oltre 20 anni. Dagli anni 
’90 anni giornalista del quoti-
diano “Il Corriere delle Alpi” 
e coordinatore di “Altogusto”, 
associazione che si occupa di 
promuovere il territorio e i suoi 
prodotti, con manifestazioni e 
cene con risonanza oltre pro-

Premio Ivano 
Pocchiesa
l’edizione 2015 a mario Agostini

vincia. Il nuovo presidente di 
Longarone fiere Giorgio Bal-
zan gli ha quindi consegnato 
una targa-premio, presenti le 
sorelle Pocchiesa. Il presidente 
dei Bellunesi nel Mondo Oscar 
De Bona ha celebrato la figura 
di Ivano Pocchiesa ricordando-

ne l’attività di giornalista e re-
sponsabile dell’Ufficio stampa 
di Longarone, pioniere e  pro-
motore di numerose iniziative  
nel campo del cinema, della 
fotografia, della radio, della te-
levisione privata. 

Loredana Pra Baldi

Ci legava il cognome, pur non essendo parenti, e il luo-
go di origine: come i suoi genitori, anche la mia nonna, 

amabile Zatta, era originaria di le Croci di Sanzan, a sud 
di feltre. Ci legava il Sud africa: per lui era la sua patria di 
adozione come emigrante, per me il luogo dove avevo 
scoperto aver concluso la sua breve esistenza mio nonno 
Vittore. non ci siamo mai visti, solo parlati per quasi sette 
anni tutte le settimane al telefono, ma per me era come se 
lo avessi conosciuto da sempre. nelle nostre lunghe con-

versazioni ricordavamo i luoghi a lui cari qui 
nel feltrino, parlavamo delle cose di una 

volta, della polenta, di qualche amicizia 
che avevamo in comune. l'ultima tele-
fonata era stata qualche giorno prima 
di pasqua, una settimana dopo se ne 

era andato per sempre, aveva 
raggiunto la sua compagna di 

vita, la moglie rita che 
tanto amava. ed io ho 

perso un amico, una 
persona con la qua-
le mi piaceva chiac-
chierare, perché 

sapevo che lo rendeva felice sentire un po' di bellunesità a 
così tanti chilometri di distanza. era stato arturo Costella a 
farci avvicinare ed è stato ancora lui a darmi la triste notizia. 
ginetto Zatta nacque a lentiai nel 1924; a vent'anni conob-
be l'atrocità della guerra, essendo stato deportato come in-
ternato militare nel campo di prigionia dora di buchenwal, 
germania orientale. nel luglio del '45 ritornò finalmente a 
lentiai, dove visse un paio d'anni prima di decidere il trasfe-
rimento a Johannesburg; nella città sudafricana continuò il 
suo lavoro di falegname e carpentiere e nel 1952 aprì un'at-
tività in proprio, che condusse fino all'età della pensione. 
Si sposò con la piemontese rita allais, con la quale ebbe 
una figlia, marina; fu marito premuroso nella grave malattia 
che la colpì e la portò alla morte nel 2000. per ginetto fu un 
duro colpo, una sofferenza e un vuoto che lo accompagne-
ranno per il resto dei suoi giorni. tornò diverse volte nella 
sua lentiai, dove diceva avrebbe voluto che riposassero le 
sue ceneri. non smetterò mai di ringraziare arturo, a cui 
mando un forte abbraccio, per avermelo fatto conoscere.

Annamaria Menegaz

Nella foto, Ginetto Zatta mostra il suo numero di matricola 
di Internato Militare Italiano

Il ricordo di un amico, ginetto zatta
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SteSSe rADICI

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

vi aspettiamo nella nuova sede

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

Luiz Arlindo Dalle grave
Dal brasile a Callibago  per ritrovare le origini

I primi giorni di aprile Luiz 
Arlindo Dallegrave, con i fi-
gli Claudia e Alessandro, ha 

fatto visita al paese da cui è parti-
to nel 1884 il bisnonno Gioachi-
no: si tratta della frazione Calli-
bago, in comune di Santa Giu-
stina. Provenienti da Caxias do 
Sul, nello Stato del Rio Grande, 
i tre oriundi bellunesi hanno vo-
luto vedere la chiesa e conosce-
re alcuni Dalle Grave, probabili 
discendenti dello stesso nucleo 
familiare. La giornata dei Dalle-
grave (così è stato modificato il 
loro cognome) era cominciata a 
Feltre con la visita alla Bibliote-
ca Civica dove è custodita una 
lettera apparsa sul giornale “La 
Provincia di Belluno” nel dicem-
bre 1876; è uno scritto inviato 
da Antonio Dalle Grave, fratello 
di Gioachino, a poche settimane 
dal suo arrivo a Nuova Palmira, 
Rio Grande do Sul. In esso egli 
rassicura i familiari del suo stato 
di salute e li invita a raggiunger-
li: “... V’invito caro padre, madre, 

frateli, parenti, amici che vi aspeto 
di cuore e vedrete che tutti vi tro-
verete (bene)”; ed ancora “..tutti 
quelli che avesse intenzione di 
venir da queste parti venga pure 
che tutti si troveranno contenti e 
tutti fano bene”. Ed infatti così 
sarà: seppur in epoche diverse, 
sia il fratello che le sorelle di An-
tonio raggiungeranno il Brasile. 
Questa lettera ed un’altra scritta 
da Luigi Casagrande, anch’egli 
di Santa Giustina, sono tra le 
poche testimonianze di incorag-
giamento alla gente bellunese ad 
emigrare, in un clima che invece 
voleva scoraggiare l’emigrazione, 

soprattutto transoceanica, sia per 
l’incognita del viaggio, sia per il 
conseguente spopolamento delle 
nostre vallate. Luiz Arlindo ha 
portato in dono per la nostra bi-
blioteca Dino Buzzati il libro che 
ha scritto qualche anno fa e che 
racconta la storia della comunità 
di Loreto, il quartiere di Caxias 
dove egli vive.

Luiz Arlindo, di professione 
viticoltore e con la passione per 
il canto, parla il taliàn e scrive in 
questa lingua storie e anedotti 
che vengono pubblicati sul Cor-
reio Riograndense. 

luisa_carniel@virgilio.it



35Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

SteSSe rADICI

Ho avuto l’onore di par-
tecipare il 15 novembre 
scorso alla festa della 

famiglia Toigo che si è tenuta 
ad Agua Doce nello Stato di S. 
Caterina (Brasile). 

Vi è stata una grande par-
tecipazione tenendo presente 
che il luogo era molto distante 
da dove abitualmente risiede la 
maggior parte dei Toigo. 

Dopo la S. Messa, celebrata 
da un prete anche lui di nome 
Toigo - e dopo le foto di rito-, 
si è tenuta la festa con canti e 
balli italiani e rappresentazioni 
del luogo italiano da dove sono 
partiti tutti i Toigo e cioè Arten 
di Fonzaso. Molte le doman-
de fatte e la curiosità l’ha fatta 
da padrona... specialmente da 
parte delle persone di una cer-
ta età. Nei loro occhi si vede-
va quel lucicchio che sembrava 
dirti: “Quanto desiderio ho per 
visitare almeno una volta il pae-
se dei miei avi...”. 

C’era una commozione pal-
pabile e non potevo far altro 
se non abbracciare tutti forte 
e trasmettere così tutto il mio 
bene per l’Italia sperando che 
il loro desiderio in qualche 
modo, anche se per poco, sta 
appagato.

Alida Campardo

I toigo
Da Arten  di Fonzaso in tutto il brasile
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turISmO CuLturALe
Il Veneto è da anni la prima regione turistica d’Italia

in VEnETo
nel 2014 18,8 

milioni 
di presenzeUn particolare apprez-

zamento è riservato 
alle città d’arte che si 

dimostrano forti poli attratto-
ri e accolgono poco più della 
metà dei turisti che arrivano 
in Veneto. Il numero di arrivi 
e presenze nel corso degli anni 
è in costante crescita, a parte 
la leggera flessione registrata 
all’inizio della crisi economica 
mondiale. Nel 2014 le stime 
parlano di 8,6 milioni di arrivi 
e 18,8 milioni di presenze. 

Ma da dove 
arrivano i turi-
sti stranieri che 
visitano le città 
venete? L’analisi 
rivela che si tratta so-
prattutto di americani (ol-
tre 600 mila arrivi medi annui) 
e di europei (francesi, tedeschi 
e inglesi in primis), a conferma 
dei mercati ormai consolidati 
e storici. Ma negli ultimi anni 
si sono affacciati nuovi merca-
ti ricchi di potenzialità future, 

in particolare 
Cina e Russia: 
nel 2014 hanno 

visitato le cit-
tà quasi 600 mila 

cinesi (nel periodo 
2008-2014 hanno segnato 

una crescita complessiva del 
+238%, pari ad una crescita me-
dia annua di circa il 22,5%) e 200 
mila russi (un numero in crescita 
di quasi il 95% nel periodo 2008-
2014, con un aumento medio an-
nuo del 12%). 
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RIDÓN 
de gusto

LA ME’ PRIMAVERA

Continua la rubrica di bar-
zellette in dialetto dell’ Al-
pago di Rino Dal Farra, già 
emigrante in Svizzera, tratte 
dalla sua pubblicazione “Se 
vedarón... diséa an orbo”. 
Il libro è reperibile presso 
l’ABM.

Un - sposà da senpre – al dis 
su orazhion in cesa.
“Signor, ti te sa che mi ghe 
oi ben a la me femena. Però, 
se ti te ghe ól pì ben ancora, 
sia fatta la tua volontà!”

An emigrante l’era in Svzhe-
ra – tel stesso paesot - da pì 
de vinti ani. Bravo operaio, 
bravo òn, l’era anca te la 
protezione civile. Al sindaco 
al ghe avéa proposto diverse 
olte de farse Svizhero, ma lu 
l’avéa senpre rifiutà.
Capita che sto Talian al finis 
a l’ospedal, e l’ penséa che 
ghe tochéa morir. Alora al fa 
gnér al sindaco e al ghe diss 
che l’ól farse Svizhero. Al sin-
daco, tut content, capita là – 
doi dì dopo – col passaporto 
svizhero. Al diss: “Eco qua, 
adèss finalmente te se Svizhe-
ro. Congratulazhion! Ma, 
dime, parché atu olest farte 
Svizhero proprio adess…?”
Risponde ‘l malà: “Parché no 
olée che morésse an Talian!”.

L’e quasi finìda  la nòt,
l’e stàt al vent, 
che l’à spazàda via
forse par farne veder tut.
L’ à spazà via le nuvole,
forse par farne veder i cròt.
En tordo la do sul perèr
l’ à già fat le prime subiàde
e pò canta ‘n merlo 
e pò tuti i altri,
senti che canzon intonàde!
Lassù da drìo ghe ne ‘ncora 
‘n tòc de luna
che pròa sconderse 
drìo le Vete.
Na porta che se vèrde 
e ‘n camìn che fuma
le femene l’e già su 
par  fàr le panète.
Chi che parte 
pa ‘ndar a laoràr,
e chi ch’e ‘ncora tel lèt,
e chi ‘n tela stala,
a tute ste robe 
no i à temp de pensàr.
Vàrda che ciàro 
drìo ‘l Visentin,
fra poc te vede 
anca ‘l sol a spuntàr,
an ràgio ‘l ghe à già scampà 
in su,
sul me Pizòc, 
che no son mai stuf de vardàr.
El par fogo, 
su la Piazza del Diàol !
forse propio par quel, 
i la ciàma cossì !
Pàre!, gnen fòra dal stàol,
a veder sto incanto, anca tì.
Le montagne béle nete, 
l’è cossì da vesìn,
che me par propio 
de tocàrle coi det,

e adesso che ‘l sol,  
l’e su ‘ncora ‘n cin
no se sente gnanca pi ‘l frét.
I camp aràdi i pàr 
tanti de spèci,
co le zhope lucide 
de tèra reoltàda,
là do ‘l Piave, 
che quasi ‘l to i òci
dall’ acqua che slussa 
‘n poc agitàda.
Se impìzza el rumor 
dei laóri,
quel de la fórzhes da vit
e quel de la vanga sull’ ort.
Se impìzza tuti i colóri,
quel rosa dei perseghèr,
e quel vért dei prà 
strozhàdi,
quel giàl dei cornolèr,
e quel dei camp aràdi.
Ma varda lassù, 
la prima zesìla 
l’é rivàda propio ‘ncoi,
‘ncoi che scomìnzia 
la primavera.
E quel’altre? 
Forsi doman da sera!
L’e na stagiòn che me piàss
parchè, la me da coràio
a veder tut che rinàss,
anca se l’e sol de passaio.
Se fusse sempre l’inverno,
el pra no’l sarìe mai vert.
Se fusse sempre l’otùno,
dale foie sarìe già quért.
Se fusse sempre l’istà,
dal sol sarìe già còt.
Se fusse sempre 
la primavera,
drìo scriver, sarìe dì e nòt.

Gabriele Isma
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Mio nonno, l’Alpino Franz

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

redazione@bellunesinelmondo.it
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Di mio nonno 
Franz ricordo le 
storie di guerra 
e l’intercalare in 

tedesco. “Achtung!” ripete-
va quando gli giravo intorno 
mentre lavorava. “Du bist des 
Teufels” (sei un diavolo) se 
combinavo qualcosa che non 
gli andava.

Il nonno Franz, al secolo 
Francesco Demattè, era nato 
nel 1898 in Germania, a Ma-
rienhagen, un paese della Bas-
sa Sassonia, da Giovacchino e 
Franziska Kruchev. Entrambi 
erano cittadini austro-ungarici, 
trentino di Civezzano lui, po-

lacca di Cracovia lei. Fino al 
1914, Franz visse in Germania 
dove frequentò le scuole. Dal 
punto vista linguistico e cultu-
rale era tedesco. Allo scoppio 
della prima Guerra mondiale, 
la famiglia che comprendeva 
altri figli si trasferì in Italia, a 
Belluno, probabilmente per 
evitare i disagi del conflitto. 
Belluno fu scelta per due di-
verse ragioni. La prima, perché 
a differenza di Trento, il paese 
del bisnonno era in territorio 
italiano e non era quindi (an-
cora) toccato dalla guerra.  La 
seconda, perché nella zona si 
era precedentemente trasferi-

ta Anna, la sorella maggiore 
del nonno che aveva sposato 
un bellunese dell’Alpago. Nel 
giro di poco tempo, i bisnonni 
acquistarono un terreno a Col-
fiorito, nell’area pedemontana 
della campagna bellunese. Il 
bisnonno Giovacchino, che di 
mestiere faceva lo scalpellino, 
costruì la casa estraendo i sassi 
dalla collina con l’aiuto dei tre 
figli maschi (due, Bernardo e 
Carlo, non gli perdonarono la 
fame e il lavoro e nel dopoguer-
ra scapparono in America).

A Colfiorito i Demattè, 
che a casa parlavano ancora te-
desco, erano noti come i “To-

angelina Zampieri nacque il 28 dicembre 1898 a Vi-
some di Castion, in una povera famiglia di mezza-
dri provenienti da polentes. il lavoro scarseggiava 

e così alcuni parenti in francia si offrirono di ospitare e far 
studiare una delle loro figlie. fu scelta angelina, che visse 
così in francia alcuni anni e frequentò con ottimi risulta-
ti la scuola. nel 1910 ritornò in famiglia, ma la pesante 
situazione economica la costrinse a ripartire, nel 1912, 
assieme ad una folta schiera di ragazze che dal bellunese 
confluivano a trento per essere impiegate nel lavoro dei 
campi o come domestiche: le “ciode”.
fu assegnata come domestica in casa di un falegname 
vedovo di povo, bartolo moggioli; svolse il suo lavoro con 
molto impegno, e così venne da lui richiesta nuovamente 
per l’anno successivo.
Stavolta però angelina, che si era fatta intanto una piccola 
donna, si accorse ben presto che l’atteggiamento del fa-
legname era cambiato e che si era invaghito di lei; si sentì 
in pericolo e così, nonostante le insistenze dell’uomo af-
finché rimanesse, se ne andò e trovò lavoro a trento città.
il falegname però riuscì ad avere il suo nuovo indirizzo 
e iniziò a scriverle lettere, a inviarle doni e ad appostarsi 
nelle vicinanze della sua abitazione fino a che, un giorno 
in cui angelina si era recata al fiume per lavare il bucato, 
riuscì ad avvicinarla e a chiederle nuovamente di tornare 
da lui. lei rifiutò ancora, così la rincorse fino a casa dove, 
prima che salisse le scale e raggiungesse il pianerottolo, 

infierì su di lei con diciassette coltellate; poi prese dalla 
tasca una rivoltella e si sparò. angelina venne portata in 
ospedale dove spirò, a soli 14 anni, il 24 luglio 1913, alla 
presenza di un sacerdote a cui lasciò parole di perdono 
nei confronti del suo assassino. 
il suo funerale si svolse sontuosamente nel duomo di 
trento; fu sepolta nel Cimitero monumentale, dapprima 
nel campo comune, proprio accanto alla fossa dove era 
stato sepolto il suo assassino, e successivamente, grazie a 
una colletta tra la popolazione, in un loculo privato sotto 
ai portici dove fu posto un candelabro con una fiamma 
tenuta accesa per anni grazie alla gentilezza dei cittadini 
di trento. dimenticata poi per molti anni, negli anni Ses-
santa don paolo pescosta, arciprete di limana, decise di 
ridare luce alla sua figura, facendo aprire a limana una 
sala parrocchiale a lei dedicata; successivamente, nel 
1972, le sue spoglie furono traslate dal cimitero di trento 
a quello di limana, e deposte nel basamento della gran-
de croce centrale fino a che, qualche anno dopo, le sue 
spoglie furono trafugate da alcuni vandali; ora purtrop-
po, di questa giovane emigrante martire, che visse gran 
parte della sua breve vita lontana dagli affetti familiari e 
fu vittima di un uomo accecato dall’ “amore” per lei, rima-
ne solo il ricordo.  

Silvia Deon
suggeriamo di leggere il libro di don mario carlin 

“una giovane emigrante martire”

Angelina Zampieri. Giovane emigrante martire
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desc”. Nel 1915, quando non 
aveva ancora 17 anni, il nonno 
Franz fu richiamato nell’eser-
cito italiano. Quando questo 
bocia del ’98 arrivò davanti ai 
superiori o forse addirittura al 
fronte qualcuno si rese conto 
che parlava tedesco. Allora gli 
chiesero di fare da interprete 
col nemico. Non lo fece perché 
ancora non parlava italiano. 
Franziska, la devota bisnonna 
polacca, non era messa meglio 
quanto a conoscenza dell’ita-
liano. Quando le chiedevano 
dove fosse il figlio maggiore, 
rispondeva “Nel Sentimento 
Alpini”. Si trovava invece nel 
Settimo Reggimento degli Al-
pini, parte della quarta armata, 
che all’inizio della Guerra era 
di stanza in Cadore, ma che 
con la rotta di Caporetto nel 
1917 si portò dalle parti del 
Monte Grappa, probabilmen-

te sul Monte Pavione. Quan-
do si trovó al fronte, l’alpino 
Franz forse familiarizzò poco 
con gli altri soldati del suo 
reggimento e in famiglia si 
racconta che nei momenti di 
pausa della guerra di trincea 
andasse dall’altra parte a gioca-
re a carte con i tedeschi.

Non so quando, ma ad 
un certo punto durante il 
conflitto sul Grappa, il non-
no Franz si trovò davanti un 
tedesco, come lui si potrebbe 
dire. Franz si trovava in trincea 
quando il tedesco saltò dentro. 
Si affrontarono con le baionet-
te. Il nonno ebbe la meglio, 
ma per tutta la vita fu tormen-
tato dal ricordo di quell’evento 
che non si perdonava. E io gli 
chiedevo “Nonno, perché hai 
ucciso quel tedesco?” E lui ine-
vitabilmente rispondeva “Per-
ché se no lui uccideva me.”

Gli rimase dentro una cer-
ta rabbia contro l’esercito ita-
liano e congedato  buttò via il 
cappello da alpino. La sua foto 
in divisa da alpino finì in can-
tina. Ad un certo punto, dopo 
la guerra gli fu conferito il ti-
tolo di cavaliere di Vittorio Ve-
neto, perché aveva partecipato 
al conflitto e perché era stato 
ferito ad un occhio da una gra-
nata. 

Nella sua vecchiaia sembrò 
abbastanza orgoglioso di quel 
titolo e partecipava con piacere 
alle gite sociali degli alpini dal-
le quali alle volte ritornava ‘in 
gringola’ in compagnia di altri 
vecchi boce.

Paola Demattè

il serenese pietro bof era conosciuto ad ana rech 
come pedro boff, ma ancor più col suo sopranno-
me di piero Taliàn. 

pietro bof nacque in Valle di Seren del grappa il 2 
aprile 1900, figlio di antonio e domenica turra. È 
presumibile che pietro, il quale arrivò nel rio grande 
do Sul nel 1926, in un’epoca in cui il grande esodo 
dei contadini veneti era già terminato da tempo, ab-
bia voluto raggiungere i parenti dello zio Vittore bof, 
emigrato invece nel 1881. 
in un’intervista rilasciata nel 1983, pietro bof raccon-
ta che la guerra del ‘15-’18 aveva fatto fuggire molte 
famiglie e che lui si era rifugiato in una località vicino 
trento; aveva poi deciso di emigrare a Caxias su in-
vito di alcuni parenti perchè non aveva un impiego 
e i suoi familiari gli avevano pagato il viaggio. pietro 
lasciò definitivamente l’italia con la moglie Clemen-
tina maria da Costa, allora incinta; all’arrivo in brasile, 
dopo sedici giorni di traversata, la donna diede alla 
luce un bambino. accadde però che, a pochi giorni 
l’uno dall’altra, morissero sia il piccolo che la ma-
dre e questo fu un duro colpo per il giovane pietro. 
passarono quattro anni prima che egli decidesse di 
risposarsi e lo fece con Carmelina dal piaz, di origini 
trentine. la nuova coppia ebbe cinque figli: remigio, 
marcellino, antonio, Josè e maria. la sua grande in-

traprendenza portò pietro a possedere presto un 
mulino nella zona di Santo Homo bom, a sud di ana 
rech: se lo costruì da solo e vi fece funzionare due 
macine, una per il frumento e l’altra per il mais. pos-
sedeva anche un grande orto e un buon frutteto: col-
tivava pesche, mele, prugne, fichi in grande quantità, 
cachi e mele cotogne; li vendeva al mercato a Caxias 
e alle famiglie del luogo. Commercializzava inoltre 
piccoli oggetti di legno che sapeva costruire con le 
proprie mani.
Come tanti altri nostri emigranti che seppero man-
tenere la loro devozione religiosa anche laddove si 
erano trasferiti, pietro fu sia generoso contribuente 
per la realizzazione della Via Crucis nella Chiesa di 
nossa Senhora de Caravaggio di ana rech, sia devo-
to costruttore di una grotta dedicata alla madonna 
di lourdes. anche in questa occasione, pietro volle 
scavare personalmente la grotta, in un luogo parti-
colarmente umido delle sue terre e dove le rocce era-
no piene di licheni, muschi, felci e begonie; costruì 
inoltre un altare di legno che fu benedetto nel 1934 
assieme alle statue di Santa maria di lourdes e Santa 
bernadette Soubirous, pagate dal suocero oreste. 
pietro bof morì a Caxias il 19 maggio 1984.

Luisa Carniel

Pietro Bof. Esempio di intraprendenza e religiosità
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La storia di emigranti 
si snoda sempre tra 
appagamenti e no-
stalgia, valigie colme 

di speranza ed emblema di sa-
crificio. 

Voglio raccontare la mia 
storia, che è comune a molti 
altri emigranti. Giunti ad una 
certa età si tirano dei bilanci 
del passato, che si intrecciano 
fra emozioni e stati d’animo 
che rendono vivo il ricordo dei 
lunghi anni di emigrazione. 
Sono nato a Fornesighe di Zol-
do il 22 dicembre del 1930.  
Ho frequentato a Forno solo 
le scuole elementari, poiché 
a quei tempi, per le modeste 
famiglie, era impossibile man-
dare i figli a scuole di grado 
superiore. Mio padre Pietro fa-
ceva il falegname e così nell’età 
adolescenziale lo ho seguito 
nella sua attività. A Sondrio 
c’era un mio zio e per due anni 
sono stato con lui per impa-

rare il mestiere. Dopo questa 
parentesi mi sono trasferito a 
Firenze, impiegato nella co-
struzione di un ponte sull’Ar-
no, in località Fucecchio. Ero 
forse il più giovane, ma essen-
do pratico nell’uso dei macchi-
nari, il padrone mi consegnò 
le chiavi della falegnameria. 
Ritornato a Zoldo continuai 
nell’attività di falegname. Nel 
1957 portai all’altare mia mo-
glie Franca. Così potei vivere 
l’alto ideale della famiglia, al-
lietata in seguito dalla nascita 
di Mara, Pierina, Giovanni e 
Patrizia. Continuando svolgere 
l’attività di falegname a Zoldo, 
mi resi conto che il lavoro era 
tanto ma il profitto purtroppo 
non soddisfaceva le esigen-
ze della famiglia. Così, dopo 
un paio d’anni, decidemmo 
di seguire la via di molti no-
stri compaesani che avevano 
avviato l’attività di gelatieri. 
Trovai un ambiente accoglien-

te nella cittadina di Gifhorn, 
nella Bassa Sassonia. Lì sono 
rimasto sino a pochi anni fa 
quando ho lasciato l’attività a 
mio figlio. Non ho trovato dif-
ficoltà nell’inserirmi nella so-
cietà locale, poiché i Tedeschi 
apprezzavano il nostro gelato. 
Incominciavano così a fiorire 
amicizie, si stringevano i rap-
porti coi clienti. In poche pa-
role mi sentivo appagato, pur 
provando la nostalgia verso gli 
amici ed i parenti lasciati nella 
natia e suggestiva Fornesighe. 
Ho cercato di svolgere il mio 
lavoro con onestà, disciplina e 
professionalità, ho conosciuto 
una cultura diversa senza mai 
dimenticare le mie origini, le 
tradizioni locali, gli insegna-
menti delle vecchie genera-
zioni. Lo scorso anno sono 
stato richiamato a Gifhorn per 
ricevere un riconoscimento 
da parte delle Autorità locali, 
come segno di apprezzamento  

Romano Giacomel. Dalla falegnameria a Fornesighe di 
Zoldo, alla gelateria a Gifhorn (Germania)
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Nella prima foto a sinistra Romano Gia-
comel durante la costruzione del ponte 
sull’Arno, nel 1957, a Fucecchio (FI); di se-
guito la famiglia di Giacomel, davanti alla 
gelateria “Eis Dolomiti” a Gifhorn (D)

per quanto fatto in quella città. 
E’ stata una giornata meraviglio-
sa, ricca di soddisfazione e di pa-
thos dove le corde delle emozioni 
hanno vibrato a lungo. La vita è 
fatta di innumerevoli parentesi, 
di traguardi raggiunti e di impre-
visti, ma sempre bisogna supera-
re i momenti delicati con la fede 
nel cuore. 

 Nel 2007 abbiamo festeg-
giato le nozze d’oro, un giorno 
memorabile in cui abbiamo rin-
graziato il Signore per tutto ciò 
che ci ha donato. Ora, da non-
ni, accudiamo i nostri nipoti, 
che vanno a scuola, quando i 
loro genitori sono all’estero per 
la stagione estiva. Ci sentiamo 
appagati e felici di poter aiutare 
ancora, di sentirci utili ed uniti. 
Non ho abbandonato il mestiere 
del falegname e faccio ancora la-
voretti ed oggetti, che magari poi 
regalo. Ma il profumo del legno 
mi attrae ancora, mi inebria e mi 
ricorda quel tempo ormai lonta-
no. Dicevo che a una certa età si 
tirano le somme e nel farlo nulla 
del mio passato è offuscato dallo 
oblio. Ricordo le soddisfazioni 
avute, i momenti di felicità ed 
anche quelli di dolore, come la 
spina che ho provato nel cuore 
con la prematura mancanza di 
mia figlia Mara. Ora vivo sereno 
con la mia coscienza, in quanto 
la mia vita è sempre stata de-
dicata al lavoro e alla famiglia. 
Questa è la mia storia, la storia 
semplice di un uomo, la storia di 
un emigrante.

Romano Giacomel

un viaggio sulle orme del padre. È quello intrapreso da 
elvio bez, guardiaboschi e agente di polizia locale di lon-
garone in pensione dal 2012, appassionato di storia. 

il primo incontro con i luoghi che furono toccati da suo padre leone 
è avvenuto nel 2013, con la partecipazione al percorso ciclistico di 
giampietro de bona, che con un gruppo di amici di ponte nelle alpi e Ca-
stellavazzo ogni estate ripercorre alcune tappe montane del giro d’italia 
e del tour de france. Come borgo San dalmazzo e peveragno, in provin-
cia di Cuneo, dove gli amici, due anni fa, hanno ricordato una vicenda 
storica legata all’8 settembre 1943. 
«una tappa fondamentale è stata alla Cascina di montefallonio», sottoli-
nea elvio, «dove furono salvati due alpini bellunesi: mio padre, appunto, 
e giuseppe talamini di Zoldo alto, che poi sposò mia zia. i due furono 
accolti, sfamati e tenuti nascosti dalla famiglia maccagno, con cui io e i 
miei cari manteniamo ancora oggi un legame di amicizia».
ma quella di leone bez è anche una storia di emigrazione. una storia che 
elvio conosce bene, ma che ha potuto toccare con mano lo scorso anno 
quando, ancora una volta con gli “amici di bicicletta”, ha fatto tappa a me-
naggio, sul lago di Como. «mio padre era nato nel 1918», ricorda elvio. 
«quando aveva vent’anni, nel 1938, i suoi genitori lo mandarono in una 
gelateria a menaggio. fin alla fine dei suoi giorni mio papà (scomparso 
nel 2005) visse con la rabbia di non aver potuto vivere la propria gioven-
tù. o meglio, di essere stato costretto a lasciarla a menaggio, anziché vi-
verla nei suoi luoghi di nascita».
elvio ha anche ritrovato la foto che il padre aveva scattato sul lago di 
Como e davanti al bar pizzeria Costantin, i signori per cui leone aveva 
lavorato. 
«arruolato nella Compagnia Cadore, mio padre prima fu sul fronte fran-
cese e poi su quello greco-albanese. infine in Jugoslavia», aggiunge elvio, 
che è stato emigrante per una stagione, in germania, nel 1971, a 17 anni. 
«Si sposò con mia madre, battistina de Cesero, il 10 febbraio del 1945, 
dopo cinque anni di corrispondenza dal fronte».
«mio zio, arnoldo bortolo, diceva sempre: “non penserai mica che il mon-
do vada dalla laguna al piz gallina?”. una frase che fa capire quanto si 
emigrasse per necessità», sottolinea elvio che, partendo dalle memorie 
legate a suo padre, ha recentemente scritto con ferruccio Vendramini il li-
bro, pubblicato per i tipi di Cierre con la collaborazione dell’isbrec, “fame, 
paura, speranza. la todt nel longaronese e dintorni”. 

Martina Reolon

La vita di Leone Bez

In alto Leone Bez. Sopra Leone a Menaggio (lago di Como) nel 
1938 con i signori Costantin e alcuni ragazzi del paese. A destra 
il figlio Elvio seduto nello stesso luogo appena descritto
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gianvittore Barp
è mancata una delle nostre colonne portanti

Don Pino Panciera ci ha lasciati

Il 21 marzo 2015 un altro 
grande lutto ha colpito la 
Famiglia dei Bellunesi nel 

mondo. A Sciaffusa è scompar-
so Gianvittore Barp, una delle 
colonne portanti dell’emigra-
zione italiana in Svizzera. 

G i a n v i t -
tore Barp è 
nato a Feltre 
il 2 novem-
bre 1928. La 
sua famiglia 
emigra a Bar-
ce (Libia) nel 
1929, dove 
rimane fino 
al 1941, anno 
del ritorno a 

Feltre. Dal 1947 al 1949 Gian-
vittore Barp emigra per la prima 
volta in Svizzera. Dopo un breve 
periodo a Feltre, nel 1951 parte 
definitivamente per la terra el-
vetica. A Sciaffusa trova subito 
lavoro presso la ditta siderurgica 
Georg Fischer dove lavora inin-
terrottamente per 41 anni fino 

al pensionamento. Grazie alle 
sue capacità lavorative Gianvit-
tore Barp riesce a fare carriera, 
assumendo incarichi di grande 
responsabilità amministrativa 
all’interno di questa ditta. 

Nel 1952 è uno dei soci 
fondatori del Gruppo Bellune-
se di Sciaffusa, una delle prime 
associazioni di emigranti bellu-
nesi fondate all’estero che nel 
1966 diventerà Famiglia a tutti 
gli effetti. Di questa Famiglia 
Bellunese Gianvittore Barp è 
stato presidente per dieci anni. 

All’interno dell’associazio-
nismo bellunese e italiano di 
Sciaffusa Gianvittore Barp ha 
ricoperto numerosissimi inca-
richi. Il suo carattere determi-
nato lo ha portato a organizzare 
continuamente attività a favore 
della locale comunità italiana. 
Per queste sue attività sociali 
Gianvittore Barp ha ricevuto 
anche numerose onorificenze 
tra le quali ricordiamo la Stella 
al merito del lavoro, concessa 

dal Presidente della Repubblica 
nel 1993, e quella di Bellunese 
dell’Anno nel 2001. 

Gianvittore Barp è stato 
anche un uomo dai molteplici 
interessi culturali. La filatelia 
è stata una delle sue passioni 
più grandi. In questo campo 
ha vinto numerosi premi per le 
sue collezioni. 

I legami di Gianvittore 
Barp con Feltre e la provincia 
di Belluno sono sempre stati 
solidi nonostante la lontananza 
geografica. Da ricordare la do-
nazione fatta al Museo di Feltre 
della sua collezione di cartoline 
d’epoca. Significativa è anche la 
sua collezione di annulli postali 
della Provincia di Belluno del 
XVIII-XIX secolo.

Figure come Gianvittore 
Barp sono state fondamentali 
per l’integrazione degli Italia-
ni nella società elvetica. Grazie 
Gianvittore!

I Bellunesi di Sciaffusa

don pino panciera ci ha lasciato. nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo la comunità 
di glattbrugg e kloten,  nei pressi di Zurigo, ha dato l’ultimo saluto all’amico don 

pino ringraziandolo con le lacrime agli occhi per tutto quello che in quarantasei anni di 
missione e con instancabile lavoro era riuscito a dare a tutti noi. 
importante era stato il suo interessamento presso le autorità svizzere e italiane negli anni 
Settanta, quando l’emigrazione aveva bisogno di riconoscimenti umani e diritti come 
lavoratori.
noi tutti ti diciamo GraZiE, caro don pino, e ti auguriamo che tu possa ora godere la 
pace eterna di cui tu spesso ci parlavi. 

Saverio Sanvido

Anche da parte della Casa madre dell’Associazione Bellunesi nel Mondo il più sincero ringra-
ziamento a don Pino per quanto ha fatto a favore di tutti gli emigranti italiani, persona da 
imitare e da non dimenticare.



43Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2015

redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree... L’AgeNDA DeLLe famigLiE

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

Festa di Primavera
per la Famiglia bellunese di ginevra

Don Pino Panciera ci ha lasciati

Festa di primavera per 
l’Associazione Bellunese 
di Ginevra, che rimpiaz-

za la festa di Carnevale non 
avendo potuto avere la sala del-
le feste alla data prevista.

Comunque abbiamo avuto 
una bella sera con una buona 
cena tradizionale, con quaglie, 
cotechino, polenta e contorno, 
preparati con maestria dalla 
squadra di cucina, come d’a-
bitudine diretta da Toni Strap-
pazzon. Nonostante una certa 
mancanza di affluenza (visto 
che quella sera c’erano altre due 
feste italiane), la serata è prose-
guita in allegria con la favolosa 

orchestra “Arizona” venuta ap-
positamente da Aosta, che ci 
ha fatto danzare fino alle ore 
piccole. Doveroso un ringrazia-

mento a quanti hanno collabo-
rato per la buona riuscita della 
manifestazione.

Giacobbe Capraro
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Visita al Cern di ginevra
molti gli emigranti italiani che vi lavorano e che ci onorano

Il noto centro di fisica nucle-
are di Ginevra CERN (Con-
seil Européen pour la Re-

cherche Nucléaire), il più grande 
laboratorio al mondo di fisica 
delle particelle, ha visto protago-
nista nella sua costruzione anche 
uno zumellese: l’ing. Sante Co-
mel, presidente della Famiglia 
Bellunese di Liegi.

Su stimolo di Comel, che 
d’estate ritorna a Carve di Mel 
dove possiede ancora la casa di 
famiglia, e grazie all’organizza-
zione di Fiorenzo Da Canal, è 
stata organizzata una visita gui-
data al noto Centro scientifico.

Figlio di un emigrante che si 
trasferì a Liegi, Sante Comel si 
laureò in ingegneria e fu assunto 
in un’acciaieria molto importan-
te della siderurgia poiché produ-
ceva delle leghe speciali richieste 
da vari Paesi del mondo.

Nei primi del novecento, e in 
seguito dopo la seconda guerra 
mondiale, molti emigranti ita-
liani e bellunesi emigrarono e 
furono assunti come minatori 
nelle miniere di carbone. Per i 
nostri emigranti furono anni di 
occupazione, ma che pagarono 
a caro prezzo, giacché i sistemi 
di sicurezza nelle miniere erano 
quasi inesistenti e l’estrazione 
del carbone avveniva con poche 
precauzioni per le polveri che 
dettero poi origine alla silicosi, la 
“posiera” che colpì, di fatto, tutti 
gli operai. L’industria che aveva 
assunto Sante Comel era molto 
grande e affermata, tant’è che in 

quel periodo aveva oltre 30.000 
dipendenti occupati in vari sta-
bilimenti. L’acciaieria dove la-
vorava Comel, era specializzata 
in quanto riceveva la prima la-
vorazione da altre fabbriche del 
gruppo industriale e lo elaborava 
producendo un prodotto di alta 
qualità. Ciò le permise di vincere 
il bando di gara per la fornitura 
dell’acciaio speciale per la costru-
zione dell’anello dell’accelerazio-
ne delle particelle.

Ricorda Sante Comel: “Furo-
no anni entusiasmanti, in quanto 
allora c’erano alcuni accelerato-
ri lineari e circolari, ma  erano 
piccoli. Costruirne uno grande e 
potente nel 1975 non fu facile”. 

Grazie alla visita guidata del 
Centro, organizzata anche gra-
zie all’ing. Francesco Bertinelli, 
la comitiva zumellese accompa-
gnata da alcuni tecnici italiani 
che lavorano al CERN, ha po-

tuto vedere l’interno dei labora-
tori, delle sale prova, etc. e ciò 
ha permesso di capire come la 
ricerca in questo luogo straor-
dinario non abbia né orari né 
barriere politiche, linguistiche o 
di razza. 

Interessante l’incontro con 
il tecnico feltrino Alessandro 
Gaz, che lavora al Cern grazie 
alla sua collaborazione con l’U-
niversità del Colorado. Come 
naturale l’orgoglio di annove-
rare fra i compaesani delle per-
sonalità che sono state protago-
niste nella creazione del Centro 
e dei tanti emigranti, come ha 
rilevato Mario Darù dell’ABM, 
che hanno saputo manifestare 
laboriosità, ingegno, correttez-
za tanto da integrarsi armonio-
samente nei Paesi nei quali si 
sono recati facendo ora parte 
attiva e stimata di quelle collet-
tività.
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un nuova “Fermata” a 
Liegi della Dolomitibus
Sabato 29 marzo, durante il men-
sile appuntamento del pranzo col-
lettivo organizzato e curato dalla 
famiglia bellunese di liegi nella 
propria sede, è stata posizionata 
all’esterno (nella foto con il presiden-
te Sante Comel) una nuova fermata 
della dolomitibus.
il simpatico omaggio è stato conse-
gnato dall’amico mario darù di mel.

Sabato 14 marzo ci siamo ritrovati per la seconda volta. Siamo un 
gruppo di persone che vuole difendere le nostre radici italiane. 
Siamo orgogliosi di questa idea e, a  poco a poco, uniamo gli 

sforzi che si riflettono in ogni incontro di “Hermanados por un Senti-
miento”. E’ davvero gratificante sentire il sostegno di molti discendenti 
delle diverse regioni italiane tra cui il Veneto. L’Italia è un paese con  un 
passato e un presente che meritano di essere conosciuti. Non tutte le 
persone hanno la possibilità di studiare e  viaggiare e vogliamo offrire a 
tutti  questa possibilità. Per questo motivo ci incontriamo ogni quattro 
mesi per celebrare e conoscere la cultura attraverso la danza e la mu-
sica italiana. Tutti i presenti hanno goduto di una serata speciale con 
giochi e animazione per bambini svolti da due professionisti, schermo 
gigante, eccellente servizio di catering Gramaglia e il meraviglioso spet-
tacolo che ci ha offerto il signor Norberto “Kuki” Arias, che  con il suo 
sassofono ha deliziato tutti, e lo spettacolo di canzoni italiane e interna-
zionali di Paolo Martini, compositore e cantante, rappresentante della 
musica italiana in Argentina. 

Il prossimo incontro si terrà sabato 18 luglio.
Famiglia Squaiera

un complEanno spEcialE
a san Francisco cordoba (argentina)

l’ 8 dicembre scorso mio padre elio Vic-
torio Squaiera ha compiuto 80 anni e 
la famiglia gli ha organizzato una festa 
a sorpresa. più di 140 persone si sono 
riunite. egli non aveva mai voluto fe-
steggiare il suo compleanno, per questo 
motivo abbiamo avuto paura di come 
avrebbe reagito.
e’ stata una notte piena di emozioni. 
quando elio, mio padre, è arrivato con 
sua moglie teresita, noi, le figlie ana 
e Silvia, eravamo in attesa all’ingres-
so.  non mancavano neanche il  genero 
ricardo, i nipoti Sebastian e Javier, le 
nipoti lorena e Julieta, e la  piccola  pro-
nipote emma . il salone era al completo 
con amici, parenti e una banda che suo-
nava dal vivo. mio padre ha pianto mol-
to quando abbiamo proiettato un video 
con  le immagini della sua città natale 
(puos d’alpago): la chiesa, il municipio, 
e una sintesi  della sua vita di affetti e  
di lavoro. Ha anche ricevuto una targa 
commemorativa della  “orchestra arias” 
che nel 2014 ha compiuto 80 anni, del-
la quale  elio è stato per molti anni uno 
dei membri musicisti. inoltre ha ricevuto 
dalle mani di un membro del Comune di 
frontera - città in cui lavorava -, la me-
daglia di illustre cittadino  ed è stato di-
chiarato di  rilievo  comunale la sua festa 
di compleanno.

La figlia
Silvia Elia Squaiera

Legame italiano
l’idea è nata: “Hermanados por un sentimiento”

Gli 80 anni di Elio con la sua famiglia
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Notizie da melbourne
angelo Savaris ci ha inviato questa 
bella foto di gruppo del tradiziona-
le pic-nic della famiglia bellunese di 
melbourne scrivendo: “quest’anno la 
metà dei bellunesi non ha potuto par-
tecipare causa anzianità e malattie, 
però con questi pochi ci siamo diverti-
ti cantando le nostre vecchie canzoni. 
ringraziamo i bellunesi e gli amici da 
fish Creek per il loro supporto, che 
vengono da 150 km lontano e i bellu-
nesi e amici dal gippsland anche loro 
70 km lontani. teniamo duro finché è 
possibile”.

il nostRo passato è la miGlioRe GaRanZia peR un FutuRo seReno.
val piave assiCuRatRiCe, FeliCi di tutelaRvi.

Direzione Generale di BELLUNO - Via I. Caffi, 83 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

pEr i soci dEll’associaZionE bEllunEsi nEl mondo apposita tariFFa in convEnZionE su rca, poliZZa 
dElla casa Ed inFortuni: trovatE l’aGEnZia a voi piu’ comoda su www.valpiavE .it

Castellavazzo
isabelle de angeli figlia di giuseppe e 
di anna maria Zoldan  di Castellavazzo 
(bl), il 9 marzo scorso presso l’univer-
sità Cà foscari a Venezia, ha consegui-
to la laurea magistrale in relazioni 
internazionali comparate (internatio-
nal relations) discutendo la tesi: “la 
donna palestinese e la prima intifada”.
Congratulazioni vivissime da parte dei 
genitori e dalla famiglia ex emigranti 
del longaronese.

Carpi (modena)
il giorno 14 aprile, 
presso la facoltà di 
biotecnologie dell’u-
niversità di modena, 
denis fullin ha ter-
minato il percorso 
di laurea diventando 
dottore magistrale in 
biotecnologie indu-
striali con un voto di 
110.
e’ motivo di grande 
soddisfazione per lui, 
i genitori daio e Cin-
zia morena, i nonni 

eugenio (originario di Civit di tambre), 
leonilda de marchi (originaria di Val-
denogher) e olga.
un augurio al dottore di intraprendere 
un cammino importante sia nella vita 
lavorativa, che in quella quotidiana.
anche da parte dell’abm i migliori 
con l’invito affinché denis si registri su 
www.bellunoradici.net.

A tutte Le FAmIgLIe ABm
per il 50° dell’associazione bellunesi nel mondo (2016) vi invitiamo a invia-
re in sede foto, documenti, lettere inerenti le attività del vostro circolo.  Chi 
sono stati i presidenti, come erano composti i vostri direttivi, quali sono state 
le vostre principali attività.

associazione bellunesi nel mondo
via cavour, 3 - 32100 belluno (italia).

Maggiori informazioni:
tel. +39 0437 941160 | info@bellunesinelmondo.it
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gita della Famiglia di Fonzaso ad Aquileia e grado
Successo per la gita ad aquileia e grado organizzata dalla famiglia ex emigranti di 
fonzaso. domenica 18 aprile la corriera era al completo per una giornata all’insegna 
dell’arte, della cultura e del buon mangiare. guidata dal presidente primo minella 
la comitiva ha visitato la città di aquileia per poi fermarsi a grado per un gustoso 
pranzo di pesce. Come dolce una piacevole sorpresa: una torta dedicata alla fami-
glia di fonzaso. a nome dei circolo locale, minella vuole ringraziare quanti hanno 
voluto partecipare a questo viaggio invitando altre persone ad unirsi alla famiglia di 
fonzaso e a tutte le attività che organizza annualmente.

FamiGlia EX EmiGranti lonGaronEsE
la famiglia ex emigranti del longaronese terrà l’assemblea annuale sabato 
6 giugno 2015 presso la sede della famiglia ex emigranti in via 1° novembre 
1, alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore  17.00 in seconda convo-
cazione, con il seguente ordine del giorno: 
relazione del presidente - relazione finanziaria - Varie ed eventuali

* * *

FamiGlia EX EmiGranti di pontE nEllE alpi
la famiglia di ponte nelle alpi terrà l’assemblea annuale domenica 24 mag-
gio con il seguente programma: ore 10.30 S. messa nella chiesa di Cadola; 
ore 12.30 pranzo sociale alla Cucina Casalinga (zona industriale di paludi). 
Seguirà l’elezione del nuovo direttivo che in una successiva riunione andrà 
ad eleggere il nuovo presidente.

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

NOzze D’OrO

luciana barilli, originaria di Caboara 
(parma), partì diciottenne, emigrando in 
Svizzera nel 1960. qui conobbe Virginio 
Zatta, nativo di tomo (feltre), emigrato 
anch’egli a Zurigo. Si sposarono il 19 
dicembre 1964 ad affoltern am albis e 
dal loro matrimonio nacquero tre figli: 
massimo, daniela e maurizio. nel 1975 
decisero di ritornare  in italia e si stabi-
lirono a tomo dove costruirono la loro 
casa con amore e tanti sacrifici. nel 1976 
nacque la quarta figlia, erica. Virginio è 
da diversi anni consigliere della famiglia 
ex emigranti del feltrino. 
esempio di amore, pazienza e disponi-
bilità verso l’altro, il 19 dicembre scorso 
hanno festeggiato il 50° anniversario di 
matrimonio attorniati dai figli dai nipoti 
e dagli amici.
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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».

Pranzo sociale
per la Famiglia dell’Alpago

trA gLI Ex EmigRanTitrA gLI Ex EmigRanTi

Il 15 febbraio la Famiglia ex 
Emigranti dell’Alpago con 
soci e sostenitori si è riunita 

per il tradizionale pranzo sociale. 
La giornata è iniziata con la S. 
Messa celebrata a Lamosano da 
don Alvise  Costa; quindi foto 
di gruppo davanti alla  chiesa e 
proseguimento dei partecipanti  
verso  le scuole di Chies, ove è 
stata depositata una  corona d’al-
loro al monumento che ricorda 
con la targa di bronzo anche gli 
emigranti  scomparsi. Duran-
te  la cerimonia, alla quale ha 
partecipato, oltre alle Famiglie 
di ex Emigranti con i rispettivi  
gonfaloni, anche il presidente 
dei Bellunesi nel Mondo Oscar 
De Bona,   con un suo breve in-
tervento sulle attività dell’ABM, 
ha preso la parola il sindaco di 
Farra d’Alpago a nome di tutti 
i sindaci e dell’Unione Monta-
na Alpago. Alla S. Messa ed alla 
cerimonia davanti il monumen-
to erano presenti le Famiglie 
dell’Alpago, di Ponte nelle Alpi, 

del Longaronese, di Zoldo (che 
con il sig. Piva  ha ripreso la ma-
nifestazione trasmessa anche a 
Telebelluno), della Sinistra Piave 
e dell’Oltrardo. Erano presenti i 

sindaci o i delegati di Farra d’Al-
pago, di Tambre, di Chies e di 
Puos; assente per male di stagio-
ne il sindaco di Pieve e presiden-
te dell’Unione Montana.

lonGaronE
sabato 16 maggio alle ore 10 al centro culturale di longarone si terrà la 
premiazione dei temi sull’emigrazione del concorso “angelo fain binda” da 
parte degli allievi della scuola pietro gonzaga e delle scuole di urussanga e 
Cocal do Sul (brasile). Saranno presenti anche tre professoresse delle scuole 
del brasile che hanno partecipato al concorso. ingresso libero.

Gita al parco siGurtà E borGHEtto
la Famiglia ex emigranti del Feltrino organizza per domenica 24 maggio 
una gita al parco sigurtà e al paese di borghetto sul mincio. passeggiata li-
bera al paesino, il cui centro è accessibile solo a piedi,  che è incluso nella lista 
de  “i borghi più belli d’italia”. la partenza in pullman è prevista da pedavena 
alle ore 6.30 e da feltre alle 6.35. 
per le prenotazioni (entro il 15 maggio) e informazioni telefonare ai se-
guenti numeri: cell. 348 4801058 - tel. 0437750796
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OLIVO GAIO 
Nato a Lamon ( BL ) il 
22.03.1937, è deceduto a 
Pedavena il 13.03.2015. E’ 
stato emigrante in Svizzera 
ed in Africa prima di ritor-
nare a lavorare al comune di 
Pedavena. Aveva partecipato 
alle attività della “Famiglia 
ex Emigranti del Feltrino”. 
Molto affezionato alla pro-
pria famiglia, lavoratore 
instancabile, appassionato 
di ballo e convivialità. Lo 
ricordano la moglie Marina, 
i figli Elena e Antonio attor-
niati dai famigliari tutti. 

GIULIO MARIO 
SVALUTO MOREOLO

E’ nato a Perarolo di Cadore  
il 26 ottobre 1931. Attorno 
ai vent’anni il lavoro lo ha 

portato a trasferirsi in Emi-
lia-Romagna, prima a Fer-
rara, quindi a Ravenna. Ma 
pur essendosi ambientato 
in entrambe le città, distin-
guendosi per la sua dedizio-
ne al lavoro e alla famiglia, 
ha mantenuto vivi i rapporti 
con il suo Cadore, dove  tra-
scorreva sistematicamente 
parte delle sue vacanze tra 
le vette dolomitiche della 
sua infanzia.  Dopo il trasfe-
rimento a Monza, accanto 
alla famiglia dell’unica figlia, 
ha maturato la decisione di 
tornare, dopo la sua mor-
te, nella sua terra d’origine, 
accanto ai suoi cari. Man-
cato serenamente lo scorso  
16 marzo, accompagnato 
dall’affetto dei suoi familia-
ri, riposa ora nel cimitero di 
Cavarzano.

BORTOLO BRUNELLI
Nato l’ 8 marzo 1943 a 
Combai (Treviso), è decedu-
to il 6 febbraio 2015 a Zuri-
go (Svizzera).
A vent’anni,  assunto in 
un’impresa edile nei pressi di 
Zurigo, fece la valigia e partì 

per la Svizzera, come tanti 
suoi connazionali. Alla fine 
degli anni ‘60 conobbe Wil-
ma Marcon che dopo qual-
che anno diventò sua moglie 
e madre dei suoi due figli, 
Walter e Lara. Bortolo ebbe 
la fortuna di veder nascere e 
crescere i suoi quattro nipo-
ti: Giulia, Martina, Sofia e 
Patrick. Ricordiamo questo 
padre, marito, nonno, come 
una grande e degna persona 
che ha sempre avuto il sen-
so della famiglia, del lavoro 
e dell’amicizia. Ciao papà! 
Ciao nonno! Ciao Bortolo! 
Resterai sempre nel nostro 
cuore.
La Famiglia Bellunese di 
Zurigo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie 
Wilma  e ai figli Lara e Wal-
ter uniti ai nipoti.

ANNA GRETTI ved. 
STAUNOVO POLACCO

Nata a Sedico il 12.08.1913, 
deceduta a Torino il 
9.05.2002, sepolta a Doso-
ledo (BL). “Cara mamma, il 

tempo passa, ma sei sempre 
nel mio cuore”.
Tua figlia Silvia con i nipoti 
Danilo e Daniela.

ANTONIO DE MIN
Nell’undicesimo anniversa-
rio. Già presidente della Fa-
miglia ex emigranti di Ponte 
nelle Alpi, non dimenti-
chiamo il suo impegno per 
la Famiglia e l’emigrazione. 
I famigliari e gli amici lo 
ricordano con immutato 
affetto.

SANTE ARBOIT
“Cinque anni sono passati  
da quando  ci hai lasciati. Il 
vuoto è sempre più pesante. 
Ti ringraziamo tanto per l’a-
more che ci hai dato”
Tua moglie Carla, i tuoi figli 
Nadia e Mauro e i nipoti.
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sIntesI DeL C. D. DI MArzo
Il 26 marzo presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Stefano Cesa, sindaco del 
Comune di Mel e Federico Dalla 
Torre, sindaco del Comune di 
Sovramonte. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di man-
tenere vivi i rapporti con i nostri 
emigranti e di come, attraverso 
patti di amicizia e gemellaggi, 
si possano realizzare progetti 
interessanti anche per le nuove 
generazioni. Il sindaco Dalla Tor-
re ha sottolineato inoltre come il 
proprio Comune si trovi in diffi-
coltà per le elezioni comunali per 
il rischio del mancato raggiungi-
mento del quorum dato che molti 
elettori sono iscritti all’Aire.Il te-

soriere Paganin ha illustrato ai 
consiglieri il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 che ver-
rà portato alla prossima assem-
blea,  in merito alla quale il diret-
tore Crepaz ha comunicato che 
sono aperte le candidature per 
il prossimo Consiglio Direttivo. 
Il presidente De Bona ha fatto 
un report sulla riunione delle As-
sociazioni Venete in emigrazio-
ne tenutasi a marzo a Verona. 
Alcune associazioni rischiano 
la chiusura della sede essendo 
direttamente collegate con l’En-
te provincia o l’Ente camerale. 
Viene illustrata la prima bozza 
del programma della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo e dei Veneti 
nel Mondo.
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Multirischi
Casa

PRIVATI

SemprePiù Assicura

* Il premio di polizza potrà essere maggiore o minore di 1 euro al giorno in base all’ubicazione 
dell’immobile, al suo valore, al valore del Contenuto e delle altre Garanzie aggiuntive scelte.

www.popolarevicenza.it

Con la stessa cifra puoi 
anche mettere in sicurezza 
la tua casa. E chi ci abita.

Con circa un euro* 
al giorno puoi comprare 
una confezione di pasta.

Multirischi Casa: il bello di vivere 
nella serenità, 24 ore al giorno.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Fascicolo Informativo disponibile presso tutte le Filiali 
della Banca e sul sito internet di ABC Assicura.

ABC Assicura è una Compagnia del
Gruppo Cattolica Assicurazioni.
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