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FISCO • PIER MaRIO VEllO • EXPaT • GRaNdE GUERRa • ZIGHER • FIlM COMMISSION

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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MESE e ANNO di scadenza della carta

  Firma del Titolare

(Codice di 3 cifre stam-
pato sul retro della carta)

sintesi DeL C. D. Di ApriLe
Il 30 aprile presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Umberto Soccal, sindaco 
del Comune di Pieve d’Alpa-
go e Moreno De Val, sindaco 
del Comune di San Tomaso 
Agordino. Entrambi hanno evi-
denziato come la provincia di 
Belluno sia stata una terra di 
emigrazione e di come sia alto 
l’onore e il rispetto verso gli ita-
liani all’estero. Soccal ha inoltre 
comunicato che entro quest’an-
no sarà intitolata una piazza 
del suo Comune alle vittime di 
Mattmark. Gradita presenza an-
che del signor Turrin, presiden-
te della Famiglia di Vancouver, 
che con profonda commozione 

ha espresso ai consiglieri ABM 
l’amore per Belluno e per l’Italia. 
Il direttore Crepaz ha illustrato il 
progetto presentato alla Fonda-
zione Telecom Italia. Vi è stato 
inoltre un aggiornamento su 
Bellunoradici.net e sulla nuova 
gestione di questa piattaforma 
data la chiusura della ditta Brain 
dock.
Presto verrà sistemata la curva 
dell’emigrante presente in loca-
lità Nevegàl. E’ stata realizzata 
una nuova insegna che sarà 
posizionata al posto di quella 
precedente. Si sono inoltre ri-
cordati, con un minuto di silen-
zio, Angelo Costola, Rita Pani-
gas ed Elena Da Rold (madre di 
Eside, già dipendente ABM).
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L’Expo di MiLano parLa anchE bELLunEsE
è banco di prova pEr proMuovErci: continuiaMo così
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di Dino BriDDa

L’Expo di Milano è una grande vetrina in-
ternazionale dove l’Italia si gioca una carta 
importante sulla difficile via della ripresa 
economica e dove Belluno ha portato il 
contributo delle sue migliori eccellenze che 
promuovono il nostro territorio

Sino a ottobre i riflettori 
internazionali saranno 
accesi su l’Expo di Mila-

no, una vetrina nella quale c’è 
quasi il mondo intero: poteva 
mancare la piccola Belluno? 
Certamente no, anche se siamo 
una realtà che si perde nel vasto 
palcoscenico di un’esposizione 
di quelle dimensioni.

Leggendo i nomi dei nostri 
produttori presenti (v. elenco a 
pag. 9) si capisce come Belluno 
sia giustamente andata a Mila-
no portando alcune significati-
ve eccellenze che costituiscono 
altrettanti fiori all’occhiello 
dell’economia provinciale. Nei 
vari stand e nelle dimostrazio-
ni che si succederanno sino ad 
ottobre il Bellunese porterà ele-
menti concreti del suo rappor-

to millenario con il cibo - tema 
dell’Expo - che dai prodotti 
della terra e degli allevamenti si 
è oggi trasformato in produzio-
ni alimentari e proposte gastro-
nomiche degne dell’attenzione 
delle migliori guide e dei più 
aggiornati atlanti del gusto. 

È indubbio che quanto di 
bellunese sarà visitabile e… 
gustabile all’Expo non potrà 
che essere collegato ad un po-
tenziale turistico e di proposta 
ricettiva ancora in gran parte 
da esplorare, assemblare e met-
tere sul mercato. L’importante 
rassegna milanese dovrà essere, 
pertanto, un banco di prova per 
far capire a tutti noi che il made 
in Belluno, associato ad un am-
biente invidiabile, ha assoluto 
bisogno di essere assecondato, 

promosso e valorizzato non 
solo all’Expo, ma in qualsivo-
glia manifestazione interna-
zionale là dove si incontrano 
domanda e offerta turistica ai 
massimi livelli.

Ritorneremo da Milano cer-
ti che le nostre aziende di eccel-
lenza ci avranno fatto fare bella 
figura, ma non le avremo rin-
graziate quanto meritano se poi 
non le promuovessimo in tutte 
le occasioni con azioni efficaci, 
coordinate e intelligentemente 
frutto di strategie di marketing 
al passo con i tempi.

the province of belluno is 
represented at the expo in 
milan by companies that are 
outstanding in the field of food 
production and gastronomy. 
until october they will be in 
the spotlight of many important 
media and it is desirable that 
it may cause some positive 
effects which boost our tourism 
potential and accommodation 
to win a rightful place in the sun, 
on the international market. 
the expo will therefore be a 
test case to make it clear to all 
of us that the “made in belluno”, 
associated with an enviable 
environment, absolutely needs 
to be increasingly promoted 
and enhanced not only at 
the expo, but at every event 
where demand meets tourist 
offer at the highest level. 
We will come back from milan 
confident that our first-class 
companies will have made an 
impression, but they deserve 
more than just our gratefulness; 
we need to promote them on 
all occasions with clever up-
dated marketing strategies.
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di Marco crepaz

angelo comel
Da carve  a Marchin (Belgio)

BELLUNORADICI.nEtqui REgIONELETTERE in rEdaZionE a cura di Gioachino brattistEssE RADICIBELLUNORADICI.nEt Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Angelo Comel è nato nel 
giugno del 1944 a Carve 
di Mel. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale tutta la sua famiglia è 
emigrata a Marchin, in Belgio, 
dove sono arrivati nel maggio 
del 1946 e dove abita tuttora.

Sposato con Jacqueline ha 
due figlie, Sandra e Angela; 
nonno felice di tre bambini: 
Gauthier, Guillaume e Hugo, 
futuri bellunesi nel mondo. 

Per tutta la sua vita ha lavora-
to come capo cantiere, nel ruolo 
di supervisore; in Belgio in alcu-
ne centrali nucleari e in diversi 
Paesi (Irlanda, Inghilterra, Fran-
cia, Indonesia, Malesia, Arabia, 
Bahrein, Turchia e Pakistan). 

Attualmente pratica judo ed 
è presidente del club di Mar-
chin. A tal proposito sono stati 
numerosi gli incontri tra il suo 
Club e quello di Feltre. Assieme 
a sua moglie fa anche parte di 
un club di danza country. Ma 

ci sono parecchie altre attività 
a cui partecipa spesso: come 
quelle dei Bellunesi nel mondo 
nella sede di Liegi, di cui Santo, 
suo fratello, è presidente. 

Da quando è andato in pen-
sione scrive libri su storie vere vis-
sute e, con l’aiuto di suo cognato, 
che è presidente della Caméra 
club de Huy, realizza film.

Ha scritto e fatto film, con la 
soddisfazione di vederli pubbli-
cati su youtube, grazie al regista 
belga Sylvain Massuyr: “Nuta 
di Farra di Mel en italien”, “Su-
sane de Jeneffe en condroz en 
français”, “Le G.I Moriano en 
français”, “Carve di Mel Bellu-
no Dolomiti 35 minutes en ita-
lien”, “Carve di Mel 10 minu-
tes film réalisé pour le tourisme 
en français”.

Il secondo e il terzo film 
hanno vinto la medaglia d’ar-
gento della provincia di Liegi a 
un concorso dedicato ai corto-
metraggi.

Un suggerimento per 
l’ABM?

Ho incontrato molti Bellu-
nesi (Bellumat) in giro per il 
mondo e sono rimasto stupi-
to nel constastare che molti di 
loro non sapevano dell’esisten-
za della nostra associazione. Io 
ho suggerito che tutti i presi-
denti delle Famiglie si facciamo 
conoscere tramite radio e gior-
nali locali almeno una volta al 
mese. 

In Canada ho fatto visita ad 
Ada Sita di Pellegai. Lei non 
sapeva che c’è un comitato di-
retto da un certo Schiocchet e 
alla fine si sono incontrati. In 
Francia ho incontrato per caso 
una signora di Belluno che non 
sapeva che esistesse l’ABM e 
alla fine si è iscritta alla famiglia 
di Liegi. Ho anche incontrato 
dei bellunesi in Irlanda, Inghil-
terra, Usa e in Belgio che non 
conoscevano la nostra Associa-
zione. Quindi ecco un aspetto 
su cui ci si deve impegnare.

Una visione della provin-
cia di Belluno.

Io considero la provincia 
di Belluno come una delle più 
belle località al mondo. Per ca-
pirlo basta guardare i due film 
su Carve. 

Tornerai un giorno a Bel-
luno?

Mi piacerebbe molto torna-
re a Belluno, dove noi abbiamo 
la nostra piccola casa a Carve. 
Ma noi abbiamo i nostri figli 
e nipoti qui e il tempo è poco, 
quindi riusciamo a tornarci 
solo una volta all’anno. Siamo 
comunque sempre in contatto 
con i nostri amici e parenti.

in alto: angelo Comel in tenuta da 
boscaiolo
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BELLUnoraDICI.nEt

Gradita visita dell’Istitu-
to Tecnico Economico 
“Calvi” presso la sede 

dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo. Mercoledì 15 aprile la 
classe 3a G, accompagnata dalla 
prof.ssa Piera Arrigoni, ha vi-
sitato il MiM Belluno - Museo 
interattivo delle Migrazioni - 
concentrandosi sulle fasi dell’e-
migrazione storica e su un appro-
fondimento dell’attuale mobilità 
giovanile ascoltando una serie 
di testimonianze di giovani bel-
lunesi presenti in Svizzera, Stati 
Uniti, Germania, Svezia e Belgio.

La visita è continuata con 
un collegamento diretto, trami-
te videoconferenza, con Paolo 
Rizzardini della community di 
Bellunoradici.net.

Paolo, originario di Cesio-
maggiore, con una laurea in 
ingegneria informatica, attual-
mente si trova in Serbia, ma il 
suo percorso professionale lo ha 
portato a girare diverse parti del 
mondo, in primis la Malesia.

I ragazzi del Calvi hanno 
posto a Paolo diverse domande: 
“Perché hai deciso di partire? 
Soff ri di solitudine? Vorresti ri-
entrare? E’ importante avere una 
laurea in tasca? Come vedi l’Ita-

lia? Quanto guadagni? Come si 
sta in Serbia?”. Non sono man-
cate le risposte di Rizzardini, né 
tanto meno i suggerimenti: «Ra-
gazzi, imparate l’inglese! Ormai 
è obbligatorio».

«Importante poi seguire il 
proprio istinto, fi darsi e investire 
sulle proprie capacità. Le oppor-
tunità vi verranno incontro, in 
Italia o anche all’estero».

La consapevolezza poi di 
avere radici in un luogo meravi-
glioso come il nostro si fa sentire 
soprattutto quando si è all’este-
ro. La casa di Paolo, a Cesiomag-
giore, si aff accia sull’imponenza 
del Monte Pizzocco e questa me-
raviglia non l’aveva mai presa in 
considerazione: «Adesso, quan-
do torno a Belluno per trovare 
i miei parenti, mi rendo davvero 
conto delle fortune che abbiamo 
nel nostro territorio. Non di-
mentichiamolo».

Venerdì 8 maggio è stata  la 
volta della classe IV a indirizzo 
turistico con un collegamento 
diretto con Davide Cason, ma-
nager a Londra nel settore della 
ristorazione, ma originario del 
comune di Belluno.

«Non partite sprovveduti, 
ma costruitevi un piano orga-
nizzativo e domandatevi perché 
volete emigrare». E’ una delle 
rifl essioni che Davide ha volu-
to condividere con gli studenti. 
«All’estero dovete contare solo 
su voi stessi e la lingua inglese 
è fondamentale, ricordateve-
lo». Numerose le domande da 
parte dei ragazzi sia dal punto 
di vista teorico, ma soprattutto 
dal lato pratico: quanto costa 
l’affi  tto a Londra, come scrivere 
un CV, quante tasse si pagano, 
a quanto ammontano le paghe 
mensili.

M.C.

in alto: la classe iii del Calvi davanti alla sede abm. Sopra: un momento della 
videoconferenza con paolo rizzardini

VIDEoConFErEnZE

L’abM
collabora con il “calvi”
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Questioni fiscali aperte
Il  Ministero dell’Economia “bussa” agli emigranti in svizzera  ed Ex

prIMo pIano

Da alcuni mesi gli emigrati italiani in Svizzera, 
come pure tanti ex emigrati rientrati in Italia 
si confrontano con tre questioni la cui solu-

zione è di competenza del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze  ovvero dell’Agenzia delle Entrate.

Una prima questione che, peraltro, interessa 
l’intero mondo dell’emigrazione italiana, riguarda 
l’articolo 9 bis della Legge 47 del 28 marzo 2014 
concernente i benefici fiscali per IMU-TASI-TARI 
a decorrere dal corrente anno (2015) per l’abitazio-
ne (ovviamente tenuta a propria disposizione) pos-
seduta in Italia dai pensionati italiani iscritti all’AI-
RE, ritenuta finalmente anch’essa “prima casa”: 
quindi niente più IMU, e tassa ridotta ad un terzo 
per la TASI e la TARI.  A tal proposito l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo ha chiesto ai Sindaci della 
provincia di Belluno come comportarsi. Riportia-
mo a pag. 7 tutte le indicazioni sul caso. 

Una seconda questione riguarda gli emigrati 
pensionati che rimpatriano dalla Svizzera e devono 
assicurarsi contro le malattie con il Servizio Sanita-
rio Nazionale italiano (SSN). Alcune ASL del terri-
torio italiano  creano difficoltà a consentire l’iscri-
zione al SSN a queste persone che rientrano dalla 
Confederazione Elvetica cancellandosi dall’AIRE: 
in alcuni casi si chiede di continuare a mantenere 
l’assicurazione in Svizzera  o, in altri, ritenendola 

una iscrizione volontaria, si chiede loro di pagare 
una quota di iscrizione annuale, pari al 7,50% del 
reddito complessivo.

Una terza questione è, invece, legata al recente 
Protocollo fiscale firmato dall’Italia e dalla Svizze-
ra lo scorso 23 febbraio 2015 che ha modificato la 
Convenzione bilaterale per evitare le doppie impo-
sizioni fiscali del 1976. Un Protocollo con il quale 
si è posto termine al segreto bancario tra i due Pa-
esi, consentendo, altresì, ai contribuenti italiani di 
potersi mettere in regola con il fisco italiano   entro 
la scadenza del prossimo 30 settembre. In conse-
guenza di questo nuovo accordo i conti bancari/po-
stali in Svizzera intestati a cittadini italiani non resi-
denti in Svizzera sono stati tutti bloccati. Tra questi 
conti bloccati figurano anche quelli di ex emigrati 
italiani pensionati, con i loro risparmi di una vita di 
sacrifici, non avendoli chiusi dopo il loro rimpatrio 
pensando, magari, di utilizzarli quando ritornano 
in Svizzera in visita ai figli, che sono rimasti in que-
sto Paese, se non addirittura in previsione di un 
loro successivo e definitivo rientro in terra elvetica.

Si spera ora che la burocrazia italiana, nella fat-
tispecie quella dell’Agenzia delle Entrate, dia al più 
presto una risposta ai tre quesiti ricordati per con-
sentire a numerosi emigrati ed ex emigrati italiani 
di poter dormire sonni più tranquilli!
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 47 e 38 T.U. del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000) 

 
 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………...…….. 

nato a …………………………….……. Prov. ………….…….. il …………………………., 

residente a ………………………………………… (Prov. ………… -  Stato ……………………. ) 

in Via/Piazza ………………………………………….……….…………………… n.   ………...  

 

• Proprietario/usufruttuario dell’immobile sito in………………………………. 

via/piazza ………….…………………………………………. e distinto catastalmente 

al foglio ……. numero ……… subalterno ……  ; 

• Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci;  

• Ai fini dell’esenzione dall’I.M.U.  e della riduzione ad un terzo della TARI e TASI; 

 

          D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L n. 47 del 28/03/2014 art. 9 bis  che 

cita : “ A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d’uso “ 

 

___________________, ………………….. 

 

      ………………………………….. 

      (firma per esteso del dichiarante) 

 
 

 

Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale e documentazione ; 

 

 Carta di identità;    Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici; 

 Patente di guida;    Porto d’armi; 

 Libretto di pensione;   Passaporto. 

 Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da 

un’amministrazione dello Stato; 

Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica Amministrazione 

sono stabilite dall’art. 38  del DPR 445/2000. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

prIMo pIano
visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

✁

Sono numerosi i Comuni della provincia di belluno che hanno risposto al nostro appello su come comportarsi in merito 
alla legge 47 del 28 marzo 2014 concernente i benefici fiscali per imu-taSi-tari per chi è in pensione, risiede all’estero ed 
è iscritto all’aire. 
per il pagamento non sono cambiate le modalità ovvero bisogna utilizzare il modello f24 anche se in certi casi è possibile 
provvedere direttamente con un bonifico (vedi il Comune di agordo e di feltre). 
per comunicare invece, ai fini imu/taSi, il possesso di pensione estera è sufficiente un’autodichiarazione del pensionato. 
a tal proposito riportiamo sotto il modulo che potete ritagliare e compilare inviandolo al Comune di appartenza. per 
maggiori informazioni gli uffici abm sono a vostra disposizione.



8 Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2015

attUaLItÀ

mirevoli esempi di intelligente 
collaborazione con i dipendenti.

Ho ripensato ai tempi diffi  -
cili del dopoguerra, quando fu 
possibile realizzare con minima 
spesa  tante opere utili attraverso 
i cantieri scuola che contribuiro-
no a preparare il boom econo-
mico degli anni ‘60 e che anco-
ra oggi, a macchia di leopardo, 
operano in forme diverse in al-

cune zone d’Italia. Perché non 
promuovere anche nella nostra 
montagna il doppio vantaggio 
di ridare la serenità del lavoro 
a tanti giovani, non giovani e 
immigrati, dando nello stesso 
tempo a Comuni e Provincia la 
possibilità di realizzare i lavori 
capaci di restituire decoro e spe-
ranza ai nostri paesi?

VBC

Ritrovare la speranza
L’EspEriEnZa dEL passato puÒ aiutarci a

Sono tornato da poco in 
Italia ed ho provato una 
stretta al cuore: ho avuto 

la sensazione che la nostra mon-
tagna stia per arrivare al punto 
più tragico della crisi, per l’esau-
rimento ormai delle  capacità di 
sopravvivenza di tante persone e 
di tante aziende. 

I marciapiedi sconquassa-
ti del capoluogo, la segnaleti-
ca stradale quasi scomparsa, la 
mancanza di signifi cativi lavori 
evidenziano drammaticamente 
la profonda crisi economica del 
Comune e della Provincia.

Ho provato angoscia a cau-
sa soprattutto dei tanti giovani, 
dei non più giovani e dei nuovi 
immigrati privi di quella dignità 
del lavoro che non dovrebbe es-
sere negata a nessuno.

Ho ritrovato fi ducia e spe-
ranza pensando ai molti mera-
vigliosi bellunesi che, non solo 
nelle occhialerie, continuano a 
conquistare il mondo e fornisco-
no contemporaneamente am-

la vespa, simbolo del boom economico italiano

limana (bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FEltrE (bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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attUaLItÀ
visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Expo 2015
nel ricordo di pier Mario vello

... continua da pag. 3

riportiamo un elenco “dina-
mico” delle aziende bellunesi 

presenti a expo 2015.  anche la 
lattebusche ha il proprio stand, 
mentre la Clivet ha fornito 100 
unità all’esposizione universale 
di milano. questi sono il vero or-
goglio del nostro territorio di cui 
andare fi eri e di cui dare notizia 
in una società che è sempre più 
negativa e distruttiva.

partecipazione a “tutto food” 
a Expo 2015 dal 1° al 3 maggio 
scorsi

• panifi cio ghedina di Cortina 
d’ampezzo

• Croera di borca di Cadore
• eredi de mario Sartor ennio 

snc di lozzo di Cadore

Esposizione domenica 17 mag-
gio nell’ambito di una della 
giornate di presentazione dei 
prodotti tipici bellunesi nel pa-
diglione di coldiretti

• 1895 liquori frescura di Sedi-
co con il liquore il barancino

• eredi de mario Sartor ennio 
snc di de mario Sartor andrea 
& C - lozzo di Cadore con i bi-
scotti Sartorelli

nello spazio di camE, azienda 
della provincia di treviso main 
sponsor di Expo 2015, dal 18 
giugno al 3 luglio e a settem-
bre

• gruppo produttori Casunziei 
ladini con le ditte: Croera di 
borca di Cadore e piccola

• gastronomia snc di dalvit 
rita & C di vodo di Cadore

in corsa a Expo con concorso 
di confartigianato “Eccellenze 
per il padiglione italia” le ditte

• fabbro zino, l’arte di arredare 
di Silvano pagan e falegna-
meria “Chi de mano”, tutte di 
Cortina con il progetto “Cul-
lami”

• H8 srl di Calalzo di Cadore con  
gioielli in argento

Una targa e 
un padi-
glione in 

memoria di Pier 
Mario Vello all’Ex-
po di Milano. 

Al bellunese, 
prematuramente 
scomparso lo scor-
so anno, è stata infatti intitolato 
l’auditorium presente all’esposi-
zione nel padiglione della “So-
cietà civile”.

Un padiglione che si trova 
nel complesso di Cascina Triulza, 
esteso su un’area di 7.900 metri 
quadri, gestito dalla Fondazione 
Triulza,  un raggruppamento di 
numerose organizzazioni di rile-
vanza nazionale e internazionale.

E non è quindi un caso che 
sia stata scelta la fi gura di Vello, 
per oltre otto anni segretario ge-
nerale della Fondazione Cariplo.

Originario di Lentiai, Vel-
lo era riuscito a trasformare un 
ente fi lantropico tradizionale in 
un soggetto capace di intervenire 
nel sociale come motore di inno-
vazione.

Aveva dedicato molte sue ri-
cerche alla promozione di una 
migliore comprensione fra le 
persone nei luoghi di lavoro, 
ottenendo anche premi come 
il Paul Harris Fellow della Fon-
dazione Rotary International. 
In parallelo svolgeva un’intensa 
attività di insegnamento ed ela-
borazione teorica. Numerose le 
sue pubblicazioni. Orgogliosa 
e commossa per l’intitolazione 

è l’ABM. «Vello era 
membro della com-
munity di Belluno-
radici.net», ricorda il 
presidente Oscar De 
Bona, «e di lui abbia-
mo un ricordo molto 
aff ettuoso».

«L’avventura del 
Padiglione della Società Civi-
le di Expo Milano 2015 poteva 
iniziare solo mettendo insieme 
l'entusiasmo, la capacità di visio-
ne e le competenze in grado di 
mobilitare il grande patrimonio 
di energie necessarie», dichia-
ra Sergio Silvotti, presidente di 
Fondazione Triulza. «Queste ca-
ratteristiche appartenevano tutte 
a Vello. La gioiosa passione con 
la quale aff rontava il futuro è sta-
ta la molla che ci ha fatto passare 
dal provare ad accettare la sfi da a 
viverla concretamente». 

«Pier Mario Vello è stato un 
uomo-ponte tra quotidianità e 
ideali, che ha trasmesso a Fonda-
zione Cariplo, e a tutto il mondo, 
la sua semplicità insieme a prag-
matismo e competenze», mette 
in risalto Giuseppe Guzzetti, pre-
sidente di Fondazione Cariplo. 
«Manager e poeta - apparente-
mente due impegni distanti - ha 
invece unito l’operatività di tutti 
i giorni a una capacità di visio-
ne del futuro che vorremmo che 
cascina Triulza raccogliesse come 
eredità, diventando un laborato-
rio di idee».

Martina Reolon
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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

un GraZiE 
daLLa Francia

“Vi ringrazio molto per il la-
voro che fate per noi che siamo 
all’estero: è una bella cosa essere 
in contatto con i nostri paesi e 
i nostri paesani. Speriamo che 
quest’anno sia migliore perché va 
male dappertutto. Saluti e buona 
Pasqua”.

Luciano Biasuzzi
Le Pradet (Francia)

Caro Luciano. lo speriamo 
anche noi. Ma cerchiamo di  
guardare anche le cose buone, 
come, appunto, “Bellunesi nel 
Mondo”, la rivista ABM che 
quasi cinquant’anni è il punto 
di riferimento per migliaia di 
emigranti partiti da Belluno.

aLLa ricErca dEi
parEnti in itaLia

“Ho letto sul mensile “Bel-
lunesi nel Mondo” l’inserto con 
l’invito a segnalarvi i Bellunesi 
nel mondo. Lo leggo  perché lo ri-
ceve mia sorella che aveva sposato 
Angelo Fant di Sospirolo, dece-
duto  due anni fa. Vi segnalo  il 
mio amico fraterno, Danilo Cor-
rent, nato a Feltre il 22 dicembre 

1930. I genitori, per non morire 
di fame, sono emigrati qui in 
Svizzera, a Giubiasco (Canton 
Ticino); hanno avuto tre figli, 
due sono mancati alcuni anni 
fa. Danilo, dopo che è morta la 
zia che lo aveva in custodia per 
quattro anni dalla nascita, non 
sa più se ci sono ancora parenti 
che hanno interesse per lui. Io a 
lui non ho detto che vi scrivevo. 
Vi mando una suo foto con il ni-
potino”.

 
Frida Koch - Giubiasco 

(Canton Ticino - Svizzera)

Grazie della segnalazione 
che pubblichiamo volentieri, 
nella speranza che Danilo ri-
trovi qualche suo parente qui 
in Italia.

voLuntarY 
discLosurE

“Ho letto su “Bellunesi nel 
Mondo” di aprile, pag. 7, il vade-
mecum in merito alla “Voluntary 
Disclosure”, la nuova norma va-
rata dal Governo Renzi che con-
sente agli italiani che detengono 
attività finanziarie o patrimo-
niali all’estero non dichiarate al 
Fisco di sanare la loro posizione, 
anche penale, pagando le relative 
imposte e le sanzioni in misura 
ridotta entro il 30 settembre di 
quest’anno. 

Credo sia opportuno fare un 
distinguo tra noi emigranti e 
chi ha portato all’estero denaro 
“sporco”. 

A tal proposito sarebbe da 
modificare questa norma predi-
sponendo che i capitali (che sono 
i risparmi del lavoro regolarmen-
te tassato nel corso degli anni tra-
scorsi all’estero) non devono essere 
fatti rientrare nella nuova legge 

e non devono subire nessun’altra 
imposizione fiscale.

Vengano tassate solo le ren-
dite dei risparmi, sanzionando 
le mancate dichiarazioni degli 
anni precedenti ed eliminando la 
doppia tassazione.

Nel calcolo dovrebbero essere 
fatte rientrare anche tutte le trat-
tenute alla fonte praticate dalle 
banche svizzere. In riferimento 
al punto precedente, le ammende  
per le mancate segnalazioni nel 
Quadro RW devono riguardare 
solo le rendite e non anche i ca-
pitali.

Grazie per la vostra attenzione. 
Sono molti gli ex emigranti che si 
trovano in questa situazione. Mi au-
guro si possa trovare una soluzione”.

Lettera firmata

Grazie per i suoi preziosi 
suggerimenti e per le proposte 
che abbiamo provveduto a gi-
rare a chi di dovere. In merito 

a questa norma abbiamo pre-
sentato al dott. Giro, sotto-
segretario del Ministero degli 
Esteri un documento (vedi a 
pag. 15) in cui viene sottoline-
ata l’esigenza di apportare delle 
modifiche alla “Voluntary Di-
sclosure” evitanto di eguagliare 
la figura dell’emigrante con chi, 
in modo disonesto, ha portato 
il proprio denaro all’estero evi-
tando di pagare le tasse.

In questi casi è importan-
te avere numeri e casistiche. 
Per questo motivo invitiamo a 
segnalarci situazioni simili in 
modo che si possa avere mag-
giore peso.

Di certo manterremo in to-
tale anonimato le testimonian-
ze riportare.

Abbiamo inoltre avuto un 
incontro con il CAAF ACLI. 
Per maggiori informazioni non 
esitate a contattare gli uffici 
ABM in via Cavour, 3 a Bellu-
no.
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LEttErE... DEL passato

lettera scritta da Caterina minella alla 
madre, a fonzaso, dalla città di Joliet, ca-
poluogo della Contea di Will, nello stato 
dell’illinois, Stati uniti d’america.

Joliet, 8 marzo 1932

Mia Cara Madre,
Anche questo anno siamo prossimi alle 
Sante Feste Pasquali e con tutto l’aff etto ed 
amore che una fi glia può avere verso la sua 
propria Madre, io vi auguro di tutto cuore 
che il Signore vi conceda la grazia di potere 
passare queste Sante Feste felici e contente, 
e perché possiate passarle non soltanto spi-
ritualmente bene ma anche corporalmente, 
vi spedisco per mezzo della Bancha di Napoli 
Lire cento, come vi ho promesso nell’ultima 
mia lettera che vi o spedito insieme alle foto-
grafi e delle mie fi glie Enrichetta ed Emma, e 
che spero le avrete già ricevute, e con questo 
pochi denaro procurerete di aiutarvi nei vo-
stri più necessari bisogni. Non dubitate Mia 
Cara Madre, che mai mi dimenticherò dei 
miei doveri che ò verso di voi, e sempre pro-
curerò di fare qualunque sacrifi cio per poter 
venirvi in aiuto nei vostri bisogni, e voi dal 
canto vostro cara Madre procurate di farvi 
coraggio più che potete e di non stancharvi 
di preghare il Signore sia per voi che per tutti 
i vostri cari perché tutti ne abbiamo bisogno 
e perché conceda a tutti noi la grazia di giun-
gere e celebrare santamente le Sue Sante 
Feste Pasquali, e Lui non mancherà certa-
mente di esaudire le preghiere di una Madre 
che supplica e prega per il bene spirituale e 
corporale dei suoi fi gli.
Noi qui godiamo tutti buona salute, e spe-
riamo che voi pure starete bene che di tutto 
cuore vi desideriamo.
In riguardo ai lavori anchora non ce nes-
sun movimento ed intanto viviamo nella 
speranza che presto questi benedetti lavori 
abbiano da cominciare per sollevare dai bi-
sogni tante povere famiglie che si trovano in 
miseria.
Io e la mia famiglia, cara Madre fi no ora non 
ci è mancato niente, ed anche questo inver-
no abbiamo comperato due maiali ed un 
vitello ed abbiamo fatto tanti salami.
O se il mio Marito e fi gli potessero avere lavo-
ro più contenta e felice di me non ci sarebbe 
nessuno, ma come o detto quà sopra biso-
gna avere pazienza e prendere le cose come 
piace al Signore di mandarci, senza arabiarci 
o mormorare che in fi ne poi non gioverebbe-
ro a nulla.
Termino cara Madre nuovamente salutan-
dovi unita alla mia famiglia ed augurando-
vi felici e contente le Sante Feste Pasquali 
e tanti e tanti anni ancora di vita, mi fi rmo 
dichiarandomi la vostra (affi  ma) fi glia Cat-
terina Minella.
Mi saluterete tanto le mie sorelle con le loro 
famiglie.
Qui troverete il vaglia postale necessario per-
ché possiate presentarvi alla Posta di Fonza-
so per ricevere il denaro che vi o spedito. 

Sono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando 
all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà nostra premura digi-

talizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 
- info@mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!
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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

donnE in GuErra

Antonella Fornari, LE 
DONNE E LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE – Tra 
Cadore, Ampezzo e Carnia, 
Ed. DBS Zanetti, Seren del 
Grappa (BL), dicembre 2014, 
pagg. 136, €. 10,00.

“Esile e dolce come brezza 
tra venti di guerra” si snoda, 
armoniosa, suggestiva e toc-
cante la storia di tante donne, 
giovani soprattutto ma non 
solo, dell’una e dell’altra parte 
di un fronte che contrappose 
tragicamente popoli e persone 
fi no allora uniti dalla comune 
appartenenza al mondo della 
montagna, resa in toni poetici, 
una poesia che come la brezza 
più volte richiamata nel testo 
avvolge il libro immergendolo 
in un orizzonte che ha il tono, 
pur nelle tragedie e nelle soff e-
renze della guerra, quasi di fi a-
ba. In essa emergono, in perso-
ne, luoghi, situazioni diverse, la 
grandezza e l’eroismo di tante 
donne delle nostre montagne, 
“mamme, mogli, sorelle, vedo-
ve, bambine, alpiniste, donne 
soldato”, intrepide, coraggiose, 
che nell’eccezionalità di lumi-

nosi atti di guerra o nella quo-
tidianità della vita del fronte 
o prossima ad esso, accanto ai 
soldati con i quali non è raro 
vedere sbocciare delicate storie 
d’amore, esprimono la peculia-
rità di essere donne. Una splen-
dida, eccezionale galleria foto-
grafi ca, di grande valore storico 
e documentale, accompagna il 
testo, anch’esso, come le donne 
che descrive, “brezza che rica-
ma il lavoro del vento”

Info e acquisti: Ed. DBS 
Zanetti - via Quattro Sassi, 4 
-32030 Z.I. Rasai di Seren del 
Grappa - tel. e fax 0439 44360 - 
e-mail: info@dbszanetti.it

vaJont: 
LE rEsponsabiLitÀ 
di una traGEdia

VAJONT – UNA TRAGE-
DIA ITALIANA, regia di Ni-
cola Pittarello, DVD, Venice 
Film ed., 2015, min. 82, €. 
14,00.

Alla numerosa pubblicisti-
ca sulla tragedia del Vajont si 
aggiunge ora questo lavoro di 
Nicola Pittarello, (già regista 
de “Il coraggio di sopravvivere” 
sulla soff erta, talora straziante 
storia di alcuni superstiti nel 
loro tenace e arduo sforzo di 
rifarsi una vita), incentrato sul-
le inadempienze, le incurie, le 
irresponsabilità che concorsero 
in maniera determinante al di-
sastro, ripercorse attraverso una 
fedele ricostruzione delle vicen-
de processuali, intramezzate da 
testimonianze di alcuni super-
stiti di Erto e di Longarone. 
Tramite un’originale, attenta e 
azzeccata riproposizione della 
cronistoria della tragedia nei 
suoi antefatti, nello svolgersi e 

nella sua fatale conclusione, in-
terpretata da attori consapevoli 
e convincenti, rivivono per-
sonaggi ed episodi resi da im-
magini, dialoghi, inquadrature 
estremamente effi  caci, cosicché 
una storia piuttosto complessa 
viene presentata chiara ed im-
mediata. Il pregio del lavoro, 
oltre che nelle indubbie qualità 
cinematografi che, è di aver pre-
sentato il Vajont nell’obiettività 
dei documenti resi attraverso 
la ricostruita testimonianza dei 
protagonisti.

Info e acquisti: Fondazione 
Vajont - via Roma 60 ì32013 
LONGARONE (BL) - tel. 0437 
380366 - e-mail: info@fonda-
zionevajont.org

uno spaccato 
di EMiGraZionE 

FriuLana

L’EMIGRAZIONE FRIU-
LANA IN PENNSYLVANIA, 
a cura di autori vari, EFASCE 
ed., PORDENONE, settem-
bre 2014, pagg. 400, in italia-
no e in inglese. 

Un’opera monumentale che 
l’EFASCE (Ente Friulano Assi-
stenza Sociale Culturale Emi-
granti) ha tenacemente perse-
guito con la costituzione di un 
apposito gruppo di lavoro per 
far conoscere e dar lustro ad una 
parte importante dell’emigra-
zione friulana negli USA, quel-
la della Pennsylvania. Dopo 
una parte introduttiva sulla 
storia del Friuli Venezia Giulia 
e sull’emigrazione in Pennsyl-
vania in generale, ecco dar voce 
alle tante testimonianze di friu-
lani emigrati o di loro discen-
denti, colte nei vari luoghi di 
sistemazione, storie incredibili 
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di lavoro e di vita e di riuscito 
inserimento nella società ame-
ricana, delle loro attività e delle 
opere che ne testimoniano l’o-
perosità e l’impegno, seguite da 
una ventina di biografi e. Con-
clude una ricca appendice con 
elenchi e descrizioni dei porti 
d’arrivo degli Italiani negli Stati 
Uniti, liste di passeggeri tratte 
dagli Archivi di Stato e indirizzi 
iniziali degli immigrati. Di ri-
lievo anche la parte fotografi ca. 

Info e acquisti: EFASCE – 
via Revedole, 1 - 33170 POR-
DENONE - tel. 0434 29715 
- fax 0434 v240507 - e-mail 
info@efasce.it

EMiGranti
in arGEntina

Fernando J. Devoto, STO-
RIA DEGLI ITALIANI IN 
ARGENTINA, Donzelli ed., 
Roma, marzo 2007, pagg. 504, 
€. 34,00.

Soprattutto politici, econo-
mici e sociali sono gli aspetti 
trattati da questo ponderoso vo-
lume scritto da un argentino di 
origini italiane. Vi compare tut-
ta la storia dell’emigrazione ita-
liana in Argentina, dalla prima, 
dagli inizi del XIX secolo, sino 

al secondo dopoguerra e al suo 
progressivo esaurirsi. Vi fi gura-
no, con un’attenta analisi e acuti 
confronti, tutte le classi e le ca-
tegorie sociali, anche secondo i 
luoghi di partenza, dell’emigran-
te italiano in Argentina, nonché 
l’evoluzione sia sociale che poli-
tica che si ha sia in Italia sia nel 
grande paese sudamericano in 
quel periodo. Non mancano in-
teressanti pagine sulle istituzioni 
italiane nel Paese, politico-par-
titiche, economiche, scolastiche 
ed associazionistiche; c’è sem-
pre poi un’attenzione particola-
re alle relazioni tra i due Paesi. 
Numerosi e signifi cativi anche i 
dati statistici. Peccato che non vi 
abbiamo trovato nemmeno una 
riga sulla pur importante emi-
grazione bellunese e ben poche 
su quella veneta.

Info e acquisti: Donzelli edi-
tore - via Mentana 2b - 00185 
ROMA -. Tel. 06 4440600 -fax 
06 4440607 - e.mail editore@
donzelli.it

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

tore - via Mentana 2b - 00185 
ROMA -. Tel. 06 4440600 -fax 

editore@

Segnalazioni
dionisio simone, lE parolE 
nostrE - viaggio nella memo-
ria di un profugo istriano – Edi-
zioni dal sud, bari, settembre 
2014, pagg. 160. €. 15,00.

originale dizionario – se così si 
può chiamare – in cui rivivono 
parole, frasi, modi di dire del dia-
letto istriano e più precisamente 
di pola, scritto da uno dei tanti 
sventurati profughi istriani del 
dopoguerra. in queste pagine le 
parole ci riportano con nostalgia 
e rimpianto ad un mondo per-
duto per sempre, di cui “il lessico 
famigliare fa rivivere il sapore e 
l’incanto”.

Ferruccio pastore, dobbiamo 
tEmErE lE migraZioni?, Edi-
tori laterza, roma, gennaio 
2004, pagg. 132, €. 8,00.

Con questo agile libretto l’auto-
re si soff erma sull’ormai classico 
tema riguardante la nuova immi-
grazione, da una parte conside-
rata come minaccia per la civiltà 
occidentale e dall’altra come 
risorsa; su quest’ultimo aspetto 
conviene l’autore dimostrando-
ne i tanti vantaggi, economici e 
culturali.
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attUaLItÀ

Dalle cronache e dai dati 
diff usi dagli enti pre-
posti, da alcuni anni, 

in Italia, i fl ussi di immigrazione 
e emigrazione sono mutati. Se 
da un lato, infatti, si registra un 
numero decrescente di immigra-
ti - anche a causa della crisi eco-
nomica che ha investito il nostro 
Paese - dall’altro il numero dei 
connazionali che si recano all’e-
stero per studio o per lavoro è in 
aumento.

Per questo l’associazione ITa-
lents (www.italents.org), in col-
laborazione con l’ABM, insieme 
alla Regione Emilia Romagna e 
alla Consulta regionale per l’emi-
grazione, ha deciso di provare a fo-
tografare, attraverso un’indagine, i 
cosiddetti “Expat”, sia per fornirne 
un ritratto basato su dati oggettivi, 
sia per sondare la loro opinione su 
politiche di miglioramento della 
mobilità in uscita e in entrata.

L’indagine promossa diventa 
fondamentale per conoscere le 
caratteristiche della nuova mo-
bilità internazionale delle nuove 
generazioni e permetterà di andar 
oltre stereotipi e luoghi comuni - 
l’espressione “fuga di cervelli” ne 

è un esempio calzante - che nel 
tempo sono stati alimentati dalla 
carenza e dalla imprecisione dei 
dati, compresi quelli troppo limi-
tati dell’AIRE.

La ricerca non punta solo a 
dipingere il fenomeno a livello 
quantitativo, ma anche e soprat-
tutto a livello qualitativo. «Ci 
interessa - racconta Alessandro 
Rosina, Presidente di ITalents 
- capire dai diretti interessati i 
motivi della scelta di andare al-
trove, perché proprio grazie alle 
motivazioni è possibile formulare 
proposte e progetti di politiche 
attrattive per far tornare l’Italia 
un paese competitivo». 

Il metodo scelto per promuo-
vere l’indagine è la diff usione e la 
promozione di due questionari 
(anonimi): il primo è dedicato a 
coloro che hanno concluso, an-
che momentaneamente, la pro-
pria esperienza all’estero, mentre 
l’altro è per coloro che ancora 
vivono e svolgono la loro profes-
sione oltre confi ne. 

I dati raccolti e le opinioni 
espresse verranno utilizzati per 
avviare una rifl essione sulle azio-
ni che si dovranno mettere in 

campo per favorire il rientro dei 
talenti emigrati, ma anche per 
capire come la rete delle associa-
zioni degli italiani nel mondo, 
oltre alle istituzioni, potrà aiutare 
o sostenere i nuovi emigrati nella 
loro esperienza fuori dall’Italia e 
a far sentire la loro voce.

Questo il link diretto al que-
stionario dedicato agli “Expat”, 
molto intuitivo e veloce da com-
pilare: 

http://www.migliorapa.it/
sondaggi/index.php/337453/
lang-it

E questo il link al questio-
nario gemello rivolto invece ai 
“rimpatriati”, coloro che dopo 
un’esperienza all’estero - maga-
ri anche sulla spinta degli sgravi 
fi scali previsti dalla legge Con-
troesodo - hanno deciso di ri-
entrare in Italia: http://www.
migliorapa.it/sondaggi/index.
php/527252/lang-it

Quanto più numerosi saran-
no i rispondenti, tanto più ricco 
potrà essere il quadro che si riu-
scirà a tracciare dell’Italia senza 
confi ni e che verrà poi messo a 
disposizione di tutti e discusso in 
un evento aperto al pubblico.

attUaLItÀ

Dalle cronache e dai dati è un esempio calzante - che nel campo per favorire il rientro dei 

Expat
Chi sono, cosa fanno, quali aspettative  hanno?
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dei propri genitori o 
nonni. Non dobbia-
mo recidere loro le 
radici», prosegue De 
Bona. «Registriamo 
infatti un aumento di 
giovani che emigrano 
per necessità, si trova-
no all’estero in affi  tto 
e con un’abitazione 
in Italia ereditata dai 
propri genitori. Sarebbe un se-
gnale di sostegno anche per un 
loro eventuale ritorno in patria».

«Non potevamo inoltre di-
menticare la drammatica situa-
zione di molti giovani che parto-
no per cercare nuove opportunità 
all’estero perché in Italia sembra 
ci sia il deserto», dice ancora. 
«Sarebbe quindi importante mo-
difi care la legge cosiddetta del 
“Controesodo” (la 238 del 2010) 
e far diventare il nostro paese 
un’autostrada di talenti non solo 
in uscita, ma anche in entrata».  

Sul tavolo, inoltre, la questio-
ne della “Voluntary disclosure” 
che, in base all’ultima norma-
tiva, consente agli italiani che 
detengono attività fi nanziarie o 
patrimoniali all’estero non di-
chiarate al fi sco di sanare la loro 
posizione, anche penale, pagan-
do relative imposte e sanzioni in 
misura ridotta. Tale azione deve 
essere fatta entro il 30 settembre 
di quest’anno. «Ciò che chiedia-
mo è una possibile modifi ca per 
chi all’estero è andato non per 

“riciclare denaro”, ma 
per lavorare onesta-
mente», precisa De 
Bona. 

A tal proposito 
nel documento re-
datto dall’Abm vie-
ne chiesta una voce 
specifi ca per chi è 
rimpatriato come 
emigrante e non ha 

mai denunciato i redditi rimasti 
all’estero non per cattiva volon-
tà, ma per ignoranza o per man-
cata informazione. «Si tratta di 
persone che hanno tra i sessanta 
e gli ottant’anni, che non han-
no all’estero beni così impo-
nenti e che vogliono precisare 
di non voler essere equiparati a 
chi ha portato all’estero “denaro 
sporco”».

Un altro punto riguarda la 
situazione dei consolati e gli 
infi niti tempi di attesa necessari 
anche per ottenere un sempli-
ce documento, in un contesto 
in cui è necessario raff orzare il 
ruolo della rete e dei servizi per 
gli italiani all’estero, impeden-
do lo smantellamento dei con-
solati.

«L’associazionismo italiano 
nel mondo necessita oggi più 
che mai di un sostegno da parte 
dello Stato», chiosa De Bona, 
«affi  nché possa svolgere appie-
no le indispensabili funzioni di 
cui è portatore».

Martina Reolon

il documento
Emigranti di ieri e di oggi

attUaLItÀ
www.bEllUnEsinElmondo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo

La spinosa questione dell’I-
mu, la fuga dei cervelli 
verso l’estero, il ruolo del-

le associazioni che si occupano 
di emigrazione: sono solo alcuni 
dei temi aff rontati nel documen-
to che l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo ha consegnato nelle 
scorse settimane, nel corso di un 
incontro a Roma, a Mario Giro 
(nel riquadro), sottosegretario 
del Ministero degli Esteri.

Un documento dal titolo “Le 
proposte dei nostri emigranti di 
ieri e di oggi”, che aff ronta pro-
blematiche relative sia all’emi-
grazione storica che a quella che 
sta coinvolgendo, negli ultimi 
anni, tantissimi giovani, bellune-
si e non solo.

«Quanto consegnato al sot-
tosegretario è frutto anche dei 
contributi pervenutici dalla 
community di Bellunoradici.net 
e dalle Famiglie dell’Abm», spie-
ga il presidente dell’associazione 
Oscar De Bona. 

Il problema dell’Imu è sem-
pre in primo piano ed è stato più 
volte sottolineato da emigranti 
ed ex emigranti nel corso delle 
assemblee generali dell’Abm. Su 
questo fronte, fortunatamen-
te, si sono ottenuti dei risultati, 
grazie soprattutto alla battaglia 
che l’Abm ha condotto insieme 
all’Unaie per il riconoscimento 
dell’Imu come prima casa agli 
italiani residenti all’estero in 
pensione. «Nel documento con-
segnato a Roma, che riguarda, 
in senso ampio, potenziamento 
e promozione della cultura ita-
liana all’estero, abbiamo chiesto 
l’applicazione dell’Imu come pri-
ma casa anche ai giovani italiani 
che risiedono all’estero in affi  t-
to e che hanno ereditato la casa 

L’abM consEGna aL sottosEGrEtario dEL MinistEro dEGLi EstEri

propri genitori. Sarebbe un se- mai denunciato i redditi rimasti 
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poste italiane
tra speranze  e timori

attUaLItÀ

L’Amministratore De-
legato di Poste Italia-
ne, Francesco Caio 

(1.200.000 euro di stipendio 
annuo(!), nonostante proteste 
e sollevazioni generali, intende 
proseguire pervicacemente la 
sua strada di demolizione (da lui 
chiamata “ammodernamento”) 
del servizio postale. Così ha ri-
badito, lo scorso aprile, davanti 
alla Commissione Trasporti del-
la Camera dei Deputati: decine  
di uffi  ci postali chiusi in tutta 
Italia (tra cui quattro nella no-
stra provincia), altrettanti con 
orario ridotto (ancora altri quat-
tro da noi), recapito della posta 

solo un giorno sì e uno no, ecc. 
(vedi i numeri precedenti di 
“Bellunesi nel Mondo”). Pur-
troppo – lo diciamo per inciso 
e con dispiacere – pochi i parla-
mentari  che in quell’incontro si 
sono  opposti a questo  sciagura-
to progetto.

La protesta, tuttavia, come 
auspicavano a conclusione del 
nostro ultimo articolo (vedi 
BNM di aprile, pag. 8) sta di-
lagando, con toni arrabbiati, in 
tutto il Paese. Contestazioni a 
Milano da parte sindacale, pro-
testa della Lega delle Autonomie 
(che raggruppa centinaia di co-
muni), sollevazione dell’ Edi-

toria e della  Stampa (che teme  
un impatto  deleterio  sugli ab-
bonamenti dei giornali), stop da 
parte della Commissione Euro-
pea,  congelamento del piano in 
Lombardia, Veneto, Abruzzo e 
in altre regioni. Da tutti è partita 
un’azione verso il governo affi  n-
ché  si cambi rotta, facendo capi-
re all’Amministrazione Centrale 
che le  Poste  non sono  solo una 
società di profi tto, come Roma  
vorrebbe,   ma un servizio fon-
damentale  e dovuto al Paese e 
specialmente alle comunità e alle 
persone più disagiate.

Questa generale ribellione 
approderà a qualche risultato? 
Lo speriamo, ma è diff uso ti-
more – come ha detto uno dei 
nostri sindaci – che, passate 
le prossime elezioni regionali,  
chiusura e  ridimensionamento 
di uffi  ci,  posta a giorni alterni  e 
altre disgrazie ancora  diventino 
amara realtà.

Il museo dell’emigrazione italiana in funzione anche nel 2015

il museo dell’emigrazione italia-
na resterà in funzione anche per 

quest’anno. il ministero degli aff ari 
esteri, infatti, per garantirne la so-
pravvivenza, farà ricorso al capitolo 
concernente le spese generali.
e’ questo il succo della risposta data  
ad un ordine del giorno  presentato 
dall’on. marco fedi e da altri parla-
mentari   e accolto dal governo, nel 
quale si  chiedeva di assicurare “le ri-
sorse indispensabili alla tenuta in vita del museo per il 
prossimo triennio e ad una sua decorosa attività”. 
detto ordine del giorno riguardava pure l’esigenza di 
rinquadrare il museo esistente  rendendolo un vero 
museo nazionale delle migrazioni, com’era nell’inizia-
le progetto rimasto inattuato; si auspicava infatti  il ri-
lancio di un progetto capace di inglobare pienamente 
la dimensione dell’immigrazione, di rappresentare in 
modo più compiuto le “nuove migrazioni”, di mettere 
in rete i musei locali esistenti sul territorio italiano, di 
implementare lo scambio di dati e materiali con mu-
sei esteri nei quali la presenza degli emigrati italiani 
è effi  cacemente documentata e rappresentata. tutta-

via, purtroppo, sulle tali prospettive 
di riforma e rilancio del museo, la 
risposta del governo è  stata ancora  
evasiva, nel senso che si auspica la 
calendarizzazione di un diverso di-
segno di legge che peraltro si limita 
solo a preservare l’esistente; man-
cando cioè una valutazione sull’op-
portunità di dare maggiore consi-
stenza culturale e formativa all’esi-
stente e di collocare il museo in una 

prospettiva più adeguata ai processi che si svolgono 
ormai quotidianamente sotto i nostri occhi. non man-
cherà, comunque – sottolinea l’on. fedi -  l’occasione 
per sollecitare il governo a compiere passi più decisi 
in direzione della riforma e dell’innovazione.
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storIa

di UlDerico BernarDi*

Grande Guerra
ed emigrazione

L’emigrazione oltreoceano 
durava ormai da qua-
rant’anni, e l’Italia con-

tava già 13 milioni di espatri. 
Ma in quel 1913 raggiunsero 
una cifra mai prima conosciuta. 
Furono oltre 872.000 coloro che 
si diressero oltre confine in cerca 
di una vita migliore. Partivano 
da ogni regione della peniso-
la, ma soprattutto da quelle del 
Nord Italia il Veneto (che allora 
comprendeva anche la provin-
cia di Udine, cioè quasi l’intero 
Friuli) era in testa. 

Sembrava quasi che, con la 
sensibilità e il buon senso pro-
prio delle classi popolari, gli 
emigranti che affollavano i vapo-
ri diretti al Brasile, all’Argentina, 
al Messico, agli Stati Uniti d’A-
merica, avvertissero nel profon-
do il tuonare sordo della guerra 
imminente. 

Quella Guèra Granda che 
avrebbe sconvolto l’Europa e 
cambiato completamente la 
faccia del mondo di prima. Gli 
arsenali ammassavano nuovi 
terribili strumenti di offesa, che 
avrebbero fatto la loro comparsa 
in terra (enormi bocche da fuo-
co, mitragliatrici, carri armati, 
lanciafiamme, gas asfissianti, filo 
spinato); in mare (sommergibili, 
siluranti, mine) e perfino in cielo 
(aerei da bombardamento, diri-
gibili da osservazione). Si prepa-
rava uno scontro di giganti che 
avrebbe finito per polverizzare 

dinastie e imperi: da quello rus-
so all’ottomano, dal germanico 
all’austroungherese. 

In un’ecatombe di proporzio-
ni mai viste, con danni enormi e 
milioni di vittime, di quella che 
Papa Benedetto XV il 1° agosto 
1917 in un suo messaggio ai 
contendenti perché cessassero le 
ostilità definirà l’inutile strage. 
Una guerra non voluta dai ceti 
popolari, nell’Italia contadina 
di allora, ma imposta da schiere 
di profittatori e dall’esaltazione 
nazionalista delle classi borghesi 
stravolte dalla retorica di alcune 
correnti artistiche, come quella 
futurista di Tommaso Marinet-
ti, e dai versi ardenti di Gabrie-
le D’Annunzio. Quando, il 24 
maggio 1915, l’Italia dichiara 
guerra all’Austria e alla Germa-
nia, con le quali era stata alleata 
fino ai giorni precedenti, il tra-
gico evento non poteva lasciar 
fuori l’emigrazione italiana nel 
mondo, la quale, con le parole di 
Giuseppe Toniolo, si era espan-
sa a partire dall’ultimo quarto 
dell’Ottocento, e nel numero su-
però quella di ogni altra nazione 
contemporanea, e penetrò in ogni 
continente e regione del globo. 

Già dal 1914 gli emigrati ita-
liani erano stati espulsi dai terri-
tori tedeschi, austriaci, unghere-
si, bulgari. Molti tra loro erano 
Bellunesi, che per tradizione si 
rivolgevano a quei Paesi, dove 
svolgevano il lavoro di fornaciai, 

di venditori ambulanti di cara-
melli o di operai agricoli. 

Le cartoline di precetto rag-
giunsero i diversi continenti, 
spesso a indirizzi errati, in resi-
denze abbandonate da tempo. 
Nei tre anni di guerra ne venne-
ro impostate oltre un milione, 
rivolte a quanti per età erano 
soggetti alla leva. Agli emigrati 
si imponeva una scelta difficile: 
rientrare e andare in guerra o re-
stare all’estero, diventando diser-
tori e quindi compromettendo 
il futuro rientro. Risposero per 
circa un terzo, tra cui 100.000 
dagli Stati Uniti d’America e 
32.000 dall’Argentina. Tutte le 
comunità invece risposero gene-
rosamente alla sottoscrizione dei 
prestiti di guerra. 

Alla fine del conflitto inizie-
ranno i processi per renitenza, 
che coinvolgeranno 400.000 
persone, di cui 370.000 risulta-
vano residenti all’estero. Le clas-
si popolari, quelle che avevano 
nutrito i flussi migratori diretti 
a catàr fortuna, avevano comun-
que pagato il maggiore costo 
umano alla guerra, a Nord come 
a Sud, tanto da far nascere il det-
to che quei tre anni erano stati 
una vendéma de contadini. 

Poi, ancora una volta, molti 
si ritrovarono nella necessità di 
espatriare, o di abbandonare il 
paese natìo per emigrare in altre 
regioni italiane (Lazio, Toscana, 
Istria), dove grandi lavori di bo-
nifica rendevano disponibili ter-
re da coltivare. 

Dovranno passare altri cin-
quant’anni prima che il Vene-
to, nel 1966, per la prima volta 
dopo un secolo, veda il numero 
di rimpatriati superare quello de-
gli espatriati, e infine affievolirsi 
l’emorragia migratoria.

*Docente Università di Venezia
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EconoMia

décolletages - rolmec
aziende 100% bellunesi ,  100% tecnologiche

Fondata nel 1980 per ini-
ziativa del titolare Mario 
Roldo, la ditta Décol-

letages opera nel settore della 
minuteria metallica di preci-
sione. Aff ermatasi negli anni, 
attraverso un costante aggior-
namento dei macchianari e la 
professionalità del personale, si 
è specializzata nella produzione 
di particolari complessi nei di-
versi settori nella meccanica di 
precisione.

Nel 1996 da un ramo di 
azienda e dalla volontà di due 
collaboratori nasce la Rolmec 
Srl, azienda che si espande in 
breve tempo. Nel 1998 inizia 
la costruzione dello stabile da 
9.000 mq, su tre piani, inaugu-
rato nel 2000 e sede della ditta.

Attualmente il gruppo oc-
cupa più di cento persone nei 
vari reparti dotati di una tec-
nologia all’avanguardia, che 
garantiscono una produzione 
rispondente alle continue e 
variabili esigenze del mercato. 
Un servizio pronto ed effi  ciente 
distribuisce i prodotti nei paesi 
europei e nel mondo.

Abbiamo voluto intervistare 
il titolare, Mario Roldo (di cui 
trovate un altro articolo a pag. 
30).
Imprenditori si nasce o si di-
venta?

Una domanda a cui è diffi  -
cile rispondere. Penso sia una 
vocazione naturale, un’inclina-
zione che ti porta ad essere co-
sciente di questo ruolo. Per la 
mia esperienza personale devo 

molto ai miei genitori, emi-
granti. Ricorderò sempre quan-
to mi disse mio padre: «Evita 
la vita dell’emigrante, fatta di 
solitudine e distanze. Cerca di 
farti una vita nella terra in cui 
sei nato». Così ho fatto. Sono 
stato comunque anch’io dipen-
dente, presso la ditta Trevisson 
a Limana. Mi trovavo bene, 
ma sentivo dentro una spinta a 
mettermi in proprio.
L’avventura dell’imprenditore 
è iniziata bene?

Con grande fatica e debiti, 
ma le soddisfazioni sono pre-
sto arrivate e con esse anche la 
fortuna. Come quella volta che 
ascoltai il suggerimento di mio 
cugino da Torino: «Mario, devi 
acquistare della macchine auto-
matiche. Non puoi fermarti al 
tornio». All’inizio fui titubante. 
La mia passione era il tornio e 
sapevo usare quello. Non co-
noscevo nulla di automatismi. 
Mio cugino fu così convincen-
te che accettai e feci bene ad 
ascoltarlo. Una volta capito e 
imparato il sistema di gestione 
iniziarono ad arrivare i primi 
clienti come Renzo Gavaz e la 
ditta NPA di Agordo, produt-
trice di caschi. Fu un successo-
ne.
Nel 2015 ci sono possibilità 
per un giovane di mettersi in 
proprio e fare impresa?

Ammetto che i tempi sono 
cambiati da quando presi que-
sta decisione nel 1980, ma di 
certo voglio dire ai giovani che 
se volete veramente raggiunge-

re un obiettivo, qualunque esso 
sia, dovete metterci passione - 
passione vera - senza puntare a 
interessi economici. Con il vo-
stro entusiasmo e voglia di fare 
potrete superare ostacoli im-
pensabili. Inoltre potrete essere 
aiutati dalla fortuna, ma a volte 
essa deve anche essere cercata. 
Si parla tanto di crisi econo-
mica. Lei come la sta aff ron-
tando?

Be’, con la mia azienda ho 
aff rontato già sette crisi nell’ar-
co di trent’anni. Le crisi sono 
come degli scalini che devi af-
frontare e superare. Ovvio che 
questi scalini sono in salita, ma 
se non si aff rontano - anche con 
profondi cambiamenti - puoi 
già chiudere.
Una soddisfazione da raccon-
tare?

Nella mia azienda attual-
mente lavorano circa cento per-
sone, ma dal 1980 c’è stato un 
fl usso di 400 dipendenti. Mi 
si riempie il cuore quando in-
contro per strada, o in diversi 
ambienti, i miei collaboratori e 
vedere che ti salutano calorosa-
mente e con la battuta pronta: 
«E’ sempre un piacere parlare 
con Mario!». Inoltre sono dav-
vero soddisfatto per la fabbrica 
che ho costruito e inaugurato 
nel 2000. Un locale curato nei 
dettagli e con un’attenzione in 
più per il personale. Io vedo la 
fabbrica come una casa e biso-
gna quindi stare bene e viverla 
al meglio.

Marco Crepaz
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EconoMia

Film commission dolomiti
si apre un nuovo sistema economico :  protagonista il  cinema

Ovunque il cinema è in-
dustria e può portare 
cultura ed economia 

nei territori dove viene prodotto 
evidenziando i valori locali. L’i-
dea di costituire nella provincia 
di Belluno una struttura che curi 
le produzioni cinematografi che 
o televisive nasce dalla volontà di 
sfruttare il momento favorevole 
che sta vivendo il “Cineturismo” 
anche nella nostra regione. 

Dopo alcune consultazio-
ni con enti e associazioni tra le 
quali Magnifi ca Comunità del 
Cadore, Consorzio Dolomiti, 
BIM, Fondazione Centro Stu-
di Tiziano Cadore, Camera di 
Commercio, Ascom, Comuni, 
Provincia, Pro Loco, Aziende, è 
stato stabilito un collegamento 
con la Regione Veneto ed istitui-
ta la “Film Commission Belluno 
Dolomiti”. 

Il primo obiettivo è la colla-
borazione ad una docu-fi ction 
per la televisione dal titolo “A 
presto, amore mio”, (www.aleya-
fi lm.com) scritta e diretta dal re-
gista cortinese Franco Vecchiato. 
Il fi lm racconta il lato umano 
della Grande Guerra e sottolinea 
l’importanza che hanno avuto le 
donne come “custodi della vita”; 
l’intento è portare onore a tutti 

coloro che ci hanno preceduto e 
riconoscere che quanto oggi pos-
sediamo lo dobbiamo anche al 
sacrifi cio di uomini e donne in-
distintamente. L’ultimo sguardo 
di una giovane donna che lascia il 
proprio amato, la carezza di una 
madre che null’altro può dare di 
più ai propri fi gli, una lettera da 
consegnare oltre il fronte ai pro-
pri cari, una notte d’amore, forse 
l’ultima.... sono queste le imma-
gini pregnanti del fi lm. 

La prima uscita è prevista en-
tro il 2016 sulle reti RAI. “In que-
sti mesi di preparazione - spiega il 
regista - ho individuato gli spazi 
necessari non solo per poter rea-
lizzare il fi lm sulla presenza delle 
donne nella Grande Guerra, ma 
anche per utilizzare questa opera 
come progetto pilota della nuova 
Film Commission Belluno Dolo-
miti affi  nché consenta la produ-

zione di altri fi lm e fi ction.” 
La nuova Film Commission 

dovrà promuovere i valori del 
territorio Bellunese come set 
cine-televisivo, individuare e 
proporre tecnici, coordinatori, 
trovarobe, attrezzisti, autisti, de-
coratori, falegnami, truccatori, 
costumisti e grandi conoscito-
ri di storia, ambiente, cultura, 
amministrazioni del territorio. 
Viene così creata nella provincia 
di Belluno una base operativa in 
grado di accogliere le produzio-
ni cinematografi che e consegui-
re nuove opportunità di lavoro. 

La Film Commission Bel-
luno Dolomiti istituirà a Pieve 
di Cadore il centro di coordina-
mento per la ricezione e la valu-
tazione delle proposte di nuove 
produzioni cine-televisive. 

Vittore Doro

biblioteca dell’emigrazione “dino buzzati”

4.000 volumi è l’ammontare del patrimonio librario, in continuo aumento 
della biblioteca dell’associazione bellunesi nel mondo. il catalogo è consulta-
bile on-line nell’ambito del sistema interprestito provinciale delle “biblioteche 
bellunesi” all’indirizzo: http://opac.regione.veneto.it/bibliotechebellunesi

orari di apertura: lu, ma, gio, ve 9.00-12.00 e 15.00-18.00 | me. 9.00 - 12.00 
via cavour, 3 belluno - tel. + 39 0437 941160 - biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it
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Le “scuole in rete”
incontrano le Istituzioni europee  (e non solo)

EUropa

A fi ne aprile, studenti di 
vari Istituti scolastici 
bellunesi, hanno par-

tecipato al Progetto Scuole in 
rete, eff ettuando un “Viaggio 
di educazione ai diritti umani e 
all’Europa baluardo di pace, nel 
centenario della prima guerra 
mondiale”, che li ha portati a 
Ginevra e a Strasburgo. Accom-
pagnati da alcuni insegnanti e 
esperti, gli oltre settanta alunni 
hanno vissuto un programma 
intenso e memorabile, orga-
nizzato, con l’abituale atten-
zione e preparazione, dal prof. 
Franco Chemello, coordinatore 
delle Scuole in rete. Informa-
ti, nel corso di diversi incontri 
preparatori, sui luoghi da visi-
tare, molti di loro hanno ben 
fi gurato e dimostrato, oltre a 
interesse, anche una notevole 
conoscenza delle varie temati-
che, che spaziavano in diversi 
ambiti: scientifi ci, politici, eco-
nomici, sociali. Questi gli im-
portanti luoghi visitati dalla co-
mitiva a Ginevra: la sede delle 

Nazioni Unite, dove sono stati 
accolti da un rappresentante, e 
la sede della Croce Rossa Inter-
nazionale, dove hanno visitato 
la bellissima esposizione per-
manente; sempre a Ginevra, 
sono stati dedicati una sosta ed 
un commento alla sede della 
WTO (World Trade Organiza-
tion) e a Palazzo Wilson, sede 
dell’alto commissariato per i 
diritti umani. 

A Ginevra, la compagnia ha 
potuto visitare anche il Cern, il 
famoso centro di ricerca nuclea-
re, accompagnati da Caterina 
Doglioni, ricercatrice al Cen-
tro, oltre che professore univer-
sitario in Svezia, membro della 
community di Bellunoradici.
net, la quale, con entusiasmo e 
chiarezza, ha spiegato il funzio-
namento del Centro. 

Quindi, il trasferimento a 
Strasburgo ha permesso di visi-
tare alcune bellissime cittadine 
alsaziane, Colmar e Riquewihr, 
ma anche un doloroso ricordo 
della Seconda Guerra mondia-

le, il campo di concentramento 
di Natzweiler-Struthof. A Stra-
sburgo il primo incontro è stato 
al Parlamento europeo, dappri-
ma con un funzionario, quindi 
con l’eurodeputato trevigiano 
Borrelli; infi ne, dalla galleria 
dei visitatori, il gruppo ha par-
tecipato ad una seduta che ave-
va per tema l’imminente Expo 
internazionale di Milano. 

Nel prosieguo, dopo essere 
stati accolti al Consiglio d’Eu-
ropa, è stato dedicato del tem-
po alla visita del bel capoluogo 
dell’Alsazia. 

Quindi, carichi di emozio-
ni e nuovi sentimenti, sulla via 
del ritorno, c’è stata l’ultima, 
ma signifi cativa tappa: la visita 
al forte di Shoenenbourg della 
linea Maginot. 

Un viaggio indimenticabile, 
per pochi fortunati, che po-
tranno descrivere la loro espe-
rienza e le emozioni provate alle 
famiglie ed ai compagni.

Irene Savaris

foto di gruppo al Cern di ginevra
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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 u�  ci ABM: tel. + 39 0437 941160.

susin di sospirolo – foto breviglieri -  bellissi-ma foto, con  donne e bambini accanto all’antica chiesetta di  San martino. di essa  si parla già in documenti del  1538, quando viene citata per il considerevole patrimonio.  la cartolina è stata spedita nel 1921.

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 u�  ci ABM: tel. + 39 0437 941160.

 -  bellissi-

cartoLinE di una voLta

sedico (belluno) m. 316 – foto ed. granieri – piacenza. una Sedico 

ben diversa da quella di oggi, immersa nella campagna! a destra la 

vecchia chiesa arcipretale, demolita nel 1955, e della quale ora rima-

ne solamente, in centro paese, l’imponente campanile.

susin di sospirolo – foto breviglieri

1912 - turchia | il secondo da sinistra è eugenio Capraro, di borgo piave. Si trovava in turchia con gli alpini per insegnare 
a fare il pane

Inizia con questo numero la pubblicazione di 
una splendida serie di cartoline di fi ne ‘800 – inizi 
‘900 tratte dal ricco archivio fotografi co del no-
stro vicepresidente Rino Budel, che ringraziamo 
per la sua disponibilità.
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http://mattmark50.bellunesinelmondo.it • www.mattmark.ch
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

di SiMone TorMen

Fortuna e sfortuna
a Mattmark il giudizio senza appello  è stato dato dal destino

Nell’immenso disastro 
che ebbe luogo cin-
quant’anni fa a Matt-

mark, fortuna e sfortuna si 
insinuarono tra le pieghe della 
quotidianità di diverse persone, 
sentenziandone la salvezza o la 
fi ne. Pochi minuti, addirittu-
ra attimi, circostanze del tutto 
casuali tracciarono un bivio tra 
chi rimase sepolto dal ghiaccio 
e chi invece ebbe in sorte di 
scamparla, tra la vita e la mor-
te. «Puoi svegliarti anche molto 
presto all’alba, ma il tuo desti-
no si è svegliato mezz’ora pri-
ma di te», recita un proverbio 
africano. 

Quel pomeriggio del 30 
agosto 1965 il destino con 
alcuni fu benevolo, con altri 
no. Ricorda un operaio di Tig-
giano che nella tragedia perse 
il padre: «Mio padre di solito 
lavorava al cantiere base. Nel-
la circostanza della tragedia, 
però, si trovava a sostituire un 
altro magazziniere. Il capo ave-
va deciso di mandare il proprio 
fi glio a sostituire questo ma-
gazziniere, ma mio padre disse 
“vado io, non si preoccupi” e 
quindi andò a fare questo suo 
lavoro sopra, quando si dice la 
sorte, ed è accaduto quello che 
è accaduto. Non doveva essere 
lì, però il dovere e la coscien-
za gli dicevano che doveva fare 
quella cosa, prendere quella 
decisione.». Un bellunese, in-

vece, racconta: «Quel giorno 
dell’incidente, quando è venu-
to giù il ghiacciaio, un colle-
ga mi manda su a portare un 
pezzo. Quando arrivo su i miei 
amici erano nella cantina, an-
davano a bere la birra. Io ero in 
offi  cina a chiacchierare con un 
altra persona e in quel mentre 
arriva un mio amico, che alla 
fi ne purtroppo è morto, mi 
prende per la tuta e mi dice: 
“vieni a bere la birra”, insisten-
do molto, “no,no - dico - vado 
giù, perché sennò dopo il capo 
mi può anche sgridare”. In quel 
tempo che mi sono distaccato 
da questo mio amico arriva la 
corriera, e riesco a salire per un 
pelo e a venire giù. Venendo 
giù non si poteva sapere quel-
lo che era successo. Arrivo da 

basso e il collega mi fa: “Cos’è 
successo lassù?” “Niente - dico 
- tutto a posto”. Andiamo fuo-
ri dall’offi  cina e guardiamo su 
per la gola, dove c’erano la diga 
e il cantiere e vediamo una 
montagna di ghiaccio. Allora 
siamo corsi subito su. Se per 
caso la corriera passava e non 
salivo, non avevo niente con 
cui scendere e sarei rimasto là. 
E a quest’ora ero già fi nito». 

Un meccanico ricorda: «Il 
giorno della tragedia la mia 
offi  cina è andata sotto a dieci, 
quindici metri di ghiaccio. Io 
di notte di solito non lavoravo, 
ma quel giorno dovevo pren-
dere il posto di uno che noi 
chiamavano “bocia” e, fatali-
tà, lui aveva il turno di notte, 
e io, naturalmente, prendendo 

giorno prima della tragedia nel cantiere che poi sarà travolto dal ghiaccio. da 
sinistra a destra: giancarlo acquis,  giancarlo Casol e augusto praloran, tre amici 
bellunesi. (foto Casol Giancarlo)
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il suo posto dovevo lavorare di 
notte. Ero giù in cantina, ave-
vo appena fi nito di mangiare 
e dovevo salire dopo tre quar-
ti d’ora. Non si sa, il caso in-
somma, il caso mio è che, me 
lo ricordo ancora adesso, per 
fortuna di questo “bocia” sono 
ancora qua che chiacchiero». 
Un altro operaio spiega: «Io 
avevo una macchina, un ca-
mioncino, e andavo a prendere 
i pezzi. Arrivato su, stavo an-
dando nella mensa a prendere 
una birra, e poco dopo è arriva-
to il capo e mi ha chiamato per 
tornare indietro. Avevo fatto 
appena 300 metri per scendere 
quando è venuto giù tutto, e 
sette amici che erano lì con me 
fi no a un attimo prima sono ri-
masti sotto».

dati mattmark

diga
Altezza: 115 m
Lunghezza della diga in alto: 780 m
Larghezza della diga in alto: 11 m
Larghezza della diga al piede: 373 m
Volume totale: 10.000.000 m3
I materiali impiegati per la realizza-
zione provenivano per quasi l’80% 
dalle morene laterali dei ghiacciai 
dello Schwarzenberg e dell’Allalin. 
bacino
Il bacino può contenere 100.000.000 
m3  di acqua all’anno.
Livello massimo di ritenuta: 1,76 km2 
prodUZionE di EnErgia 
(secondo il progetto originario)
inverno: 347.000.000 kWh 60%
estate: 229.000.000 kWh 40%
anno: 576.000.000 kWh 100%
pErsonE impiEgatE
tra il 1961 e il 1965 si ebbe il picco 
di lavoratori occupati (minimo 700, 
massimo 1.400) con l’apice rag-
giunto nel 1963.
le imprese coinvolte nei lavori furo-
no in totale 89.
costi
il costo complessivo fu di 490 mi-
lioni di franchi svizzeri, a fronte di 
una previsione iniziale di spesa di 
380 milioni. 
i dati riportati sono tratti da: Benvenuto a Matt-
mark, imp. moderne Sa-Sion e da: Mattmark: 
l’amara favola dimenticata, toni ricciardi, in Studi 
emigrazione, li–ottobre-dicembre 2014 – n. 196, 
pp. 617-630.

iComune d
DOMEGGE DI CADORE

con il contributo della
REGIONE VENETO

per il 50° di mattmark l’abm, con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri 
di belluno, organizza un 

convEgno dEdicato alla sicUrEZZa nEi cantiEri

venerdì 5 giugno 2015, ore 18.00, Sala bianchi in viale fantuzzi - bel-
luno (di fronte inpS). 
Relatori: gianni da deppo - sopravvissuto di mattmark e nicola Canal - 
ingegnere esperto in sicurezza nei cantieri. 

ingresso libero

SICUREZZA 
NEI CANTIERI

Da Mattmark
ai giorni nostri
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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 modifi che 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

dElEga vErbalE 
all’assEmblEa 
dEl condominio

Un condomino che non può 
partecipare all’ assemblea 
condominiale, ma tiene a far 
conoscere alla stessa il pro-
prio parere sugli argomenti 
all’ordine del giorno, delega 
un altro condomino in forma 
scritta come da articolo 67, 
comma 1, del Codice Civile. 
Può un condomino delegare 
un condomino con delega 
verbale? Ai fi ni delle delibere 
quale la valenza di questa 
delega? Il condomino che 
non ha partecipato all’as-
semblea delegando verbal-
mente un altro condomino 
può impugnare la delibera?

C.v. feltre

la delega verbale potrebbe 
essere oggetto e motivo 
d’impugnazione, stante il 
fatto che è stato introdotta 
formalmente la necessità 
che la delega sia scritta (di-
sposizione del Codice Civi-
le, articolo 67), ma soltanto 
se nel caso si sia verifi cato 
che con il voto di cui alla de-

lega verbale è stata assunta 
una delibera in cui il condo-
mino assente è contrario. 
in defi nitiva, bisognerebbe 
che quel voto fosse deter-
minante per l’assunzione 
della delibera.

contribUti vErsati in 
EccEdEnZa da privato 
a pUbblico

Per trenta anni ho lavorato 
nell’industria privata; poi, 
avendo avuto un incarico d’ 
insegnamento nella scuola 
pubblica, ho riscattato i con-
tributi privati portandoli al 
pubblico. Per questo trasferi-
mento l’Inpdap mi ha comu-
nicato che non dovevo pa-
gare, perché avendo versato 
molto nel privato mi sono 
trovato in una situazione di 
eccedenza. Questi contributi 
in eccedenza è possibile recu-
perarli? In che forma? 

p.k. longarone

Con la circolare del 21 marzo 
1981, il ministero del tesoro 
ha precisato: se l’ammonta-
re complessivo dei contri-
buti per capitale o interesse 

viene a superare l’importo 
della riserva matematica 
relativa alla ricongiunzione 
onerosa (legge 29/1979), 
l‘eccedenza rimane in ogni 
caso acquisita dall’ ammini-
strazione accentrante. l’im-
porto eccedente, quindi, 
non può essere rimborsato 
all’ interessato, e non va va-
lutato come contribuzione 
ai fi ni pensionistici. 

lavoratori aUtonomi 
EsEnZioni Fino 
a 5.000 EUro

Avendo chiuso l’ attività l’a-
zienda in cui lavoravo come 
dipendente, ho iniziato un’ 
attività per piccoli lavori di 
riparazione e manutenzione. 
Nella gestione separata ai fi ni 
pensionistici nel versamento 
dei contributi è prevista l’e-
senzione fi no a 5.000 euro. 
Questo importo è da intende-
re al lordo o al netto delle spe-
se sostenute o detratte dalla 
ritenuta d’acconto? Nel caso 
sia superato tale importo è 
da ritenere imponibile soltan-
to la parte eccedente?

C.d. Sedico

i lavoratori autonomi oc-
casionali e i commessi 
viaggiatori per le vendite a 
domicilio, a decorrere dal 
primo gennaio 2004, sono 
iscritti alla gestione sepa-
rata inps soltanto quando il 
reddito annuo derivante da 
tale attività risulta superio-
re a cinque mila euro (inps, 
circolare 103 del 6 luglio 
2004). 
Se l’operatore percepisce 
in un anno ottomila euro, è 
tenuto a versare i contribu-
ti su tremila euro, essendo 
esente la quota fi no a cin-
quemila euro annui. 
in altri termini, il reddito di 
cinquemila euro costitui-
sce una fascia di esenzione 
contributiva. 
a tal proposito l’inps chia-
risce che, anche con l’ac-
cordo del ministero del 
lavoro, l’imponibile ai fi ni 
previdenziali è costituito 
dall’importo delle prov-
vigioni al netto della de-
trazione del ventidue per 
cento e, su tale importo si 
devono detrarre gli ulterio-
ri cinquemila euro di esen-
zione.
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Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

nella rassegna dei 
prodotti agro-
a l i m e n t a r i 
tradizionali 

del bellunese fanno 
davvero la parte del 
leone i formaggi; 
anche in questo nu-
mero ne presentiamo 
due, molto diversi tra 
loro: uno è lo Zumelle 
e l’altro lo zigher. il primo 
prende il nome dalla zona e 
dall’omonimo castello situati sulla Si-
nistra piave, in comune di mel. viene prodotto con latte 
vaccino di razza bruna ed ha un periodo di maturazio-
ne di circa 40 giorni. È un formaggio a pasta semicotta, 
semi-duro e semi- stagionato, dal colore giallognolo e 
l’occhiatura regolare. lo zumelle è un ottimo formag-
gio da pasto, da gustare con la polenta e le verdure di 
stagione.
il formaggio Zigher, dalla classica forma a pera, viene 
prodotto dalle latterie di padola di Comelico Superiore 
e livinallongo del Col di lana. nei paesi montani, rima-
ne la tradizione della produzione domestica, che usa 
quindi il latte non pastorizzato, assicurando un gusto 
più intenso; è il caso dell’azienda agricola di massimo 
Colcuc di Colle Santa lucia, produttore degli zigher 
nella foto. il suo nome è probabilmente di origine cel-
tica (da tsigros=formaggio). È prodotto con latte vacci-
no che viene lasciato acidifi care qualche giorno e poi 
scaldato per far separare la parte grassa dal siero; l’im-
pasto ottenuto viene lavorato con sale, pepe ed erba 
cipollina. può essere consumato dopo quindici giorni 
dalla preparazione; più si lascia stagionare, più diventa 
piccante. la sua pasta è tenera, di colore bianco-grigio 
o giallastra, dallo spiccato profumo, ricoperta da una 
pellicina più scura. lo zigher ben si accompagna con le 
patate o la polenta. 
anche la fava bellunese è un prodotto p.a.t.: la sua col-
tivazione, considerata  secolare, è stata ripresa negli ul-
timi tempi, anche se con un carattere ancora essenzial-
mente familiare. ne sono interessate le zone dell’alto 
Cordevole, zoldano, val fiorentina e ampezzano, dove 
vengono mantenute tecniche di coltivazione di anti-

ca tradizione. la semina di 
queste leguminose avvie-

ne in primavera; il frutto, 
che matura in estate, è 
costituito dal classico 
baccello, il quale con-
tiene da due a quattro 
semi, di forma ovale e 

appiattita. la raccolta 
viene fatta a settembre, 

dopo di che le piante ven-
gono fatte essiccare al sole. 

Con la conseguente battitura si 
separano i semi dalla pianta, quest’ultima 

solitamente destinata all’alimentazione zootecnica. i 
semi invece vengono utilizzati in cucina per la prepara-
zione di delicate  minestre, farinate, oppure impiegati 
nella preparazione di pani speciali.
Con il prossimo prodotto andiamo in alpago, dove vie-
ne coltivato un particolare tipo di fagiolo, dal sapore 
delicato e raffi  nato a cui è stato dato il nome di mama. 
la semina avviene ai primi di maggio e la coltivazione è 
tipica della varietà rampicante. il prodotto secco viene 
raccolto a settembre; una volta sbacellati, i fagioli ven-
gono fatti essiccare al sole su appositi teli di juta o co-
tone. le mame d’alpago hanno una forma schiacciata 
oblunga, dal colore nocciola chiaro uniforme e trovano 
un ottimo impiego nella preparazione di creme di fagio-
li. 
i craut verde agre vengono preparati in tutta la nostra 
provincia, dal feltrino all’ampezzano, dall’agordino alla 
valbelluna, all’alpago. il loro ingrediente principale è il 
cavolo cappuccio, che dopo la raccolta a fi ne settembre 
viene aff ettato fi nemente e posto in un mastello inter-
vallato a strati di sale e qualche bacca di ginepro. la pi-
giatura, fatta di solito con un coperchio di legno e un 
peso, facilita la formazione della “broda”. il tutto viene 
lasciato fermentare, prima a temperatura ambiente e 
poi al fresco di una cantina per almeno 3-4 settimane. 
Ciò permette la trasformazione degli zuccheri presenti 
in acido lattico. in assenza di ossigeno si arriva così  ad 
una progressiva acidifi cazione dell’ambiente fi no alla 
sua stabilizzazione che favorisce la conservazione del 
prodotto per parecchi mesi. i craut verde agre si accom-
pagnano al lesso e al cotechino.

ca tradizione. la semina di 

gono fatte essiccare al sole. 

ella rassegna dei 
prodotti agro-

e l’altro lo zigher. il primo 
prende il nome dalla zona e Con la conseguente battitura si 
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inForMaZioni utiLi
municipio: 32021 agordo / n.1, piazzale g. marconi / tel 
+39 0437.62.295 / Fax +39 0427.65.019 / E-mail: agordo@
agordino.bl.it • altitudine: 611 slm • superfi cie: 27,74 kmq 
• villaggi: brugnach, Colvignas, Crostolin, farenzena, giove, 

le grave, mozzach, parech, piasent, ponte alto, rif, toccol, valcozzena, val di 
Frela, Veran • Festa patronale: 29 giugno, Santi Pietro e Paolo • Uffi  cio tu-
ristico: via 27 aprile 1945, 5/A • prodotti di territorio: occhiali di marca e 
qualità. Seggiole tradizionali impagliate. formaggi: agordino di malga, Ca-
ciotta e Robiola di capra, Zigher, Schizz. Salumi: Speck, Coppa e Pancetta • 
tradizioni a tavola: minestra de orzo e fasoi, gnocche co formei, casunzei 
col paa. gulasch de ciamorza co polenta, trota co radicio de ciampo, bacalà 
co polenta. Torta de pome, torta co la zuca • proverbio: sa ra zata l e infarina-
da algo l à combinà • mercato settimanale: mercoledì • abitanti: 4255-4265 
• distanza da belluno: 30 km.

da un PAEsE aLL’aLtro

Maggior centro com-
merciale, turistico ed 
economico dell’A-

gordino, sede dell’ importante 
gruppo Luxottica, sorge su un’ 
ampia e ridente conca animata 
da poggi e boschi, sovrastata da 
una cerchia di monti dolomitici 
di maestosa bellezza. L’abitato è 
posto al centro del bacino ed  ha 
l’aspetto di vivace borgata con 
piacevoli edifi ci antichi, vie am-
pie, ben tenute, alberghi e ville 
sparse nelle adiacenze fra prati e 
boschi. Verso valle, nel massiccio 
dell’ Imperina (4 km), si tro-
vavano le miniere di pirite, già 
note ai Romani, ricordate nello 
statuto di Belluno del 1420 e 
nella relazione di Martin Sanudo 
inviata nel 1483 al Gran Consi-
glio della Serenissima: “Da poi 
si trova le Carbonare, et la fusina 

dove sì colla rami, che era di Zuan 
Pietra de la Torre da Treviso, et la 
mia uno è poi le buse, le qual le 
vidi, et era cussì intitolate: San 
Michiel, Santa Barbara, San Zor-
zi, Santa Trinità; et vi andai per 
entro, si  passa; et vidi uno maestro 
Sboicer Todesco, con una barba 
longa. Qui dentro in sette buse è 
sempre acque, et homeni cava den-
tro con lume. Questo monte dove 
è sta vena è  chiamata Agort”.  La 
conca  presenta molto interesse 
anche geologicamente per le sue 
formazioni dolomitiche e per i 
numerosi relitti glaciali. Un’ec-
cezionale scoperta è stata fatta 
nel 2003, allorché sono stati tro-
vati coralli fossili  appartenenti al 
gruppo sistematico dei Rugosa, 
organismi estinti da moltissimo 
tempo, lontani parenti degli at-
tuali coralli. Agordo è frequen-

tato soggiorno estivo al centro 
d’ameni dintorni, buon punto 
di partenza e arrivo per escursio-
ni e ascensioni nella selvaggia e 
splendida Valle di S. Lucano sot-
to le imponenti vette dell’Agner, 
alla cui testa (10 km) si trova il 
villaggio di Col dei Prà, buona 
base per la Valle dell’Angheraz, 
gli Altipiani delle Pale, le Pale di 
San Lucano,  il Gruppo Agner-
Croda Grande,  e per ascensio-
ni ai monti Pizzon, Framont e 
Celo. Il 17 dicembre 1868 è data 
storica per Agordo: l’alpinismo 
nella Valle Agordina segna l’in-
vidiabile primato d’aver fondato 
la prima Sezione nel Veneto del 
Club Alpino Italiano, con sala 
di lettura, ricca biblioteca, foto-
grafi e, giornali, saggi, quadri con 
piante alpine, album con fi rme 
di celebri alpinisti, presidente il 
cav. Antonio Sommariva diret-
tore delle miniere, bibliotecario 
l’ alpinista Cesare Tomè (1844-
1922), fi gura di spicco, pioniere 
dell’ alpinismo agordino e do-
lomitico, protagonista di molte 
prime assolute assai importanti. 
Agordo è città benemerita del 
Risorgimento nazionale ed  è 
stata decorata il 4 agosto 1906 
con medaglia d’oro per le azioni 
patriottiche compiute dalla città 
nel periodo risorgimentale.

Renato Zanolli
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qui BELLUNO

vittore e corona
Feltre  festeggia i  suoi ss. patroni

È stata celebrata anche quest’anno con una grandissima af-
fluenza di fedeli la festività dei Santi Vittore e Corona nella 
Basilica Santuario ad Anzù di Feltre; fin dal mattino presto, 

dalla città, dalle frazioni e dagli altri centri del Feltrino sono afflui-
ti i pellegrini, molti dei quali a piedi, come da tradizione. 

Per tutta la giornata si sono succedute le Sante Messe (vedi ri-
quadro), con il momento culminante della celebrazione presieduta 
dal vescovo di Belluno-Feltre, Monsignor Giuseppe Andrich, e dal 
vescovo emerito Monsignor Pietro Brollo. Nelle diverse omelie è 
stato ribadito il ruolo importante che la Basilica di San Vittore 
rivestirà nel Giubileo del prossimo autunno. 

Grande successo anche per le attività di contorno alla festa, 
come il tradizionale pic-nic sulla Rocchetta, favorito da una splen-
dida giornata di sole, e la sagra gestita dall’U.S. San Vittore, con le 
serate danzanti e le cene a tema.

Seren del Grappa

il 2015 è l’anno del decennale 
di Seren del grappa, un’impor-

tante manifestazione religiosa 
che si svolge ogni 10 anni ac-
compagna-
ta da sva-
riate mani-
festazioni 
culturali e 
r i c re a t i ve 
che culmi-
neranno il 
15 agosto 
p r o s s i m o 
con la gran-
de proces-
sione con la 
statua della 
m a d o n n a 
nelle vie 
del paese. Si tratta di un evento 
eccezionale per questo paese 
che attira un gran numero di 
persone anche emigranti nell’i-
talia e nel mondo.
venerdì 26 giugno alle ore 
20.30 presso la chiesa parroc-
chiale di Seren del grappa, 
all’interno di questo ricco pro-
gramma, sarà ospite Simona 
atzori, un’artista a livello nazio-
nale che porterà ai giovani la 
sua esperienza ed il suo mes-
saggio di persona disabile.
una donna che ha saputo tra-
sformare le sue gambe in brac-
cia, i suoi piedi in mani, senza 
rinunciare ai suoi sogni.
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Venezia. Gli obiettivi specifici 
sono da una parte connettere le 
ciclovie esistenti e uniformare i 
percorsi attraverso segnaletica 
appropriata e attività promo-
zionali comuni e condivise in 
modo da sviluppare un percorso 
ciclabile comune (da Monaco di 
Baviera a Venezia passando per 
Innsbruck, Passo del Brennero, 
Valle Isarco, Bolzano, Val Puste-
ria, Cortina d’Ampezzo, Bellu-
no e Treviso), ma anche realizza-
re prodotti turistici differenziati 
in base alle diverse tipologie di 
target e attrattive locali (come 
le Dolomiti) coinvolgendo atti-
vamente strutture ricettive e tu-
ristiche sul territorio. Inoltre vi 
è la volontà di stabilire piani di 
marketing per promuovere e co-
municare il prodotto in sinergia 
con i diversi partner, in modo 
da fornire un servizio unitario 
al cliente e aumentare il valore 
dell’offerta nel lungo termine.

sottocastello e castellavazzo
Il 23 maggio inaugurati due nuovi tratti di pista ciclabile

qui BELLUNO

Agenzia di Belluno / Alpago
Cerca giovani talenti da inserire nella propria struttura con il ruolo di:

venditore - Consulente AssiCurAtivo
Il/la candidato/a ideale ha un’età tra i 23 e i 30 anni, una forte motivazione alla crescita professionale, la predisposizione al lavoro in 
team, iniziativa e orientamento al risultato. è previsto un programma di formazione in aula e sul campo, con il successivo inserimento in 
un gruppo di lavoro strutturato che ha l’obiettivo di pianificare la crescita professionale, personale ed economica delle risorse.
requisiti: diploma di maturità e/o laurea; patente di guida e utilizzo mezzo proprio; preferibile residenza nei Comuni di: Belluno, Agordo, 
Mel, Sedico, Ponte nelle Alpi, Alpago.

si pregA di inviAre Cv Con foto Al seguente indirizzo mAil: belluno-alpago@agenzie.generali.it

“cicLovia Monaco-vEnEZia” E La “LunGa via dELLE doLoMiti”

L’ambiente, gli appassio-
nati della bici e il turi-
smo sorridono. Sabato 

23 maggio sono stati inaugu-
rati ufficialmente due nuovi 
tratti di pista ciclabile realizza-
ti dalla Provincia di Belluno a 
Sottocastello e Castellavazzo 
(Longarone). Si tratta di due 
opere strategiche per ottimiz-
zare la fruizione della “Ciclovia 
dell’amicizia” alla base del pro-
getto Interreg di collegamento 
tra Monaco di Baviera e Ve-
nezia unendo per l’appunto la 
“Ciclovia Monaco-Baviera” e la 
“Lunga via delle Dolomiti”.

I partecipanti al progetto 
“Ciclovia dell’amicizia” sono 
stati l’Amministrazione provin-
ciale di Belluno, la Comunità 
Comprensoriale Valle Isarco 
di Bressanone, la Provincia di 
Treviso, la Provincia di Venezia,  
il Consorzio turistico Achen-
see di Achenkirch (Austria), il 
Circondario rurale Bad Toelz-
Wolfratshausen (Germania) e 
il GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” di Bolzano.

L’obiettivo generale del pro-
getto è quello di promuovere 
un percorso ciclabile che da 
Monaco di Baviera conduca a 
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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 effi  cienza energetica”. Sono l’alta  effi  cienza 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 fi no a 120 metri quadrati e produrre senza costi aggiuntivi fi no 
a 600 litri di acqua calda a 55 gradi».

qui BELLUNO

Una pubblicazione per 
scoprire la storia del pae-
se, dagli antichi Veneti 

fi no al secondo dopoguerra. Ma 
anche per conoscere i suoi per-
sonaggi e le sue bellezze naturali 
e paesaggistiche. Si tratta della 
nuova guida di Calalzo di Cado-
re, voluta dal Comune e realizza-
ta per far conoscere il territorio 
non solo al turista, ma pure a chi 
vi abita. Tanti infatti gli aspetti, 
anche inediti, raccolti nella pub-
blicazione. 

«Calalzo attraverso i suoi per-
sonaggi” è un’agile guida di una 
ventina di pagine. Leggendola è 
possibile fare una sorta di viag-
gio nel tempo, incontrando, per 
esempio, Alberto I Re dei Belgi, 
Giovanni Battista Frescura, En-
rico De Lotto, Alessio De Bon, 
Marco d’Aviano, Bartolomeo 
Toff oli, Camillo De Carlo, An-
gelo e Attilio Frescura», spiega il 
sindaco Luca De Carlo. «Calal-
zo nella storia è stato un vero e 
proprio collettore di talenti e di 
persone di prestigio».

Personaggi attraverso i quali 
vengono rivissuti luoghi ed eventi 
per cui Calalzo è rimasto impres-
so nella storia: dall’albergo Mar-
marole, simbolo di un passato 
glorioso, alla borgata di Rizzios, 

con la sua chiesa di 
Sant’Anna, in cui è 
ancora conservata 
la pianeta di d’A-
viano, passando 
per la prima fab-
brica di occhiali, 
fondata alla fi ne 
del 1800 in locali-
tà Le Piazze, e per 
il sito archeologi-
co e naturalistico di Lagole. 

Con questa guida il Comune 
ha voluto andare a colmare un 
vuoto informativo, «tanto più 
che allo stato attuale ci trovia-
mo di fronte a un certo caos sul 
fronte di competenze e risorse», 
commenta il primo cittadino, 
che ricorda anche come il libret-
to sia nato dall’esperienza positi-
va di “A spasso con il sindaco”, 
che ha fatto capire quanto gran-
de fosse la curiosità nutrita da 
cittadini e turisti nei confronti 
dei tanti personaggi che hanno 
dato lustro a Calalzo nel corso 
degli anni. 

La guida è 
stata stampata al 
momento in 500 
copie, che saran-
no posizionate nei 
punti informativi, 
oltre che messe a 
disposizione degli 
operatori economi-
ci. Solo una prima 
tranche: nulla vieta 

infatti che ci possano essere ri-
stampe. Tanto più che si tratta 
di una guida alla storia del paese, 
che quindi non ha “scadenze”. 

Nel libretto, stampato gra-
zie al sostegno del Consorzio 
Bim Piave, anche una cartina 
di Calalzo, realizzata da Lina 
De Demo. «Chi arriva in paese 
può quindi prendere la guida e 
trovare anche dei percorsi da fare 
a piedi o in bicicletta», conclu-
de De Carlo, «per conoscere ed 
esplorare il nostro paese, oltre 
alle sue tante storie che ha da 
raccontare». 

Martina Reolon

calalzo
pubblicata una guida  dedicata al paese

stata stampata al 
momento in 500 
copie, che saran-
no posizionate nei 
punti informativi, 
oltre che messe a 
disposizione degli 
operatori economi-
ci. Solo una prima 
tranche: nulla vieta 
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quella volta della rolex
L’incredibile avventura di Mario roldo ,  imprenditore di roe

curiositÀ

Sono nato il 31 ottobre 1955 
a Roe Alte. Dato che i  miei 
genitori erano emigranti in 

Svizzera, nei primi quattro anni 
non li ho quasi mai visti. 

Mio papà lavorava come 
capocantiere nelle grandi ope-
re, mia mamma faceva la cuo-
ca, ma anche nel tempo libero 
faceva dei lavori extra, cuciva, 
stirava, lavava, e così riusciva a 
guadagnare due stipendi. Il loro 
obiettivo, come per quasi tutti 
gli emigranti, era costruirsi una 
casa. Ce l’hanno fatta, ma una 
volta rientrati in Italia, nel giro 
di pochi anni sono mancati. 

Mi raccontavano spesso dei 
tanti sacrifi ci che hanno dovuto 
fare, e infatti un insegnamento 
che mi hanno trasmesso è stato 
quello di non andare all’estero, 
ma di cercare un lavoro qui. Mi 
dicevano sempre: «Non fare, se 
puoi, la vita che abbiamo fat-
to noi». Anch’io da piccolo, nei 
periodi estivi, sono stato in Sviz-
zera, e lì ho appreso la mentalità 
del lavoro e della disciplina. Ho 
frequentato le scuole medie in 
collegio, a Vellai, poi ho prose-
guito gli studi a Belluno diplo-
mandomi alla scuola professio-
nale. 

Dopodiché sono entrato nel 
mondo del lavoro, inizialmente 
in un’azienda di Limana, poi ho 
deciso di mettermi in proprio. 
L’ho fatto per spirito di indipen-
denza e perché pensavo di avere 
le capacità, e alla fi ne ho avuto 
molte soddisfazioni. Ho iniziato 
nello scantinato di casa mia con 

un piccolo tornio acquistato a 
rate, facendo debiti, tribolando, 
e ho passato anche diversi mo-
menti di sconforto, perché ave-
vo lasciato un lavoro tranquillo, 
sicuro, ben retribuito, mentre 
ora mi toccava lavorare giorno 
e notte. Avevo acquistato due 
macchine automatiche usate e le 
ho sistemate da solo. 

Mi alzavo di notte, alle 2, 
alle 3, per caricarle, perché do-
vevano essere sempre in funzio-
ne dato che avevo degli impegni 
e delle scadenze da rispettare. Il 
fatto di non dover andare all’e-
stero, comunque, è stato impor-
tante. Pian piano sono riuscito 
ad acquistare nuove macchine 
e sono sempre andato avanti 
in questo modo, comprando 
nuovi strumenti e accrescendo 
il lavoro e la produzione. Ho 
avuto anche fortuna. Una volta, 
ad esempio, stavo cercando un 
macchinario molto costoso della 
Rolex che, se convertito, era ot-
timo per fare le cerniere per gli 
occhiali. Il problema era entrare 
in contatto con il responsabile. 

Sono andato due volte alla Ro-
lex a Bienne, ma non sono mai 
riuscito a parlargli. Sembrava 
che non fosse destino. Tempo 
dopo dovevo andare in Svizzera. 
Avevo prenotato un albergo, ma 
quando arrivo lo trovo chiuso 
per lutto e così devo cercarne 
un altro. Mentre mangio vedo 
che c’è una festa in una delle 
sale. Vado in bagno ed entrando 
sbatto la porta in faccia ad un 
signore. L’uomo mi guarda e mi 
dice: «Tu italiano? Di dove? Ve-
neto? Valdobbiadene, buono il 
vino». In macchina avevo delle 
bottiglie di prosecco, e allora ho 
pensato di off rirne una al tavolo 
dove c’era questo signore e fi ni-
sce che rimango assieme a lui e 
alla sua compagnia a brindare. 
Ad un certo punto vanno via 
tutti, e rimaniamo io e lui, che 
vuole chiamare un taxi per an-
dare a casa. Mi off ro di accom-
pagnarlo, e una volta arrivati mi 
porge il suo biglietto da visita. 
Era proprio la persona che stavo 
cercando da tre anni.

Simone Tormen

mario roldo davanti a una macchina rolex in funzione nella sua azienda

FunGhi GiGanti
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curiositÀ

Wisconsin
Cronaca di angelo de diana

vittorio vEnEto 
Centro StoriCo

gelateria caff etteria dal 1942
cEdE attivitÀ con affi  tto locali.

60 posti a sedere e terrazza coperta.

info +39 34 9 2370008

Pubblichiamo un’interes-
sante, anche se tragica, 
storia segnalataci dal si-

gnor Mario Calligaro di Lozzo 
di Cadore, relativa all’emigran-
te lozzese Angelo De Diana. 

Tramite Gino Vernetto, 
scrittore e studioso di storia lo-
cale del Canavese, il signor Cal-
ligaro è entrato a conoscenza di 
un articolo pubblicato nell’a-
gosto del 1909 sul quotidiano 
“La nostra Terra. Corriere po-
polare del Nordvest”, fondato 
dal canavesano Frank Marta 
nel 1904, a Hurley, Wisconsin 
(Stati Uniti d’America). L’arti-
colo in questione dava notizia 
di un infortunio capitato ad 
Angelo De Diana, e riportava: 
«Domenica scorsa ad Iron Belt, 
Wis. al connazionale Angelo De 
Diana occorse un grave inciden-
te. Col fucile a tracolla egli tran-
sitava nei boschi circostanti in 
cerca di qualche pernice, quan-
do cadendo accidentalmente fece 
scattare l’arma ferendosi assai 
gravemente alla coscia destra. Il 
fucile era carico a grossi proiet-
tili, sei dei quali confi ccandosi 
nella coscia del De Diana ne 
fecero strazio. Venne trasporta-
to a domicilio dai compagni di 
partita e fu d’urgenza chiamato 
il dottore che procedette all’e-

strazione dei proiettili. Senonché 
uno non venne trovato per cui 
il ferito fu internato lunedì al 
Rheinhart’s hospital di Ashland 
di dove, se non sopraggiunge-
ranno complicazioni, in qualche 
settimana ne uscirà guarito». 
Tuttavia, la settimana succes-
siva lo stesso giornale scriveva: 
«La settimana scorsa demmo 
i particolari dell’accidente di 
caccia toccato al connazionale 
Angelo De Diana di Iron Belt, 
Wis. Oggi abbiamo di ben più 
triste da ricordare: la sua morte 
avvenuta all’ospedale, martedì 
mattina. L’infezione sopraggiun-
ta violentissima, inutilizzò tutti 
i tentativi fatti dai sanitari per 
salvare quella giovane esistenza.
Angelo De Diana, nato a Lozzo 
Cadore, contava soli venticinque 
anni, era da due anni sposato con 
una giovane sua compaesana ed 
il ben auspicato matrimonio era 
già stato allietato dalla nascita 
di un bimbo. Apparteneva alla 
società La Previdente la quale 
provvide per il suo funerale. Oltre 

alla vedova disperata per tanta 
sciagura, rimangono a piangere 
la sua prematura fi ne tre fratelli, 
dei quali uno, Luigi, si trova al 
Cary, e la vecchia madre in Ita-
lia, che poverina, pare destinata 
dalla sorte crudele a delle prove 
superiori alla resistenza del cuore 
umano»

il nostro as-
sociato aldo 
Casanova, emi-
grante a ibach 
(Svizzera), con 
soddisfazione 
ci invia la foto 
del fungo por-
cino del peso di 
kg. 2, 552; aldo 
ci scrive: “il fun-
go più grande 
che ho trovato 
in sessant’anni 
che vado a fun-
ghi”.

il nostro as-

FunGhi GiGanti
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bonus mobili
Vale anche per quelli  acquistati all’estero?

La detrazione del bonus 
mobili è ammessa anche 
sugli acquisti di arredi 

o elettrodomestici eff ettuati 
con ditte non italiane. A con-
fermarlo di recente è stata una 
circolare dell’Agenzia delle en-
trate che ha dedicato ampio 
spazio ad alcuni dei criteri ap-
plicativi del bonus mobili. Nel 
caso in esame le regole ordina-
rie prevedono anzitutto che i 
contribuenti devono eseguire 
i pagamenti mediante bonifi ci 
bancari o postali, con le mede-
sime modalità già previste per i 
pagamenti dei lavori di ristrut-
turazione fi scalmente agevolati. 
In via alternativa, per esigenze 
di semplifi cazione legate alle 
tipologie di beni acquistabili, 
è consentito eff ettuare il paga-
mento degli acquisti di mobili 
o di grandi elettrodomestici 
anche mediante carte di credi-
to o carte di debito. In questo 
caso la data di pagamento è in-
dividuata nel giorno di utilizzo 
della carta di credito o di debito 

da parte del titolare, evidenzia-
ta nella ricevuta telematica di 
avvenuta transazione, e non nel 
giorno di addebito sul conto 
corrente del titolare stesso. Non 
è consentito, invece, eff ettuare 
il pagamento mediante assegni 
bancari, contanti o altri mezzi 
di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, 
devono essere certifi cate con-
servando la documentazione 
attestante l’eff ettivo pagamento 
(ricevute dei bonifi ci, ricevu-
te di avvenuta transazione per 
i pagamenti mediante carte di 
credito o di debito, documen-
tazione di addebito sul conto 
corrente) e le fatture di acqui-
sto dei beni con la usuale spe-
cifi cazione della natura, qualità 
e quantità dei beni e servizi ac-
quistati”.

Ciò premesso, “nel caso 
siano rispettate tutte le pre-
scrizioni sopra descritte, non 
esiste nessun motivo ostativo 
per l’acquisto di mobili e gran-
di elettrodomestici all’estero ai 

fi ni della fruizione della detra-
zione. Se quindi il destinatario 
del bonifi co dovesse essere una 
ditta estera non residente in 
Italia e al tempo stesso sprov-
vista di un conto in Italia, il 
pagamento – spiegano dall’A-
genzia – dovrà essere eseguito 
mediante un ordinario bonifi co 
internazionale(bancario o po-
stale) e dovrà riportare il codice 
fi scale del benefi ciario della de-
trazione e la causale del versa-
mento (vale a dire “Detrazione 
del 50% ai sensi dell’art. 16/bis 
del Dpr del 22 Dicembre 1986 
n. 917 e successive modifi che”), 
mentre il numero di partita Iva 
o il codice fi scale del soggetto a 
favore del quale il bonifi co è ef-
fettuato possono essere sostituiti 
dall’analogo codice identifi ca-
tivo eventualmente attribuito 
dal paese estero. La ricevuta del 
bonifi co, infi ne, dovrà essere 
conservata insieme agli altri do-
cumenti richiesti per essere esi-
biti in caso di verifi ca da parte 
dell’amministrazione.
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associaZionisMo

20° UTRIM
a treviso il  convegno sulla Grande Guerra

Gilla Mancosu

dal 4 maggio l’associazione 
bellunesi nel mondo ha una 

nuova “civilina”. 
«mi chiamo gilla mancosu, ho 25 
anni e vivo nel comune di Sedico.
Sono laureata in mediazione cul-
turale - lingue dell’europa cen-
trale ed orientale ad udine, dove 
ho studiato lingue come il rome-
no, il tedesco, il serbo-croato e 
ovviamente l’inglese. inoltre ho 
studiato francese per cinque anni 
all’istituto renier di belluno. 
appartengo alla compagnia tea-
trale “fuori di quinta” con la qua-
le abbiamo portato in giro per la 
provincia di belluno e non solo, lo 
spettacolo teatrale “a zercar for-

tuna”, ispirato alle vicende 
degli ex emigranti 

bellunesi. 
Ho scelto di vive-
re un’esperienza 
formativa all’in-

terno dell’abm 
per diventare un 

mediatore culturale 
sensibile e prepa-

rato al problema 
dell’immigrazio-

ne, con uno 
sguardo conti-
nuo al passa-
to di migranti 
dei bellunesi».

servizio.civile@
bellunesinel-
mondo.it  

Una folto pubblico ha fatto da cornice alla celebrazione del 
ventennale dell’Unione Triveneti nel Mondo che per l’occa-
sione ha organizzato a Treviso un convegno dedicato a “Emi-

grazione e Prima Guerra Mondiale”. La manifestazione si è svolta 
sabato 18 aprile sotto l’egida di UTRIM, Fondazione Cassamarca, 
Unione Nazionale Associazioni dell’Immigrazione e dell’Emigrazio-
ne, del Gruppo Giovani dell’Associazione Trevisani nel Mondo e con 
il patrocinio del Comitato Centenario Grande Guerra della Regione 
Veneto.  Dopo i saluti del Presidente dell’UTRIM Guido Campa-
gnolo, che ha portato il saluto anche di Dino De Poli, fondatore 
dell’UTRIM, e di Franco Narducci Presidente Unione Nazionale As-
sociazioni dell’Immigrazione e dell’Emigrazione, la parola è passata 
agli ospiti.

Cinzia Zanardo con il suo recital “Voci di guerra”, con letture 
delle missive dei soldati al fronte, ha catturato l’attenzione della pla-
tea regalando un momento di alta suggestione. E’ seguito l’interven-
to del sociologo Ulderico Bernardi dal titolo “Far e desfar xe tuto un 
lavorar!” e quello dell’architetto Alessandro Facchin su “Fronte del 
Piave: riconoscibilità dei luoghi oltre cippi e monumenti”.

Una particolare attenzione l’hanno suscitata i ragazzi delle classi 
classi quinte B, G , M, sezioni di Scienze Applicate, del Liceo Scien-
tifi co “L. Da Vinci” di Treviso, che nel corso del corrente anno sco-
lastico hanno svolto un percorso di approfondimento sulla Grande 
Guerra attraverso la realizzazione di un’app, da loro ideata, intitolata 
“Uomini in trincea: tra Piave e Monte Grappa” che fornisce uno stru-
mento utile per orientarsi nei luoghi del primo confl itto mondiale. 
Al convegno era presente anche l’ABM con la vice presidente Patrizia 
Burigo, il consigliere e presidente della Famiglia Piave Patrizio De 
Martin e una comitiva composta da una ventina di persone.

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

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi  tel. 0437 943428

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE



34 Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2015

angelo costola
Ci lascia l’ideatore del 118  in provincia di Belluno

LETTERE in rEdaZionE a cura di Gioachino brattistEssE RADICIBELLUNEsI di cui si parLa

«Belluno perde una 
persona che ha 
dato il cuore per il 

suo territorio». E’ il pensiero 
del presidente ABM Oscar De 
Bona verso il dott. Angelo Co-

stola scomparso 
venerdì 24 aprile 
dopo breve ma-
lattia. 

«Costola è 
stato l’ideatore 
del 118 in pro-
vincia di Bellu-
no e per esso si 
è speso fino in 
fondo - ha sotto-
lineato De Bona 

- aggiungendo anche come  An-
gelo sia stato da sempre vicino 
all’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, soprattutto raggiunta 
l’età pensionabile». E’ sempre 
stato motivo di orgoglio per il 
Direttivo ABM avere dei colla-
boratori validi e attivi. Il dott. 
Costola era uno di questi. «Fu 
presente a Mattmark per il 45° 
anniversario della tragedia e 
sono convinto che avrebbe por-
tato altri preziosi suggerimenti 
e indicazioni per il nostro asso-
ciazionismo. Ci mancherà».

Costola era nato a Lorenza-
go di Cadore nel 1949, aveva 
iniziato a lavorare come me-
dico anestesista all’ospedale di 
Auronzo e proprio da qui mise 
in piedi il Suem riuscendo ad 
ottenere anche il numero 118. 

Nel 1988 il servizio di eli-
soccorso, secondo in Veneto e 
uno dei primi in Italia, viene 

inaugurato. Dopo aver ottenu-
to questo importante traguar-
do, però, le battaglie dell’ex 
primario non finiscono. Il suo 
obiettivo, infatti, è quello di 
ottenere l’autorizzazione al 
volo notturno. Nel 1998 parte 
la prima sperimentazione che 
dura qualche mese. Poi ripren-
de, fino a concludersi definiti-
vamente con l’esperienza auto-
rizzata del 30 giugno 2007.

Non è mancato il suo impe-
gno politico: diverse le candida-
ture a sindaco a Pieve di Cadore 
e Lorenzago; nel 1999 la sfida 
con Oscar De Bona per presie-
dere la Provincia. Sotto la giun-
ta provinciale Reolon dal 2004 
al 2009 è Assessore alla sanità, 
sociale e protezione civile. Il 22 
agosto 2009 viene segnato pro-
fondamente per la tragedia di 

Rio Gere dove perdono la vita 
gli “angeli di Falco”. 

Nel 2009 riceve il premio 
San Martino  e l’anno successivo 
lascia il suo incarico di primario 
del 118. In pensione Costola si 
dedica al suo primo amore, la 
montagna: le gite, le sciate, poi 
i viaggi. Ma neanche due anni 
fa Costola viene colpito da una 
malattia che in poco tempo non 
gli ha lasciato scampo. 

Il suo grande spirito batta-
gliero è sempre stato presente 
anche durante la malattia e,  
sebbene in carrozzina, l’anno 
scorso non è mancato all’as-
segnazione del Pelmo d’oro a 
Falcade.

I funerali sono stati cele-
brati nella chiesa di Lorenzago 
di Cadore, paese dove Costola 
risiedeva.

il corteo funebre partito dall’abitazione di Costola (Foto “Frol”)
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stEssE radici

Dall’1 al 3 maggio una 
delegazione provenien-
te da Dolomieu (Fran-

cia) è stata in visita ad Agordo 
per festeggiare il decennale del 
gemellaggio tra le due comuni-
tà. Nella cerimonia in munici-
pio hanno preso parte, oltre agli 
ospiti francesi, autorità e citta-
dini. I sindaci di Agordo, Sisto 
Da Roit, di Dolomieu, André 
Bejuit, di Cencenighe, Silvia 
Tormen (anche come rappre-
sentante della Provincia), di Zu-
gliano (altro comune gemellato 
con Agordo), Sandro Maculan, 
hanno sottolineato la forza di 
un legame che in questi anni ha 
portato avanti scambi signifi cati-
vi tra i due paesi.

I gemelli francesi hanno re-
galato alla Città di Agordo un 
albero di tiglio, simbolo di con-
cordia e amicizia. Dieci anni fa 
a Dolomieu, in occasione della 
fi rma del patto di gemellaggio, 
gli allora sindaci Patrick Bourda-
ret e Renzo Gavaz ne avevano 
piantato uno a ricordo dell’even-
to. La cerimonia, presieduta dal 
vicepresidente del Comitato Ge-

mellaggio di Agordo Mario Pon-
gan, coadiuvato nelle traduzioni 
da Nadia Zasso, ha visto anche 
la partecipazione dell’attuale 
e dell’ex presidente dell’ABM 
Oscar De Bona e Gioachino 
Bratti, che nei loro interventi 
hanno rimarcato la forza di un 
legame che dura ormai da dieci 
anni, mentre il sindaco di Zu-
gliano Sandro Maculan ha sot-
tolineato come la cultura unisca 
assieme comunità diverse arric-
chendole e facendole crescere. 
L’interscambio culturale ha per-
messo di far conoscere il nostro 
territorio anche negli aspetti più 
tragici come la visita alla diga del 
Vajont; per questo motivo è stato 
apprezzato il gesto di Luigi Rivis, 
che ha donato agli ospiti la ver-
sione in francese del suo libro sul 
“Grande Vajont”.

Il pomeriggio ha avuto luogo 
la conferenza su “La Rivoluzione 
Dolomieu” presentata da Loris 
Santomaso, a corollario all’o-
monima mostra organizzata dal 
GAMP e dal Comitato di Ge-
mellaggio e patrocinata da vari 
Enti. I relatori, il geologo Mauri-

zio Alfi eri e la dott.ssa Nicoletta 
Cargnel, hanno parlato dell’im-
portanza geologica e storica della 
fi gura di Dolomieu scopritore 
della Dolomia.

Sabato gli ospiti hanno avu-
to l’opportunità di apprezzare le 
nostre montagne, vedere la Con-
ca Ampezzana e Pieve di Cadore 
dove il sindaco, Maria Antonia 
Ciotti, ha dato loro il benvenu-
to. Successivamente il gruppo si 
è spostato a Belluno per visitare 
la città capoluogo di Provincia. 
Infi ne il 3 maggio è stato il gior-
no della partenza con l’impegno 
di promuovere nuove iniziative 
che coinvolgano le Associazioni 
delle due comunità.

Il Comitato di Gemellaggio 
di Agordo ringrazia di cuore 
tutti gli Enti, le Associazioni, 
le famiglie ospitanti, i pubblici 
esercizi che hanno reso possibile 
la realizzazione di questi eventi, 
nonché tutti coloro che in questi 
anni hanno collaborato e parteci-
pato alle iniziative proposte.

Il Comitato 
di Gemellaggio di Agordo

agordo - dolomieu
Un gemellaggio lungo 10 anni
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dall’argentina ad alleghe
Maria Elisa Giolai riscopre le sue radici agordine

Un giorno di metà aprile 
una gentile e simpatica 
signora di nome Maria 

Elisa Giolai, residente a Buenos 
Aires (Argentina), accompa-
gnata dalla figlia Marico, ha vi-
sitato per alcuni giorni il paese 
natale di suo padre Giovanni, 
classe 1908, emigrato in Argen-
tina tra le due guerre mondiali.

Dopo aver avuto molti con-
tatti su Facebook con gli abi-
tanti di Alleghe, è finalmente 
riuscita a contattare i parenti e 
a visitare i luoghi in cui è nato 
suo padre Giovanni.

Dolce e spontanea, ha ab-
bracciato i pronipoti Enrico 
e Stella, raccontando loro i ri-
cordi e la filastrocca insegnatale 
dal padre (“buli buli bè, butta 
fuori quattro corni, un a mì, 
un a tì, un alla vecia de Ciaurì, 
….”). Ha incontrato anche la 
Presidente della locale sezione 
dei Bellunesi nel Mondo Lucia 

Macutan, il Sindaco Siro De 
Biasio ed il parroco don Fran-
cesco, trasmettendo loro il pro-
prio entusiasmo per il paese di 
Alleghe.

“Ti aspettiamo, Maria Elisa, 
se mai potrai tornare, perchè 
hai conquistato i nostri cuori, 
confermandoci che noi Agordi-
ni, anche se dispersi in tutto il 
mondo, siamo e restiamo pro-
fondamente legati alla nostra 
terra d’origine”.

Edoardo Fontanive

Sopra l’incontro con il sindaco Siro de 
biasio. Sotto con lucia macutan
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Musica

il nuovo album di Fiabane

“Torna di moda il 
binocolo”. Questo 
il titolo dell’ulti-

mo impegno discografico del 
cantautore bellunese Antonio 
Fiabane. Un lavoro uscito un 
mese fa per per Lavorarestanca/
Audioglobe.

«Abbiamo bisogno di un 
nuovo sguardo, di un nuovo 
modo di guardare il mondo e 
le cose, che sia pulito e, 
nello stesso tempo, 
eretico, vale a dire 
visionario», sot-
tolinea l’artista 
commentando 
il suo disco. 
«Il binocolo fa 
vedere lontane 
le cose vicine e 
vicine le cose lon-
tane. Se non ci impe-
gniamo a guardare il mondo 
in questo modo non possiamo 
capire nulla. Siamo partiti con 
la tv, poi sono arrivati compu-
ter e tablet e infine i cellulari. 
Tutti mezzi che hanno ridotto 
le distanze, impedendoci di 
avere uno sguardo più ampio. 
Il binocolo dovrebbero tornare 
di moda, come tutte quelle cose 
che non necessitano di un’ani-
ma o di un software che le giu-
stifichi».

L’ultimo lavoro di Fiabane, 
la cui carriera musicale compie 
i 35 anni d’età, fa seguito al suo 
primo disco, “Riconosci i tuoi 
santi”. «Dischi per altri artisti 
ne ho fatti tanti», dice ancora 

“torna di Moda iL binocoLo” 

il cantautore, attivo dalla metà 
degli anni Ottanta, quando 
avviò un progetto discografico 
con Shel Shapiro, poi approda-
to alla Polygram diretta da Bru-
no Tibaldi. Il disco non verrà 
mai pubblicato, ma sarà Tibal-
di stesso, qualche anno dopo, 
a credere in una canzone, “L’a-
stronauta”, portata al successo 
da Federico Stragà.

«A differenza del mio 
primo disco, che era 

acustico, “Torna 
di moda il bi-
nocolo” è elet-
trico», fa pre-
sente Fiabane. 
«Un lavoro re-

gistrato a Bellu-
no, nel salotto di 

casa mia, e che poi 
è stato portato a Roma, 

grazie a mio fratello, dove ho 
potuto godere della collabo-
razione di Gianluca Vaccaro, 
l’enfant prodige del sound ita-
liano (basti pensare ai dischi di 
De Gregori o della Mannoia)».

“Torna di modo il bino-
colo” è prodotto da Fabio De 
Min, «una delle persone che 
hanno rivestito più importanza 
nella mia vita, un poeta vero, 
oltre che un musicista. Mi ha 
aiutato molto a tradurre in mu-
sica quello che avevo da dire».

Anche perché Fiabane so-
stiene di avere «un gran biso-
gno di comunicare. Occasio-
nalmente faccio il cantante, un 
mestiere che mi permette di 

trasporre in parole ciò che ho 
bisogno di esprimere».

Il brano che apre il disco del 
cantautore bellunese si intitola 
“Càtaro”. «Càtaro è l’eretico, 
ma in senso etimologico signi-
fica anche “puro”», sottolinea 
Fiabane, «ed è proprio ciò di 
cui abbiamo bisogno: una “pu-
rezza eretica”, ossia visionaria, 
capace di guardare oltre. Per 
questo “Càtaro” è il manifesto 
programmatico dell’album».

«A una certa età le perso-
ne cominciano a correre. Ma 
corrono in avanti», chiosa. «In 
tutto questo c’è un paradosso, 
racchiuso anche dal binocolo 
stesso: dobbiamo vedere le cose 
lontane animate, ma non di-
menticare quelle vicine. Io cre-
do nel presente, ciò che è anda-
to non torna. Ma si deve anche 
corriere indietro per recuperare 
ciò che si è perso».

Martina Reolon

«abbiamo 
bisogno di un 
nuovo modo 
di guardare il 

mondo»
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qui REgIONELETTERE in rEdaZionE a cura di Gioachino brattistEssE RADICIqui REgIONE

Al padiglione Aquae
presentata la guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione

Una pubblicazione è stata 
realizzata dalla Regio-
ne, in collaborazione 

con Unioncamere del Veneto, 
per promuovere e far conoscere 
i luoghi storici del commercio 
e della ristorazione. La guida, 
dal titolo “Veneto su Misura”, 
è stata presentata ufficialmente 
mercoledì 20 maggio presso il 
padiglione Aquae di Expo Ve-
nice 2015 a Marghera (Venezia) 
per iniziativa dell’assessorato re-
gionale all’economia, sviluppo, 
ricerca e innovazione.

«Questa realizzazione - ha 
detto l’assessore regionale - è 
di grande significato perché ar-
riva non solo a conclusione di 
un percorso che ha visto anche 
l’approvazione della nuova leg-
ge regionale sul commercio, 
ma anche in pieno svolgimento 
dell’Expo che rappresenta un 
momento di grande attenzione 
per la storia e la tradizione del 
cibo di cui il Veneto, prima re-

gione turistica d’Italia, è a livello 
globale un’eccellenza ricono-
sciuta. Un valore aggiunto unico 
che ha radici profonde». 

Il presidente della Camera di 
Commercio di Venezia, a nome 
di Unioncamere, ha detto che la 
guida illustra le più longeve atti-
vità di ristorazione e di vendita 
di prodotti alimentari del Vene-
to con l’obiettivo di far cono-
scere una serie di realtà eno-ga-
stronomiche del territorio che, 
pur costituendo un’eccellente 
testimonianza del patrimonio 
storico e culturale regionale, 
non sempre sono note al grande 
pubblico.

L’editore della pubblicazione 
(realizzata da Gruppo Editoriale 
srl) ha spiegato che si tratta fon-
damentalmente di una guida fo-
tografica che comprende 56 tra 
ristoranti, hotel, mercati, caffè, 
pasticcerie, alimentari, droghe-
rie e torrefazioni, mostrando i 
volti, gli spazi, i dettagli e rive-

landone così la bellezza più au-
tentica. Brevi testi ne illustrano, 
in lingua italiana e inglese, le ti-
picità e dove si trovano. E’ stato 
inoltre annunciato che a giugno 
sarà disponibile e scaricabile an-
che un’App sia per Iphone sia 
per Android con i luoghi storici 
del commercio e della ristora-
zione. 

L’impostazione innovativa 
della nuova legge regionale si è 
fatta sentire sia per l’attivazione 
dei distretti del commercio (31 
le domande finanziate con 10 
milioni di euro su 51 pervenu-
te), sia per il rilancio delle città 
e delle attività commerciali sto-
riche. Le iscrizioni nell’apposito 
elenco istituito dalla Regione 
sono raddoppiate in meno di un 
anno: ora sono 320 le attività 
iscritte (e altre 90 sono in corso 
di iscrizione), di cui 238 alimen-
tari e di somministrazione tra le 
quali sono state selezionate quel-
le presenti nella guida.
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RIDÓN 
de gusto

SAN LIBERAL

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

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

Incidente
“Atu bu  an incidente? Te se 
tut pien de ceroti!”
“Proprio cossì. La me feme-
na l’ha trovà te la nostra auto 
an rosseto che no l’ é al so!”

Pierino: “Mama, parché ‘l 
papà no l’ha pì cavéi su la 
testa?”
“Parché al pensa massa, fi ol”.
“E parché ghe n’atu ti cossì 
tanti?”
“Adèss l’é  proprio ora de 
‘ndar sul lèt, Pierino!”

L’ha dit…
Mark Twain risponde a ‘n 
giovanòto  che s’avéa la-
mentà dei so genitori, che- 
secondo lu – no i capisséa 
gnént.
“L’eppie pazienza, giova-
noto! Quando che mi avée 
quatordese ani, me pare l’era 
cossì stupido che no podée 
soportarlo. Ma quando che 
son rivà a vintiun, me son 
maraveià a védar quant che 
‘l vècio l’avéa inparà in sète 
ani!”

A i pié del Serva,
poià sora la val, 
ghe n’è la ceseta
de San Liberal.

L’è vecia ma bela
e, i mur soi, scrostadi
i mostra colori 
de ani passati.

I conta la storia
de Martiri e Santi, 
del profeta Daniele
e ‘l calvario de i migranti.

La statua de San Liberal
de lenc, picenina,
la fa córer la zent
qua, fi n in zima.

Parché “San Liberal”
conta i pi anziani,
“al lìbera da ogni mal,
al te cava i afani.”

Le laste del quert
campanil e canpana,
i ricorda ancora
na canzon lontana,

che don Sebastiano,
co altri devoti, 
i cantéa co devozion
al tenp là de i “Moti”.

Quei dì, tel campanil
i véa mess la bandiera,
par dir ch’era Italia
Belun e la so tera.

Belun... te l’ultima guera,
Belun... nel disdoto,
le magagne d’ancói...
an gran brut teremoto.

Da lassù San Liberal,
no ‘l ghe ‘n perde 
gnanca una,
l’è .. an bon Pastor
par la Val Beluna.

Luigina Tavi

braghe a meda penta.
Pantaloni a mezza altezza. di gran moda negli anni ’50 (specie in mon-
tagna)!

te gnen la spienda a pensarghe!
A pensarci ti fa male la milza. pensaci troppo, e ti rodi il fegato!

a sbaregar te se bon, ma a taser no!
Sei bravo a sbraitare, ma non a tacere. massima sempre attualissima!
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Mi chiamo Clau-
dio Pocaterra, 
sono a nato a 
Ferrara nel 1935 

e vi ho vissuto fino al compi-
mento della terza elementare. 
In seguito, per ragioni belliche, 
con i miei genitori e mio fratel-
lo Adriano, ci siamo trasferiti 
nel Bellunese, e precisamente 
in una frazione del comune di 
Mel, dove era nata la mia mam-
ma, e che per sua buona sorte 
aveva ereditato dai suoi genitori 
una piccola e modestissima ca-
setta. Dopo le scuole elementari 
e le medie, per un paio di anni 
feci l’aiutante garzone nella fu-
cina da fabbro che mio padre, 
dopo il trasferimento da Ferrara 
a Belluno, aveva immediata-
mente allestito, tanto da poter 
avere un minimo sostentamen-
to quotidiano.

Nel 1953, non avevo ancora 
compiuto 18 anni, ebbi l’ occa-
sione di poter andare a lavorare 
in Belgio, tra Namur e Charle-
roi, in una grande miniera di 
carbone. A 750 m. di profon-
dità, ricordo che si lavorava in-
dossando un leggero giubbotto 
nero, per via dell’alta tempe-
ratura. Vi rimasi per circa due 
anni e poi, assieme ad un mio 
amico e compagno di lavoro, 
un ragazzone polacco, ci trasfe-
rimmo in Francia, nell’Isère , in 
una miniera di ferro,dove rima-
si sino alla fine del 1957. Poi, 
attratto da maggiori guadagni, 
lasciai la Francia per recarmi 
in Svizzera. Sino alla fine del 
1959 lavorai nel Canton Gri-

gioni sempre come minatore e 
dove in seguito fui promosso 
assistente. Nel 1959 mi sposai, 
mi portai appresso mia moglie 
e nacque Thusis, la mia prima 
figlia. 

Finiti i lavori del complesso 
idroelettrico dei “Grigioni”, nel 
1960, con tutta la mia squadra, 
fui trasferito nel Canton Val-
lese e precisamente nella Valle 
del “Saas” dove rimasi fino alla 
tragedia di Mattmark. All’epoca 
della tragedia , il nostro cantiere 
era terminato e lasciai l’Europa 
per andare con una compagnia 
americana, la “Kaiser Corpi”, 
che aveva sede a San Franci-
sco in California, con la quale, 
dopo un po’, andai nella Guya-
na Venezuelana, per un enorme 
progetto idroelettrico, quello 
del “Guri”, che è ancora oggi 
il terzo impianto al mondo per 
capacità di produzione elettrica. 
In questo cantiere il mio con-
tratto con la Kaiser terminò nel 
giugno del 1968. Inaspettata-
mente, dopo un paio di settima-
ne che ero a casa, fui convocato 
dall’Impresit, con la proposta 
di recarmi in Colombia, dove 
tale società stava costruendo 
un progetto idroelettrico tutto 
in sottosuolo. Dopo un paio di 
mesi di Colombia , mi confer-
marono la promozione a capo-
cantiere. L’opera fu completata 
nel gennaio 1970, e lasciai la 
Colombia già con l’incarico di 
un grande cantiere in Iran, sem-
pre con l’Impresit - Condotte 
acque; quindi, nel 1973, fui 
inviato per un breve periodo in 

Arabia Saudita, a “Gedda”, sul 
Mar Rosso, dove era in costru-
zione un grosso centro di tele-
comunicazioni. Nel novembre 
1973, per conto della “Soimi” 
italiana, incaricata dalla “Dravo 
Corp. Americana” di reclutare 
personale, andai in Indone-
sia, nell’isola Sulawesi, vicino 
all’arcipelago delle Molucche, 
dove tale società aveva l’incari-
co di costruire tre altiforni per 
la fusione primaria di minerali, 
nichel e, in minor misura, co-
balto, e, inoltre, una centrale 
termoelettrica ed un complesso 
idroelettrico per la produzio-
ne dell’energia per i forni. Tale 
progetto, dopo quattro anni e 
mezzo, fu completato in toto 
e al mio rientro in Italia trovai 
già una nuova partenza, ancora 
per l’Iran, dove la “Condotte 
acque di Roma” stava costruen-
do il colossale porto di Bandar-
Abbas. Ma, dopo alcuni mesi 
che mi trovavo in tale cantiere, 
scoppiò proprio in Iran una 
rivoluzione interna per caccia-
re lo Scià, lasciando spazio al 
nuovo regime di Khomeini, e 
pertanto, per ragioni di sicurez-
za, il cantiere fu fermato e tutti 
noi italiani fummo rimpatriati. 
Appena rientrato a casa, la Soi-
mi mi ingaggiò di nuovo, e fui 
inviato ancora nella Guayana 
Venezuelana nella cittadina di 
Puerto Ordaz, per la costru-
zione di due grossi impianti 
sidero-metallurgici inerenti alla 
laminazione sia a caldo che a 
freddo; quindi in Libia, a To-
bruk, per la costruzione di una 
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Milena Tison. Da Le Volpere fi no in Venezuela

mi chiamo milena tison, sono nata il 13 febbraio 
1927 e questa è la mia storia.

tutto ebbe inizio l’anno 1927 quando nacqui in un 
luogo immerso nel bel verde della campagna, no-
minato “le volpere”, vicino ad un paesino veneto di 
nome Cavessago, a pochi chilometri da belluno. la 
mia famiglia viveva nella semplicità: erano dei con-
tadini che lavoravano la terra duramente ottenen-
done solo lo stretto necessario per vivere abbastan-
za serenamente. avevo un fratello qualche anno più 
giovane di me di nome luigi ed una sorella cinque 
anni più vecchia di me che si chiamava dorina...
la guerra avanzava e venne il momento quando an-
che mio padre fu chiamato a combattere. 
la sua convocazione ad entrare nell’esercito fu dura 
da accettare, soprattutto per mia madre. in quei 
tempi non c’erano molte cure e mia madre che sof-
friva di depressione non poté curarsi, per cui le sue 
condizioni peggiorarono. noi tutti cercammo di far-
le coraggio moralmente, ma peggiorò di giorno in 
giorno.
io soff rivo molto per le sue condizioni, ma non persi 
mai la speranza che potesse riprendersi. 
purtroppo non ci fu nulla da fare, mia madre compì 
un gesto disperato e così ci lasciò...

terminata la guerra, nel 1945, mi sposai con mario 
burigo. assieme a lui e ad alcuni parenti, decidem-
mo di lasciare il nostro amato paese e di recarci a 
vivere in terre straniere, ossia in venezuela. pensare 
di dover mollare tutto e tutti e partire per una terra 
sconosciuta mi turbò un po’ perché non sapevo cosa 
mi aspettava...
Ci trasferimmo all’isola margherita (venezuela), dato 
che un nostro parente ottenne dal governo dell’isola 
il posto di capo del comune.
nel febbraio del 1948, poi, a los teques nacque mio 
fi glio gianni. in seguito ci furono degli spostamenti e 
dopo qualche anno dalla nascita di gianni nacque il 
mio secondo fi glio, al quale diedi nome dino...
riassunto di un’avventura passata in venezuela.
un giorno mio marito mario, assieme ad un nostro 
parente, decise di esplorare alcuni luoghi nell’im-
mensa savana circostante a dove abitavamo.
mentre stavano attraversando un rio nei punti d’ac-
qua bassa, mario venne punto da una specie di an-
guilla, molto pericolosa, che infondeva scosse elettri-
che. per fortuna ricevette solamente una puntura, al-
trimenti sarebbe morto. Si salvò miracolosamente…

Mara Burigo

rete fognaria all’interno del-
la città stessa, e infi ne in Iraq, 
sempre come capo cantiere, 
per la costruzione di una gran-
de area industriale, consistente 
in capannoni per produzione 
metalmeccanica, chimica, un 
piccolo complesso di fonderia 
e strutture inerenti all’allaccia-
mento della linea ferroviaria 
che correva nelle vicinanze di 
questa futura zona industriale. 
Rientrato a Belluno proprio 
al termine di questo cantiere 
per un’operazione alla gola per 
un tumore laringeo, dopo un 
paio di mesi di convalescenza 
a casa, inaspettatamente ven-
nero a trovarmi due ingegneri 
di vecchia conoscenza i quali 
mi proposero, se mi sentivo in 
grado, di andare nell’Oman ad 
impiantare un cantiere per una 
lunga diga di contenimento, a 
protezione di un grosso centro 
contro frequenti inondazioni. 
Stavo rimettendomi in forma 

e volentieri accettai l’incarico. 
Anche qui portai a termine 
questo lavoro, sempre come ca-
po-cantiere, con una miriade di 
maestranze, pakistane, indiane 
e cingalesi. Lo staff  dirigenziale 
era tutto italiano, per la mag-
gior parte bellunese. Ai primi 
del 1987, tornato a casa, mi fu 
proposto un nuovo lavoro, ossia 
un bel progetto per la FASO, 
da costruirsi in Kenya, sul lago 
Turkana, ma purtroppo le mie 
condizioni fi siche comincia-
vano a deteriorarsi e all’età di 
52 anni mi vidi costretto, mio 
malgrado, ad entrare nel nove-
ro dei pensionati invalidi. Con 
sincerità, abituato com’ero ad 

attività impegnative nei can-
tieri anche se emigrante, per i 
primi tempi è stato molto duro 
e diffi  cile da aff rontare per me 
questa triste realtà di vedermi 
inattivo e pensionato.

Claudio Pocaterra

(Canton Vallese, Valle di Saas, inizio anni 
’60. 1° da destra in piedi, Claudio Poca-
terra di Sedico; 1° da sinistra in piedi e 
2° da sinistra in basso, fratelli Savaris 
di Villa di Villa (Mel); 1° da sinistra in 
basso, Adriano Pocaterra, di Sedico, fra-
tello di Claudio; 3° da sinistra in basso, 
Tamburlin Felice di Pellegai (Mel); 4° da 
sinistra in piedi, con in mano la perfo-
ratrice, Alessandro Possamai, di Lentiai; 
2° da sinistra in piedi, Carlo (cognome 
sconosciuto) di Tiago (Mel). Foto di una 
parte della squadra che lavorava nelle 
gallerie.)
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Con il cuore diviso tra Italia e Svizzera

Un triste evento mi porta a scrive-
re questa storia: la mia mamma, 
questa mattina del 23 aprile, si 
è addormentata tranquillamente 

e non si è più risvegliata, mi lascia qui, con 
tante cose che avrei voluto fare con lei, che 
avrei voluto chiederle, 
che avrei voluto con-
dividere, ma....vivo in 
Svizzera. Lei viveva a 
Belluno, ultimamente 
a Mel in casa di riposo. 
Io sono sempre arriva-
ta in ritardo: quando 
è mancato il papà, ora 
che è mancata la mam-
ma, io ero in Svizzera. 
Che destino di noi fi -
gli di emigrati, sempre 
tra due mondi, la vita 
all’estero, il cuore in 
Italia con i cari!

Questa volta vole-
vo scrivere solo della 
mia mamma, però in-
sieme a lei c’è sempre 
stato il papà, ricordan-
do il papà ricorderò 
sempre la mamma e 
viceversa.

Mio fratello ed io 
siamo nati in Svizzera, 
negli anni 50. Mi ricor-
do che i genitori dice-
vano spesso: dobbiamo 
stare attenti a non fare 
arrabbiare gli Svizzeri 
altrimenti ci mandano via, dobbiamo stare 
zitti e non fare baccano. La nostra gioventù 
è stata lo stesso felice, giocavamo con i fi gli 
degli Svizzeri, la domenica si andava a trovare 
gli amici italiani della mamma e del papà, vi-
vevamo ogni giorno un po’ in Svizzera un po’ 
in Italia. Che festa quando si andava in Italia 
in vacanze! Però per noi era anche festa quan-
do si ritornava in Svizzera; per la mamma ed 

il papà no, per loro la Svizzera rappresentava 
solo lavoro. In famiglia vivevamo due vite, 
una svizzera una italiana, perché mentre per 
noi anche la Svizzera era ed è la patria, per 
mamma e papà la patria era solo l’Italia ( …) 

Poi si cresce, ci si fa una famiglia, ci si al-
lontana dai genitori. 

Quando papà arri-
va all’età pensionabi-
le, vuole realizzare il 
sogno di sempre, rim-
patriare. La mamma 
avrebbe voluto rima-
nere qui, con noi, ne 
ha soff erto moltissimo 
al pensiero di lasciare 
noi fi gli in Svizzera e 
di dovere ritornare in 
Italia. Di questo perio-
do non ho ricordi par-
ticolari. Ognuno di noi 
faceva la propria vita, 
noi in Svizzera, loro in 
Italia. Mamma e papà 
praticamente hanno 
vissuto tre vite, la pri-
ma da giovani in Italia, 
la seconda da genitori 
in Svizzera, la terza da 
anziani in Italia. 

 Finché tutto va 
bene non ci sono pro-
blemi, quando però 
l’età avanza, comin-
ciano a emergere pro-
blemi. Per me questo 

è avvenuto quando la mam-
ma ha avuto un infarto. In quel momento mi 
sono resa conto quanto lontani eravamo, che 
non potevo essere lì a dare loro una mano, 
c’erano parecchie ore di viaggio a dividerci. 
Quante volte ho fatto questi viaggi, sempre 
con il pensiero nel cuore di quando si doveva 
rientrare, quante telefonate tristi perché ero 
lontana! Quante volte avrei voluto essere lì, 
ma la mia vita è qui in Svizzera. 
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Nelle foto a sinistra Margherita Panigas 
e Italo De David fi danzati in Svizzera nel 
1947 e...e 61 anni dopo, nel 2008, sem-
pre insieme.

“El salon italiano” di Cadice

Nella primavera del 1940 la gelateria “El Salón Ita-
liano” aprì le sue porte a Cadice sulla costa atlan-
tica spagnola. I fondatori zoldani, Jole Mosena e 
Arturo Campo, avevano cominciato a Madrid nel 

1936,  ma la guerra civile spagnola li aveva  costretti a ritornare 
in Italia. Su richiesta del nuovo regime, dopo una prova a Cor-
doba dove faceva troppo caldo per persone abituate alle Do-
lomiti, arrivarono a Cadice. In quell’ epoca il gelato era quasi 
sconosciuto nel sud della Spagna e Jole e Arturo furono  accolti  
con entusiasmo da grandi e piccoli. La prima diffi  coltà in quei 
giorni di fame era  la ricerca degli ingredienti, soprattutto del-
lo zucchero, ma Jole è stata bravissima nell’ andare a trovarlo 
nel mercato. Le uova, il latte e la frutta venivano dalla vicina 
campagna.  Pensavano  di ritornare per l’inverno in Italia dove 
avevano lasciato la fi glia Aida di cinque anni, ma  è scoppiata la  
guerra e le frontiere  si sono  chiuse. Hanno dovuto aspettare  
ben due anni fi no a che Jole, che aspettava  la seconda fi glia 
Marina, ha potuto fare il viaggio  in treno per prenderla alla 
stazione di Longarone per ripartire e rispettare il termine di 
durata  del lasciapassare. 

La famiglia aumentava con la nascita di Gianni,  il nego-
zio prosperava, anche perché  l’ ubicazione della gelateria nella 
Calle Ancha, la strada principale, era geniale.  Prima di fare il 
gelato Arturo era stato architetto del legno e  non ha mai voluto 
dimenticare  il suo antico mestiere. Nel 1947 aveva ricevuto un’ 
off erta di lavoro in Venezuela, ma Jole amava Cadice dove era 
conosciuta come “la Señora de los italianos” e sono rimasti lì.

I bambini di allora sono i nonni di oggi e “Los italianos” 
è divenuta una istituzione che Gianni, il loro fi glio, ha cele-
brato adesso nel settantesimo anniversario. Il 12 marzo scorso  
ha riaperto dopo la pausa invernale dando gratis un “Topoli-
no”, il gelato simbolo,  a più di mille persone. In questo modo 
ha voluto ringraziare tutta la popolazione che aveva  dato da 
mangiare alle varie generazioni della sua famiglia.   Quando 
chiuderà a novembre,  farà una  mostra  fotografi ca e delle  
attrezzature  della gelateria, sperando anche che un gruppo di 
zoldani e  bellunesi possa andare a visitarla.

Intanto, col passare degli 
anni, la loro salute, specialmen-
te quella del papà, andava peg-
giorando, perciò abbiamo tro-
vato un posto in casa di riposo.

 Per me gli anni dal 2008 
a oggi, aprile 2011, sono stati 
molto travagliati; sempre pen-
sando ai genitori, ero spesso tri-
ste perché ero lontana. 

Durante questi anni ho 
spesso avuto la sensazione di ar-
rivare sempre in ritardo, quan-
do il papà stava male e doveva 
essere ricoverato in ospedale, io 
ero lontana, quando si aggrava-
va, io ero lontana, quando è de-
ceduto, io ero lontana, e adesso 
anche la mamma se ne è anda-
ta, ed io ero LONTANA! 

L’unica cosa che mi ha fat-
to tantissimo piacere, special-
mente da quando la mamma è 
rimasta vedova, era la certezza 
dell’amicizia tra la mamma e 
Paola, cara amica da tanto tem-
po della mamma. 

Paola faceva compagnia alla 
mamma, la portava a passeggio, 
in cimitero, a fare compere, a 
bere il caff è e tante altre cose. 
Ho sempre invidiato Paola per-
ché lei era lì quando ce ne era 
bisogno, ed io no. (…).

Perciò, quando racconto la 
storia di mio papà, ricorderò 
sempre mia mamma e l’amica 
Paola.

Grazie di cuore, Paola, per 
tutto quello che hai fatto per la 
mia mamma e per mio papà! 

Laura De David
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Svizzera

qui REgIONELETTERE in rEdaZionE a cura di Gioachino brattistEssE RADICIL’aGEnda dELLE fAmIgLIE

palazzo Federale a berna
successo per la visita della Famiglia di Lugano

in alto: un momento della visita al 
palazzo federale di berna. Sopra: la 
Santa messa celebrata da don gerri e 
a sinistra il mitico “zogo dei ovi” alla 
Cascina di ponte Capriasca

La mattina del 7 maggio 
partiamo in bus verso 
Berna. 

Alle 10.30 ci attendono al 
Palazzo Federale per una visita 
guidata ed un incontro con il 
Consigliere Nazionale ticinese 
Marco Romano. 

Il Consigliere Nazionale ci 
spiega il funzionamento del 
Governo della Confederazione 
Elvetica e in seguito, molto di-
sponibile, risponde alle nostre 
domande. 

Dopo l’interessante incon-
tro con Marco Romano, una 
bravissima guida ci ha fatto vi-
sitare tutto il Palazzo Federale 
con una esauriente spiegazione 
sulla storia del Palazzo. 

La Famiglia Bellunese di Lu-
gano ringrazia Patrick Manzan 
per aver reso possibile questa 
interessante visita al Governo 
della nostra Patria d’adozione.

Sono seguiti il pranzo e un 
giro nel centro di Berna per 
ammirare le bellezze storiche 
della capitale. Nel tardo pome-

riggio il bravo autista Gianni ci 
ha riportato a casa. Ci siamo 
lasciati dandoci appuntamento 
per la festa d’estate.

Domenica 29 marzo si è te-
nuta presso la famosa Cascina 
di Ponte Capriasca la tradizio-
nale “Festa di primavera”. Don 
Gerri ha benedetto i ramoscelli 
di ulivo e di seguito si è passati 
al “Zogo dei ovi” per il diverti-
mento di grandi e piccini. Non 
sono mancate le gustose torte e 
i crostoli preparati dalle mani 
sapienti delle nostre socie. Gra-
zie a tutti per quanto fatto!
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martedì 24 marzo 2014, nel 
corso dell’annuale assemblea 
generale dei soci, si è tenuto 
anche il rinnovo delle cariche 
sociali del Consiglio direttivo 
dell’associazione bellunesi nel 
mondo - famiglia Curitiba. in 
quell’occasione sono stati eletti i 
nuovi componenti del Consiglio 
direttivo - biennio 2014-2016. 
di seguito i nominativi dei nuovi 
direttori e consiglieri:

direttivo
Presidente: alcir empinotti
Vicepresidente: domingos José 
budel
Segretario: tatiane maria zanella
Tesoriere: eduardo Carazzai bu-
del
Culturale: regina maria pinto 
follador

consiglio Fiscale:
Membri titolari
francisco Schiocchet
ademir milton brandalise
vinicius milani budel

membri supplenti:
reinaldo zocche
João Henrique roskamp budel
rafael empinotti

da parte della Casa madre di 
belluno i migliori auguri per 
questo nuovo direttivo della 
famiglia bellunese di Curitiba, 
grati per quanto fanno per man-
tenere vivo il legame con la pro-
pria terra: belluno.

a curitiba Lancio dEL Libro
“La saGa dE Gian LuiGi corso”  

Il 9 aprile scorso, presso il Ristorante Cascatinha, la Fa-
miglia Bellunese di Curitiba (PR – Brasile) ha promosso, 
assieme  alla Federazione delle Associazioni Venete dello 

Stato del Paranà – FAVEP, una serata culturale per 
il  lancio del libro “La Saga di Gian Luigi Corso 

– Partigiano, Alpino ed Emigrante”, del bel-
lunese Giovanni Luigi Corso. L’autore è un 

ex-partigiano nato a Fonzaso nel 1927 ed 
emigrato in Paranà
Il libro è una testimonianza  della vita 

dell’autore, dall’ infanzia in Italia assieme 
alla sua famiglia e dal suo impegno come 

alpino e partigiano nella lotta per la libera-
zione dell’Italia dal giogo fascista alla  sua 
vita nel dopoguerra fi no ai giorni nostri. 
Il libro racconta ancora del suo soggior-

no  da  giovane in Belgio, del rientro in Italia per la leva militare e 
fi nalmente dell’ emigrazione in Brasile, dove ha conosciuto il suo 
grande amore, Marlene, con la quale è nata  una nuova famiglia. 
Secondo la   moglie, Gianluigi, nonostante abbia vissuto parecchi 
anni in Brasile, in verità mai è vissuto in questa terra:  “E’ il più 
italiano fra tutti gli italiani che  ho conosciuto, tanto è il suo amo-
re che ha per la sua Italia”.

Più di duecento persone hanno partecipato a questa serata tra 
parenti, soci della Famiglia Bellunese di Curitiba, amici brasiliani 
e  italiani ed invitati. La serata è stata un successo ed è andata oltre 
le nostre aspettative.

Copia del libro è stata inviata anche alla Biblioteca dell’emi-
grazione “Dino Buzzati” presso la sede ABM in via Cavour 3 a 
Belluno.

La Famiglia Bellunese di Curitiba 

Carlo pavan, originario di Canale d’agordo (bl) - emi-
grato a soli sedici anni in germania - e la moglie Clara 

Soppelsa, rientrati defi nitivamente a roe di Sedico, il 28 
marzo scorso hanno festeggiato il 50° anniversario della 
loro attività di gelateria in germania, a lüchow (Sasso-
nia), attorniati dai fi gli, dalle nuore e dai nipoti, suben-
trati nell’attività dei genitori. la gelateria è stata avviata 
da Carlo nel marzo del 1965.
Sono stati festeggiati da tutta la comunità di lüchow 
compreso il Sindaco e diverse autorità. 
i coniugi pavan fanno parte della famiglia ex emigranti 
“monte pizzocco” la quale si congratula  per il traguar-
do raggiunto. Carlo e Clara con l’occasione desiderano 
augurare ai fi gli un proseguimento con successo della 
gelateria.

A Luchow 50° anniversario della gelateria “Cortina”
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Laurea

FriboUrg (sviZZEra)
Sabato 18 aprile 2015 déborah tom-
masini ha conseguito la laurea in let-
tere (francese) e scienze storiche all’u-
niversità di fribourg in Svizzera.
Si congratulano con la neodottores-
sa il papà giacomo con la compagna 
Sara, gli zii flavio, raff aella, Jojo, le 
cugine elodie e Julie, Cédric e Yannick, 
tutti residenti in Svizzera, e la nonna 
maria Canal-tommasini in arina di la-
mon.
auguri per il traguardo raggiunto e 
per un futuro ricco di soddisfazioni!

il Commendatore ribul alfi er alber-
to (emigrante a kőszeg - ungheria) e 
la moglie kovács katalin, il 9 maggio 
2015 hanno festeggiato i loro 25 anni 
di matrimonio e i loro 30 anni d’amo-
re. tanti auguri da parte di tutta la fa-
miglia dell’associazione bellunesi nel 
mondo.

roma
“l’emigrazione italiana in brasile dal 
1888 al 1902” è il titolo della tesi di 
laurea triennale in Scienze politiche, 
discussa da francesca giulia Speranza, 
all’università degli Studi roma tre, rela-
tore il prof. fortunato minniti, nell’anno 
accademico 2013/14. Che cosa ha fatto 
scegliere tale argomento e tale periodo 
alla neo dottoressa? la scelta dell’argo-
mento è stata, per così dire, sentimen-
tale. francesca, infatti, dopo la nascita 
a beirut ed una permanenza di cinque 
anni e mezzo in argentina, seguendo 

Laurea/1 il papà vittoriano nelle ambasciate e 
Consolati italiani, ha concluso i suoi 
studi secondari in brasile, presso il liceo 
classico lycée francois mitterand di 
brasilia, per rientrare defi nitivamente in 
italia e proseguire con gli studi univer-
sitari. per quanto riguarda la scelta del 
periodo, invece, ciò si evince dall’ab-
stract: il 1888 è l’anno in cui viene aboli-
ta la schiavitù in brasile, si rende quindi 
necessario reperire manodopera, in 
quanto il brasile era un paese in forte 
crescita, con un’economia basata sull’e-
sportazione di canna da zucchero e 
caff è. l’italia, invece, dopo l’unifi cazione 
del 1861, aveva una situazione socio-
economica molto diffi  cile, e gli italiani 
hanno accolto a migliaia la possibilità 
di migliorare le proprie condizioni di 
vita, imbarcandosi gratuitamente dopo 
essere stati contattati da appositi agenti 
di emigrazione. giunti in brasile, trova-
rono due realtà diverse, ad accoglierli: 
una di tipo selettivo, personifi cata nella 
Società centrale di immigrazione di rio 
de Janeiro, nata nel 1883, la seconda 
espressione degli interessi caff eicoltori 
paulisti, personifi cata nella Società pro-
motrice dell’immigrazione, nata a San 
paolo nel 1886. in entrambi i casi, gli 
emigranti italiani contribuirono in ma-
niera massiccia allo sviluppo dell’eco-
nomia e all’edifi cazione del brasile, ed in 
conclusione di abstract, viene ribadito 
che San paolo, con i suoi cinque milioni 
di cittadini di origine italiana, è conside-
rata la maggiore “metropoli italiana” del 
mondo.  francesca giulia, con questo 
bel lavoro, aggiunge un nuovo prezio-
so tassello alla storia dell’emigrazione 
in brasile, che sarà sicuramente utile ai 
futuri ricercatori. da parte dell’associa-
zione bellunesi nel mondo, le più vive 
congratulazioni.

Irene Savaris

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
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Ex lavoratori in Libia
raggiunte le prime 20 candeline del sodalizio
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Famiglia Ex  Emigranti dEll’alpago

la famiglia ex emigranti dell’alpago e le frazioni di broz 
e all’o organizzano anche per quest’anno la “Festa del 
Fien” che si terrà il 19, 20 e 21 giugno 2015 in località 
broz(tambre). questo il programma:
Venerdì 19 giugno: ore 20.00 apertura chiosco e musica 
per i giovani.
Sabato 20 giugno: ore 12.00 apertura frasca e cucina; 
ore 15.30 gara briscola; ore 19.00 apertura frasca e cu-
cina con musica.
Domenica 21 giugno: ore 11.00 santa messa sotto il ca-
pannone. festa di fine anno dell’asilo - festa di chiusura 
del catechismo - deposizione corona al monumento 
degli ex-emigranti per il 10° anniversario. Segue pranzo. 

vi aspettiamo!

Famiglia Ex Emigranti agordino

la famiglia organizza una gita in pullman per sabato 4 
luglio:  “Sulle Strade di “Sissi”: giardini e Castello trautt-
mansdorff - merano. questo il programma:
- partenza alle ore 6.30 dalla piazza di agordo; ore 06.40  
Cencenighe (H.dolomiti); ore 06.45 Canale (ponte); ore 
06.50 falcade (municipio). 
- ore 09.30: arrivo ai giardini di Sissi e visita guidata 
- ore 12.00: pranzo in ristorante. tempo libero per fare 
ancora un giretto ai giardini fioriti. trasferimento a me-
rano per una visita libera del centro.
- ore 18.00:  partenza per rientro a casa. 

adesione nominativi entro il 15 maggio a lucia de tof-
fol macutan, tel. 0437 591492 
Posti disponibili fino al riempimento del pullman.

Per i 20 anni del Sodali-
zio degli Ex lavoratori 
in Libia siamo riusciti a 

raggiungere telefonicamente il 
Presidente Franco Dal Mas a cui 
abbiamo fatto alcune domande. 

Il Signor Dal Mas è parti-
to dalla Provincia di Belluno 
nel 1969 all’età di 18 anni per 
la Nuova Zelanda, per lavora-
re nei cantieri tra Wellington e 
Oakland.

Successivamente arriva nel 
72, a 22 anni, in Libia come 
cuoco per gli operai dei grandi 
cantieri che costruirono impor-
tanti strutture come l’ospedale 
di Bengasi.  

Vivere in Libia non è stata 
un’esperienza semplice a causa 
della dittatura di Gheddafi che 
faceva vivere nel terrore la popo-
lazione e le regole dettate dalla 

cultura musulmana che limita-
vano gli svaghi e la vita in ge-
nerale ed imponevano una dura 
routine costituita dal lavoro, il 
mangiare e il dormire. 

Il signor Dal Mas poteva 
tornare in Italia ogni tre mesi e 
rimane con la famiglia per quin-
dici giorni. Poco dopo è riuscito 
a portare la moglie in Libia, ma i 

figli sono rimasti in Italia affidati 
alle cure dei famigliari. I coniugi 
Dal Mas rimasero in Libia per 
circa sette anni.

Successivamente Franco ha 
lavorato in Germania e Svizzera. 
Oggi il signor Dal Mas è pensio-
nato e vive a Belluno. 

Gilla Mancosu

un momento dell’annuale ritrovo a Croce d’aune.  foto di gruppo  con al centro il 
presidente abm oscar de bona, sempre presente con gli amici “libici”

sEconda “giornata Formativa” pEr lE FamigliE Ex Emigranti con la dott.
ssa luisa vallese. sabato 6 giugno 2015, sede abm in via Cavour 3 a belluno dalle ore 9 alle 
13. Seguirà pranzo. iscrizioni entro giovedì 4 giugno telefonando allo 0437 941160.
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anniversario ad arina
giacinta e domenico tommasini (la-
sta) hanno festeggiato a sorpresa, 
preparata dal gruppo famiglia ex emi-
granti di arina, il loro anniversario di 
matrimonio. la giornata brutta e ne-
vosa aveva consigliato i due sposini a 
rimanere rintanati al calduccio in casa 
rinunciando alla immancabile presen-
za alla messa della domenica. ma visto 
che non arrivavano, gli organizzatori 
hanno pensato bene di andarli a pren-
dere alla loro casetta di Caravaggio. 
dopo anni di emigrazione e di resi-
denza in quel di montecchio, nono-
stante l’età e gli acciacchi, hanno de-
ciso di trascorrere la loro vecchiaia in 
arina e non sembra che la scomodità 
e la lontananza da tante opportunità 
crei loro problemi di sorta. quel che 

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

65 anni d’amore
aldo ferroni e giancarla Cian, ex emi-
granti in argertina, il 22 aprile hanno 
festeggiato i 65 anni di matrimonio. 
li vediamo qui ritratti con i propri fi gli. 
tantissimi auguri per questo traguar-
do!

conta è essere ancora insieme dopo tanti anni felici, di poter ancora litigare per 
degli insignifi canti motivi. 
auguri e grazie per la vostra presenza tra noi!

Tina Da Soldà a 102 anni visita il MIM
quando l’età non si fa sentire. e’ proprio il caso di dirlo per il gruppo “grigio bril-
lante” di tambre venuto in visita al mim belluno lunedì 20 aprile. una quindicina i 
partecipanti accompagnati dalla guida rosa, che con curiosità ma anche con una 
riscoperta dei propri ricordi, ha potuto rivivere vicissitudini e lavori in emigrazione. 

diversi i video che sono stati proiettati: 
le fasi dell’emigrazione storica, la storia 
dell’associazione bellunesi nel mondo, il 
lavoro in miniera e in galleria. non sono 
mancate le descrizioni di alcuni emi-
granti bellunesi che hanno reso onore 
alla provincia di belluno. tra il pubbli-
co presente anche un’ultra centenaria. 
tina da Soldà, alla veneranda età di 102 
anni, ha seguito con attenzione tutto il 
percorso museale (la prima con la giacca 
nera nella foto).
non sono mancati anche i commenti 
da parte del gruppo di tambre: “perché 
non curare un video che illustri le gran-
di opere realizzate dai nostri emigranti 
all’estero?”.
Suggerimento che di certo lo staff  del 
mim belluno prenderà in considera-
zione.

tra GLi Ex EmIgRANTI
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MARGHERITA PANIGAS 
ved. DE DAVID

Nata il 14 settembre 1923 è 
deceduta il 23 aprile 2015.
La nostra carissima mam-
ma è andata a raggiungere il 
suo amato Italo nella matti-
nata del 23 aprile 2015. Si 
è spenta tranquillamente, 
dopo un lieve malessere che 
l’aveva portata all’ospedale 
di Feltre. Speravamo che 
ritornasse  in casa di riposo 
dove viveva già dal 2012, 
ma il destino ha voluto fare 
altrimenti. Siamo molto tri-
sti di averla persa, ma anche 
contenti che abbia potuto 
andarsene tranquillamente a 
raggiungere il suo caro Italo:  
ora sono di nuovo insieme.
Laura e Orazio De David

BENIAMINO 
BARUFFOLO

Nato a Mel il 15.10. 1928, è 
deceduto a Fléron (Belgio) il 
05.01.2015.
A diciotto anni partì per la 
Francia dove lavorò nelle 
cave di pietra e nelle minie-
re di carbone. Nel 1948 de-
cise di emigrare in Belgio a 
Queue du Bois (Liegi), dove 
si trovavano già dei suoi pa-
esani. Lavorò in diverse mi-
niere per ben 28 anni, fino al 
pensionamento. Benvoluto 
da tutti, sempre pronto ad 

aiutare chi ne aveva bisogno, 
ha avuto una vita sociale 
molto attiva: membro dei 
supporters del calcio club di 
Queue du Bois, del comitato 
delle feste di Queue du Bois, 
dal 1967 al 1977 del comi-
tato della Famiglia Bellunese 
di Liegi; dal 1977 al 2012 
tesoriere della Famiglia Bel-
lunese di Fleron. Nel 1954 
si era sposato con Rosina 
Deola - deceduta  nel 1991 
- dalla quale ebbe un il figlio: 
Ivo. Questi ultimi vent’an-
ni li passò con la compagna 
Iva Merlin, la sua famiglia e 
i suoi numerosi amici. Nel 
paese minerario dove abitava 
sarà, probabilmente, l’ultimo 
minatore della sua generazio-
ne. Nel ricordarlo con affet-
to la famiglia Bellunese di 
Fléron rinnova ai famigliari 
in Belgio e in Italia le più 
sentite condoglianze.
“Resterai sempre nei nostri 
cuori!!” 

GINO FULLIN
Di Tambre d’Alpago ove era 
nato il 17.11.1943. Fin da 
giovane emigra in Svizzera 
come manovale per diversi 
anni insieme al papà e allo 
zio. Ha conosciuto la fame 
del dopoguerra e il sacrificio 
del duro lavoro. Una volta ri-
tornato in Italia, si è dedica-
to all’estrazione del marmo 
nella cava di Tambre ove ha 
avviato l’attività di marmista 
aprendo un laboratorio arti-
gianale che dopo la pensione 
cederà al figlio. Oltre al pro-
prio lavoro di marmista si è 
sempre dedicato alla natura, 
allevando bestiame e quindi 
cervi, daini, conigli, galline, 
oche, tortore...  Alpino vero, 

umile, spirito libero, gioioso, 
amante della vita e degli ani-
mali. Di carattere gioviale, 
ha sempre avuto una parola 
simpatica per tutti, tant’ è 
vero che innumerevoli sono 
state le attestazioni di affet-
to dimostrate a seguito della 
sua scomparsa. La Famiglia 
ex emigranti dell’Alpago 
rinnova le più sentite condo-
glianze ai familiari.

MARCELLO ZANELLA E TERESA ZATTA
“Sempre insieme”: così i famigliari vogliono ricordare  
Marcello Zanella, nato a Vas il 5.11.1928, e  Teresa Zatta, 
nata a Feltre 11.05.1937.  Dopo 53 anni di vita matrimo-
niale, si sono spenti a pochi giorni di distanza l’una dall’al-
tro, Teresa  il 6 marzo,  Marcello il 12 marzo 2015,  dopo 
alcuni mesi di malattie invalidanti. Marcello aveva lavorato 
da giovane in Svizzera e in Piemonte, poi si era stabilito  in 
provincia di Varese dove aveva formato la propria famiglia 
con Teresa e lì erano rimasti  fino alla sospirata pensione.  
Nel 1989 avevano fatto ritorno nella loro terra d’origine 
stabilendosi a Sanzan di Feltre, paese natio di Teresa.  Gli 
ultimi mesi, colpiti dalla malattia, li hanno trascorsi nella 
Casa di Riposo Brandalise di Feltre, accuditi con profes-
sionalità. Soci della Famiglia ex-emigranti di Feltre, erano 
soliti essere sempre insieme e partecipi alle iniziative dell’ 
associazione, oltre alle sagre e alle iniziative dei paesi nativi, 
cioè Caorera e Sanzan. In particolare Marcello era molto 
legato a Caorera e ai festeggiamenti della Madonna del 
Piave. La figlia Paola con Mauro e Alex, i nipoti e  i parenti 
tutti vogliono ricordarli con affetto.  

GIOBATTA 
DE LORENZO TOBOLO
Nato a Candide di Come-
lico Superiore nel 1928, è 

deceduto il 10 marzo 2015, 
lasciando costernazione e 
dolore in tutti i suoi fami-
liari. Giobatta, in giovane 
età, non trovando lavoro in 
patria, dopo il servizio mili-
tare, emigra e va in Australia 
ove rimane per cinquant’an-
ni, ritornando poi al paese 
natio. Ora riposa nel cimi-
tero di Candide assieme ai 
suoi cari. Lascia un vuoto 
anche nella Famiglia ex emi-
granti del Comelico.

RINA 
TRACHSLER-CADORE

Nata a Sospirolo il 28 aprile 
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BRUNO FAGANELLO
Nato a Ponte nelle Alpi nel 
1931. Diplomatosi Maestro 
d’arte a Firenze nel 1954, la-
vorò come grafi co e illustrato-
re prima in Colombia, a Bo-

1921 è deceduta il 20 marzo 
2015. Presto la sua famiglia 
si diresse in Svizzera, a Faïdo 
nel Tessino, dove Rina a sette 
anni frequentò le sue prime 
scuole. A diciassette anni fece 
ritorno a Belluno per lavo-
rare nel ristorante dello zio. 
Più tardi, nel 1948, a venti-
sette anni ritorna  in Svizzera, 
a Sion , dove trova lavoro e 
l’amore della sua vita: Walter, 
che sposa nel 1951 e dal qua-
le ebbe due fi gli: Tony e Max.
Era una mamma esempla-
re e una nonna e bisnonna 
aff ettuosa, sempre vici-
na e dedita alla famiglia. 
Rina lascia  una bella fami-
glia di due fi gli, sei piccoli 
fi gli e dodici piccoli, piccoli 
fi gli, nella tristezza, ma felice 
di sapere che ritroverà il suo 
Walter. Ci mancherai a tutti, 
mamma,  e sarai per sempre 
nel nostro cuore! I tuoi cari.

gotà, e poi a Milano. Come 
illustratore collaborò a lungo 
con grandi testate nazionali,  
sui diversi fronti della narra-
tiva per ragazzi, del thriller e 
della fantascienza. Viveva a 
Nove di Bassano. Dopo breve 
malattia è mancato all’aff et-
to dei suoi cari il 24 marzo. 
Sono vicini al dolore dei suoi 
parenti la Famiglia Ex emi-
granti di Ponte nelle Alpi, il 
Comitato frazionale di Soc-
cher e l’ABM. Arturo Soligo, 
suo cugino, ci aveva informa-
to del desiderio di Faganello 
di realizzare un’illustrazione 
dedicata all’emigrazione che 
avrebbe donato alla sede 
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IVO MEZZOMO
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Li ricordiaMo

L’abM aprE una raccoLta Fondi
pEr i tErrEMotati in nEpaL
il 25 aprile 2015 la terra ha tremato violentemente in nepal (scossa di magnitudo 8,1). sono 
oltre 7.000 le vittime di questo immane terremoto. 
gli edifi ci di piazza durbar a katmandu, iscritti nel patrimonio mondiale uneSCo, sono andati 
distrutti: fra questi la torre dharahara costruita nel 1832 e che nel crollo ha ucciso almeno 
180 persone e il tempio di manakamana situato nel distretto di gorkha. danneggiato anche il 
tempio induista di Janaki mandir a Janakpur.
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all’ambulatorio “de marchi” presente a kirtipur, nepal, gestito da medici e volontari bellunesi.

le off erte possono essere consegnate direttamente presso gli uffi  ci abm in via cavour, 3 a 
belluno; durante l’assemblea del 18 luglio a belluno (sala bianchi) e durante la Festa dei 
bellunesi nel mondo e dei veneti nel mondo che si terrà il 19 luglio a domegge di cadore. 
graZiE per la generosità di tutti.
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  Firma del Titolare

(Codice di 3 cifre stam-
pato sul retro della carta)

sintesi DeL C. D. Di ApriLe
Il 30 aprile presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Umberto Soccal, sindaco 
del Comune di Pieve d’Alpa-
go e Moreno De Val, sindaco 
del Comune di San Tomaso 
Agordino. Entrambi hanno evi-
denziato come la provincia di 
Belluno sia stata una terra di 
emigrazione e di come sia alto 
l’onore e il rispetto verso gli ita-
liani all’estero. Soccal ha inoltre 
comunicato che entro quest’an-
no sarà intitolata una piazza 
del suo Comune alle vittime di 
Mattmark. Gradita presenza an-
che del signor Turrin, presiden-
te della Famiglia di Vancouver, 
che con profonda commozione 

ha espresso ai consiglieri ABM 
l’amore per Belluno e per l’Italia. 
Il direttore Crepaz ha illustrato il 
progetto presentato alla Fonda-
zione Telecom Italia. Vi è stato 
inoltre un aggiornamento su 
Bellunoradici.net e sulla nuova 
gestione di questa piattaforma 
data la chiusura della ditta Brain 
dock.
Presto verrà sistemata la curva 
dell’emigrante presente in loca-
lità Nevegàl. E’ stata realizzata 
una nuova insegna che sarà 
posizionata al posto di quella 
precedente. Si sono inoltre ri-
cordati, con un minuto di silen-
zio, Angelo Costola, Rita Pani-
gas ed Elena Da Rold (madre di 
Eside, già dipendente ABM).
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pAtrimonio monDiALe unesCo
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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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