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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che defi nisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.30 - 19.30
Martedì / Sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30  Domenica su appuntamento

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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sintesi DeL C. D. Di mAggio
Il 28 maggio presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Gianluca Masolo, sindaco 
del Comune di Vodo di Cado-
re, e Amalia Bogana Serenella, 
sindaco del Comune di Alano 
di Piave. Entrambi hanno fatto 
una panoramica sulla realtà del 
proprio territorio sottolineando 
come sia importante mante-
nere vivo il legame con i nostri 
emigranti e investire sulla cre-
scita della provincia di Belluno. 
La vice presidente Burigo ha il-
lustrato il restyling di Bellunora-
dici.net che porterà questa piat-
taforma ad essere ancora più 
interattiva e dinamica sia per 
per la community, ma anche 

per i partner. Sono stati inoltre 
presentati i prossimi eventi de-
dicati al 50° di Mattmark, in pri-
mis il viaggio del 30 agosto p.v. 
Angelo Paganin ha presentato 
la Seconda giornata formativa 
dedicata ai dirigenti delle Fami-
glie Ex emigranti che si terrà il 6 
giugno presso la sede ABM cu-
rata dalla commercialista Luisa 
Vallese.
E’ stata presentata al Direttivo 
Gilla Mancosu, nuova “civilina” 
ABM, e non è mancata la let-
tura dei prossimi appuntamenti 
organizzati dall’Associazione e 
dalle sue Famiglie. Arturo Soli-
go è stato nominato presidente 
onorario della Famiglia Ex emi-
granti di Ponte nelle Alpi.

Ti
nt

or
et

to
 -

 L
a 

R
is

ur
re

zi
on

e

7_copertina_bnm_2015.indd   2 26/06/15   09:55



3Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 7 / luglio-agosto 2015

cinquanta sfumature di impegno
con l’assemblea del 18 luglio il via alle manifestazioni per il nostro mezzo secolo
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di Dino BriDDa

Una copertina elegante e raffinata pre-
senta la 50.ma Assemblea ABM che si 
terrà il 18 luglio a Belluno. 50 anni di pas-
sione e amore per la terra bellunese

Il termine “sfumature” è un 
richiamo letterario d’attua-
lità, ma è più giusto parlare 

di “testimonianze” di impegno, 
perché tali sono state le assem-
blee della nostra Associazione 
dal 1966 ad oggi. Sono state 
e continuano ad essere tribu-
ne importanti, qualificate, ap-
passionate e frequentate con 
maggiore profitto soprattutto 
dai legittimi rappresentanti 
delle Famiglie Bellunesi. Con 
la prossima saranno cinquanta 
pietre miliari messe a dimora 
nel lungo e difficile cammino 
dell’AEB prima, dell’ABM poi. 
Usando la metafora… stradale, 
possiamo dire che siamo par-
titi su un incerto sentiero, ab-
biamo percorso una strada in 
terra battuta, ci siamo allargati 

su una strada asfaltata e infine 
la nostra può essere considerata 
un’autostrada dove corrono ma-
gnificamente i veicoli delle idee 
di uomini e donne che sono l’o-
dierna realtà dell’ABM.

È passato molto tempo da 
quando nelle assemblee risuo-
navano le voci dell’emigrante 
che reclamava attenzione e di-
ritti, chiedeva alle istituzioni di 
non essere considerato cittadi-
no di serie B, denunciava ingiu-
stizie e gravi dimenticanze verso 
coloro i quali tenevano alto il 
nome d’Italia nel mondo.

Poi venne il tempo di ana-
lisi, proposte, rapporti costanti 
e fruttuosi tra comunità mi-
granti e comunità residenti, 
dell’affermazione di una realtà 
- l’emigrazione bellunese oltre il 

Duemila - che mutava rapida-
mente, poneva nuove domande 
e chiedeva più idonei strumenti 
associativi. È stato ed è il tempo 
della nuova ABM, di “Belluno-
radici.net”, di “Belluno senza 
frontiere” e del nostro Museo 
interattivo delle Migrazioni.

Stiamo per affrontare l’an-
no del cinquantenario forti del 
nostro passato, saldi nel nostro 
presente, ma soprattutto fidu-
ciosi nell’avvenire che dovrà 
camminare sulle gambe delle 
nuove generazioni: solo così 
l’ABM avrà un futuro.

‘fifty “shades”, or, better to say, fifty ways 
to testify our commitment. that’s the 
way our assemblies have been since 
1966.  on July 18, we are going to start 
celebrating our 50th anniversary;  we 
are aware that the beginning was very 
uncertain but today we are up-to-date, 
facing the contemporary world thanks 
to our successful achievements. it’s 
been a long time since the assemblies 
echoed the voices that demanded 
attention and emigrant rights, asked the 
institutions not to be considered second 
class citizens, denouncing injustices and 
serious oversights towards those who 
held high the name of italy in the world 
. then, after research, comparisons, 
proposals, it was the time of the 
affirmation of a reality - emigration from 
belluno beyond the year 2000 - which 
was changing rapidly and demanded 
new and more appropriate association 
instruments. it was and is the time 
of a new association, of the network 
“bellunoradici.net”, of the association 
“belluno without borders” and of our 
interactive museum of migration. We are 
entering the year of our 50th anniversary 
proud of our past, steadfast in our 
present, but also confident that in the 
future our association will have to walk 
on the legs of the younger generation: 
the only way for abm to have a future.’



4 Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

con certezza che Belluno e le 
Dolomiti sono senza dubbio 
uno dei paesaggi più  belli del 
mondo.

Mia nonna Ornelia è origi-
naria di Lusiana in provincia di 
Vicenza, zona che conosco di 
più perché vi ho passato tutte 
le vacanze della mia infanzia. 
Posso dire che sento un certo 
legame con Belluno e con il 
Veneto: anche se non sono nata 
in Italia, parte delle mie radici 
sono qui e i più bei ricordi della 
mia infanzia sono certamente 
in Veneto  

Cosa potrebbe fare la nostra 
Associazione per i bellunesi 
di seconda e terza generazio-
ne di cui tu fai parte?

Il ruolo dell’ABM è fon-
damentale per i bellunesi che 
hanno intenzione di espatriare, 
ma lo è anche per quelli che 
sono all’ estero da tanto tempo. 
Permette di avvicinare persone 
che hanno in comune le loro 
radici bellunesi, per aiutarci e 
scambiare l’esperienze all’este-
ro. Io sarei molto felice di aiuta-
re e di consigliare i giovani bel-
lunesi che hanno intenzione di 
espatriare in Francia. Vivere in 
un altro Paese è una bellissima 
esperienza, però non è sempre 
facile arrivare in un posto che 
non conosci e quindi trovare 
qualcuno con le tue stesse radi-
ci potrebbe essere di aiuto. 

Per noi di seconda e ter-
za generazione, può essere un 
vincolo con la terra d’origine 
e forse può aiutarci a capire le 
procedure amministrative: per 
esempio è complicato capire 
le novità fi scali per chi ha una 
casa di famiglia in Italia. 

E fi nalmente per me di terza 
generazione, bisogna continua-
re a difendere la memoria di 

di MarCo CrEPaZ

christine pratte
l’aBm è fondamentale per gli expat

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

Christine è nata 34 anni 
fa in Belgio, più preci-
samente in Saint-Ghi-

slain nella parte francofona del 
Paese. 

Ha un master in traduzione 
inglese-spagnolo e un diploma 
post laurea di specializzazio-
ne in Relazione Economiche 
euro-mediterranee (Università 
di Mons Hainaut). Finiti gli 
studi nel 2004 si è trasferita in 
Spagna, a Barcellona, per lavo-
rare in un’agenzia di traduzione 
grazie al programma europeo 
Eurodyssée (programma che fa-
vorisce gli scambi fra le Regioni 
dell’ Unione Europea e propone 
stage per giovani laureati, ndr). 
Finito lo stage, decide di rima-
nere a Barcellona. Ha svolto di-
verse mansioni lavorative fi no 
al 2007 quando viene assunta 

come fi nancial controller da 
France Telecom - Orange, uno 
dei leader mondiali nel settore 
delle telecomunicazioni. Nel 
2011, Orange le propone un 
posto con più responsabilità in 
Francia. Da allora vive a Nizza 
dove lavora nel Dipartimento 
di Controllo di Gestione della 
Direzione Operativa Provenza 
e Costa Azzurra (900 persone) 
e gestisce gli investimenti nella 
rete fi ssa e mobile. 

Senti di avere un legame con 
Belluno?

Il mio nonno Alvise è parti-
to da Santa Giustina più di 60 
anni fa alla ricerca di una vita 
migliore. Non posso dire di co-
noscere molto bene la provincia 
di Belluno, sono stata soltanto 
un paio di volte, ma posso dire 
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quelli che sono andati via 60 
anni fa: non erano avventurieri. 
Semplicemente a quel tempo 
l’Italia non permetteva loro di 
avere una vita decente. Per loro 
è stato un sacrifi cio andare via 
dalle loro belle montagne per 
arrivare in un paese sconosciuto 
e fare lavori duri e pericolosi. In 
un certo modo si sono sacrifi -
cati per permettere all’Italia di 
andare avanti.

Ti piacerebbe un giorno tra-
sferirti a Belluno?

Ho già vissuto in tre Paesi di-
versi: forse ho l’espatrio nel san-
gue! Mi sono chiesta se trasferir-
mi in Italia, soprattutto dato che 
il mio fi danzato è Italiano. Vivo 
vicino all’Italia e quando passo il 
confi ne, devo dire che mi sento 
a casa: amo tanto l’Italia. Allo 
stesso tempo pero, l’Italia mi fa 
paura, soprattutto a livello pro-
fessionale: il mercato del lavoro 
mi sembra essere molto chiuso, 
ermetico. Per ora, credo che la 
mia vita è in Francia... Ma mai 
dire mai!

“vi racconto la mia vita... in inglese”

BellUNORaDici.NeT

l’esperienza con l’abm delle classi terze della Scuola media di agordo, 
dopo la visita nei mesi di gennaio e marzo al mim belluno, è conti-

nuata con l’incontro direttamente presso l’istituto agordino con paolo 
rizzardini della community di bellunoradici.net.
paolo, originario di marsiai di Cesiomaggiore, ma da diversi anni residen-
te all’estero, ha portato la sua esperienza di giovane emigrante parlando 
esclusivamente in inglese. gli alunni delle sezioni a, b e C si erano pre-
parati numerose domande elaborate in lingua inglese con il contributo 
delle loro professoresse.
il risultato è stato molto positivo perché ha permesso agli studenti di vi-
vere una lezione completamente diversa in cui vi è stato un confronto 
diretto con un giovane bellunese.
lo stesso paolo ha raccontato della sua esperienza lavorativa in malesia, 
in Vietnam, negli Stati uniti e in diverse parti d’europa.
non sono mancati anche fatti curiosi come «quella volta in Vietnam in cui 
mi sono trovato ad assaggiare della carne assai strana che mi ero sincera-
to non fosse di cane». d’obbligo anche i suggerimenti di paolo ai ragazzi: 
«nel mondo ci sono circa 7 miliardi di persone. noi italiani siamo circa 60 
milioni. Se saprete bene l’inglese potrete aff rontare l’intero mondo incon-
trando di conseguenza numerose opportunità di vita e di lavoro. il mio 
consiglio quindi è di imparare tassativamente l’inglese e se potete anche 
lo spagnolo e il cinese». Sono state tre ore intense, ma trascorse in velo-
cità. era presente anche il direttore abm marco Crepaz che ha voluto sot-
tolineare come l’associazione bellunesi nel mondo voglia essere presente 
nelle scuole portando la storia dell’emigrazione, ma anche nuove formule 
di lezione in lingua inglese come quella curata da paolo rizzardini e l’an-
no scorso da alberto balzan, entrambi di bellunoradici.net.

M.C.

Paolo Rizzardini al centro 
con la classe Terza B di Agordo e l’insegnante De Toff ol
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i candidati

pRimO piaNO

Nel Veneto la percentuale 
dei votanti è stata del 57% 
e dei 207.673 elettori bel-

lunesi chiamati alle urne nella no-
stra provincia ha votato il 44,1%, 
otto punti in meno rispetto a cin-
que anni fa e 10,3 punti in meno 
rispetto alle Europee dello scorso 
anno. Queste le percentuali nelle 
singole province: Belluno 44,1%, 
Treviso 54,5%, Padova 61,2%, Vi-
cenza 58,3%, Verona 57,7%, Rovi-
go 57,8% e Venezia 55,7%.

Nella nostra provincia i can-
didati erano 89 suddivisi in 18 
liste e sono stati eletti Gianpaolo 
Bottacin (Lista Zaia), già presi-
dente della Provincia di Belluno, 
e Franco Gidoni (Lega Nord), 
già vice sindaco di Belluno e De-
putato.

Si è votato in provincia di Bel-
luno anche per il rinnovo di sette 
Consigli comunali.

Una seria rifl essione va fatta 
sul vistoso calo di partecipazione 
al voto dei Bellunesi, una tenden-
za che si registra per la verità un 
po’ in tutto il nostro Paese, ma 
non per questo meno preoccu-
pante. Ricordo inoltre che, dei 
207.673 Bellunesi aventi diritto 
al voto, ci sono 40.779 residen-
ti all’estero, iscritti all’AIRE, che 
per svariati motivi non partecipa-
no alle consultazioni elettorali.

elezioni regionali e comunali 2015

a belluno record 
veneto di astensione
luca zaia confermato alla presidenza della Giunta Regionale

Perché non ripensare al voto 
per corrispondenza come avvie-
ne già in altri Paesi? 

L’astensione dal voto è un se-
gnale che la politica deve saper 
cogliere, ascoltando maggior-
mente le richieste che emergono 
da un territorio che alle volte 
sembra dimenticato da chi de-
tiene il potere a livello locale, 
regionale e nazionale. Pensiamo, 
ad esempio, ai ripetuti referen-
dum svoltisi in vari comuni per 
una concreta autonomia e rima-
sti senza risposta, alla viabilità 
impossibile per uno sviluppo 
turistico (strade e ferrovia), alla 
creazione di posti di lavoro per 
evitare nuove partenze per l’emi-
grazione, alla chiusura degli uffi  ci 
postali, ecc. 

È evidente che serpeggiano 
un malessere diff uso e una man-
cata fi ducia nella politica, mentre 
da troppo tempo i problemi di 
chi vive in montagna non ven-
gono aff rontati e risolti da chi di 
dovere.

Ora, prendendo sul serio an-
cora una volta le molte promesse 
che abbiamo ascoltato in campa-
gna elettorale, tra la nomina di 
un assessore bellunese e l’appli-
cazione della legge di attuazione 
della specifi cità per la nostra pro-
vincia, non ci resta che esprimere 

l’augurio di buon lavoro a tutti 
coloro i quali sono stati eletti in 
Regione e nei Comuni affi  nché 
possano unire le forze per realiz-
zare un più convincente approc-
cio con gli elettori e un nuovo 
impegno di leale servizio al bene 
comune.

di PaTriZio DE MarTin

luCa zaia 

50,1% 
a Belluno 46,5%

luCa zaia

50,1% 
a Belluno 46,5%

alessandra 
moretti 

22,7% 
a Belluno 28,1%

JaCoPo Berti 

11,9%
a Belluno11,1%

Flavio tosi 

11,9% 
a Belluno11,6%

alessio morosin

2,5% 
a Belluno 2,7%
laura 
di luCia Coletti 

0,9% 
a Belluno 1,1%
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i 7 sindaci eletti
in provincia di belluno

pRimO piaNO
visitate i soCialnetWorK aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Fin dalla sua costituzione l’Associazione Bellunesi nel Mondo si è 
battuta affi  nché la provincia di Belluno avesse la propria autono-
mia come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Già 

nel 1986 l’onorevole Orsini propose un disegno di legge a rilevanza 
costituzionale atto a permettere che il 60% delle risorse bellunesi rima-
nesse in loco. Per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia si susseguiro-
no il MSI (Movimento Sociale Italiano),   la LID (l’Intesa Dolomitica), 
il PAB (Partito Autonomo Bellunese), altri partiti e movimenti auto-
nomisti e infi ne, in ordine cronologico, il Bard (Belluno Autonoma 
Regione Dolomiti).

In quest’ultima tornata delle elezioni regionali tutti i candidati alla 
presidenza hanno fatto delle promesse verso Belluno e i Bellunesi: un 
assessore del nostro territorio e fi nalmente l’attuazione della Legge Reg.
le n. 25 per la nostra autonomia.

Di certo se non ci sono risorse aggiuntive poco cambierà per la 
nostra provincia e rimarranno quindi palesi le diff erenze tra noi e le 
province a statuto speciale confi nanti. Siamo convinti che in questo 
nuovo quinquennio dobbiamo anche sostenere la Regione Veneto af-
fi nché riesca ad avere da parte dello Stato centrale ulteriori risorse con il 
federalismo fi scale. Solo in questo modo avremo una maggiore certezza 
di ottenere un’entrata diretta per il sostegno al nostro meraviglioso ma 
fragile territorio.

Saremo severi nel dare a “Cesare quel che è di Cesare”, sicuri che 
i Bellunesi sosterranno il Presidente Zaia, con i suoi collaboratori, nel 
raggiungere assieme quanto attendiamo da molti anni.

Siamo orgogliosi del nostro territorio dolomitico, riconosciuto dall’U-
nesco come Patrimonio dell’Umanità e rappresentato anche da un Parco 
Nazionale, ma siamo anche consci che, affi  nché queste bellezze rimanga-
no intatte, è importante che non ci sia uno spopolamento di massa.

Doveroso un ringraziamento a Bond, Toscani e Reolon - i consi-
glieri bellunesi uscenti - per la loro sensibilità e disponibilità verso le 
tematiche della nostra associazione. Lo stesso Reolon è consigliere del 
Direttivo ABM. Auguriamo invece un buon lavoro ai bellunesi neo 
eletti consiglieri Bottaccin e Gidoni.

Nel complimentarci con Zaia per il suo successo alle elezioni re-
gionali vogliamo evidenziargli come, in tutto il mondo, le Dolomiti 
bellunesi siano considerate uno dei luoghi più belli di questo pianeta 
e a tal proposito voglio concludere con una citazione del grande Dino 
Buzzati: “Io dico che la mia terra è uno dei posti più belli non già dell’I-
talia ma dell’intero globo terracqueo”.

Oscar De Bona - Presidente ABM

Colle santa luCia
votanti 214 (54%)
Sindaco eletto
Paolo Frena
voti 119 (61,02%)

autonomia
bellunese
il  pensiero e l’augurio dell’abm

Colle santa luCia
votanti 214 (54%)
Sindaco eletto
Paolo Frena
voti 119 (61,02%)

gosaldo
votanti 390 (42,6%)
Sindaco eletto
giocondo dalle Feste
voti 280 (79,09%)

gosaldo
votanti 390 (42,6%)
Sindaco eletto
giocondo dalle Feste
voti 280 (79,09%)

s. vito di Cadore
votanti 1.021 (64,7%)
Sindaco eletto
Franco de Bon
voti 553 (56,08%)

s. vito di Cadore
votanti 1.021 (64,7%)
Sindaco eletto
Franco de Bon
voti 553 (56,08%)

vodo di Cadore
votanti 518 (55,1%)
Sindaco eletto
domenico Belfi 
voti 284 (56,68%)

BorCa di Cadore
votanti 414 (57,3%)
Sindaco eletto
Bortolo sala
voti 365 (100%)

BorCa di Cadore
votanti 414 (57,3%)
Sindaco eletto
Bortolo sala
voti 365 (100%)

valle di Cadore
votanti 1.103 (50,7%)
Sindaco eletto
marianna hofer
voti 539 (50,7%)

valle di Cadore
votanti 1.103 (50,7%)
Sindaco eletto
marianna hofer
voti 539 (50,7%)

zoPPÈ di Cadore
votanti 100 (43,4%)
Sindaco eletto
renzo Bortolot
voti 74 (76,28%)

zoPPÈ di Cadore
votanti 100 (43,4%)
Sindaco eletto
renzo Bortolot
voti 74 (76,28%)

l’associazione bellunesi nel 
mondo augura a tutti i neo 
eletti sindaci e ai loro collabo-
ratori un buon lavoro off rendo 
la massima collaborazione per 
iniziative inerenti l’emigrazio-
ne bellunese  e non solo.
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Budel 
rino
San 
Gregorio 
nelle Alpi
67 anni

Ha lavorato per qua-
rant’anni prevalente-
mente all’estero nei can-
tieri di grandi costruzioni. 
attualmente si occupa di 
attività associative quali 
proloco, Circolo anzia-
ni, abm. Vicepresidente 
abm uscente.

Burigo 
Patrizia
Soverzene
46 anni
d o c e n t e 
di diritto. 

dopo la maturità clas-
sica al liceo “tiziano” di 
belluno si è laureata in 
giurisprudenza a pado-
va. È stata coordinatrice 
regionale dei giovani 
Veneti nel mondo. Con-
sultore della regione 
Veneto. membro del co-
mitato di redazione di 
“bellunesi nel mondo”. Vi-
cepresidente Vicario abm 
uscente.

Burlon 
mila
Pedavena
60 anni
impiegata 
a pedave-

na. grande esperienza di 
emigrazione in Svizzera. 
attualmente presidente 
della famiglia ex emi-
granti del feltrino. Consi-
gliere abm uscente.

Caldart 
gaBriele
Rivamonte
75 anni
p e n s i o -
nato. dal 

1961 al 1974 gelatiere in 
germania. già assessore 
del Comune di rivamon-
te e vice presidente del 
parco nazionale dolomiti 
bellunesi.

Caneve 
angelo
Puos 
d’Alpago
71 anni
architetto. 

da oltre trent’anni consi-
gliere dapprima con l’aeb 
poi abm. appartenente 

alla famiglia ex emigran-
ti dell’alpago. guida del 
mim belluno. Consigliere 
abm uscente.

Canova 
rosanna
Feltre
62 anni
laurea in 
pedagogia. 

terapista della riabilita-
zione. responsabile uffi-
cio relazioni con il pub-
blico ulSS n. 2 di feltre. 
in pensione dal 4 luglio 
2015.

Castellaz 
niCola
Pedavena
40 anni
insegnan-
te di mate-

matica. Vice sindaco del 
Comune di pedavena. Ha 
collaborato alla nascita 
del patto di amicizia tra 
pedavena e ana rech 
(brasile).

Chierzi 
aldo
Belluno
71 anni
pensiona-
to. perito 

industriale. Carriera lavo-
rativa con primaria im-
presa in italia e all’estero. 
dal 1995 al 2007 consu-
lente imprese all’estero 
per lavori edili. Vicepre-
sidente della famiglia ex 
emigranti “piave” – bel-
luno.

CugnaCh 
sergio
Mel
55 anni
agente di 
c o m m e r -

cio. nato in belgio, figlio 
di emigranti. lavora nel 
settore odontoiatrico. 
Collabora con l’abm da 
vent’anni.

dall’anese 
emiliano
Denver 
(USA)
32 anni
r e s i d e nte 

negli Stati uniti per un’at-
tività di post doc presso la 
university of minnesota dal 
2011 al 2014. attualmente 
ricercatore presso il na-
tional  renewable energy 
laboratory di denver. Spo-
sato, con un bambino di 
otto mesi di nome anthony 
francesco. legatissimo alla 
terra bellunese. membro di 
bellunoradici.net.

dalle mule 
emilio
Santa 
Giustina
56 anni
ex emi-

grante con 15 anni di 
lavoro in libia come 
dipendente e 3 anni da 
consulente. impegnato 
in attività culturali e so-
ciali del suo paese di re-
sidenza.  Consigliere abm 
uscente.

dazzi 
antonio
Puos 
d’Alpago
64 anni
pensiona-

to. attualmente sindaco 
di puos d’alpago. asses-
sore dell’unione monta-
na dell’alpago. membro 
del direttivo del CSV bel-
luno e componente del 
coro “monte dolada” e 
“antica eco”.

de Bona 
osCar
Trichiana
67 anni
architetto. 
già presi-

dente della provincia di 
belluno e di longarone 
fiere. È stato assessore ai 
flussi migratori della re-
gione Veneto. presidente 
abm uscente.

de martin 
Patrizio
Belluno
76 anni
ex emi-
g r a n t e . 

direttore per 43 anni-
dell’abm. membro del 
comitato di redazione di 

Carniel 
luisa
Feltre
54 anni
insegnan-
te. presi-

dente di “belluno senza 
frontiere” e guida del 
mim belluno. membro 
del Comitato di redazio-
ne “bellunesi nel mondo”. 
Consigliere abm uscente.

Sono 36 i candidati alle elezioni abm 
in programma per l’assemblea ge-

nerale del 18 luglio, ma di questi solo 25 
entreranno nel Consiglio direttivo per il 
prossimo triennio. rappresentano tutte 
le aree del bellunese, dalla Valbelluna 
al feltrino; dall’alpago al Cadore fino a 
raggiungere l’agordino. inoltre, vi sono 
alcuni candidati residenti al di fuori del 
territorio dolomitico, appartenenti alla 
community di bellunoradici.net che, se 
eletti, potranno partecipare alle riunio-
ni grazie alle nuove tecnologie. la sala 
multimediale della sede abm è infatti 
predisposta per videoconferenze in 
multisessione.
le famiglie abm presenti all’estero e 
in italia voteranno per corrisponden-
za, mentre le famiglie ex emigranti e i 
soci singoli non appartenenti ai circoli 
voteranno direttamente sabato 18 lu-
glio durante l’assemblea che si svolgerà 
presso la Sala bianchi di belluno (viale 
fantuzzi) alle ore 14 in prima convoca-
zione e alle ore 15 in seconda convoca-
zione.
possono votare i soci in regola con la 
quota sociale. Se vi sarà l’impossibilità 
di partecipare personalmente all’assem-
blea è possibile delegare un’altra perso-
na al voto.
riportiamo di seguito la delega da com-
pilare e firmare:

delega Per le votazioni Per il 
rinnovo del Consiglio diretti-
vo aBm - (Belluno, 18 luglio 2015)

il sottoscritto _____________________
________________________________
socio dell’associazione bellunesi nel 
mondo, in regola con l’adesione per 
l’anno 2014, delega il socio
Sig. ____________________________
________________________________
al voto per il rinnovo del Consiglio di-
rettivo dell’abm e l’approvazione dei 
bilanci consuntivo e preventivo.
data,_______________

firma
__________________________

✁
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“bnm”. presidente della 
famiglia “piave”. Compo-
nente del direttivo unaie, 
fusie e utrim. Consigliere 
abm uscente.

de PasQual 
Fulvio
Ponte nelle 
Alpi
59 anni
m e d i c o . 

già sindaco del Comu-
ne di ponte nelle alpi. 
attualmente presidente 
della famiglia ex emi-
granti di ponte nelle alpi.

de salvador 
enriCo
Sedico
76 anni
p e n s i o -
nato. Ha 

lavorato presso l’uffi  cio 
anagrafe del Comune di 
Sedico. appassionato di 
storia dell’emigrazione 
locale. Consigliere abm 
uscente.

doglioni 
Paolo
Belluno
di anni 66
p r e s i -
dente di 

Confcommercio bellu-
no, già presidente della 
Camera di Commercio 
di belluno. membro del 
comitato di redazione di 
“bnm”. Consigliere abm 
uscente.

FoCh 
ivano
Padova
69 anni
presidente 
della fami-

glia bellunese di padova 
per il secondo mandato. 
in passato ha avuto cari-
che elettive nel Consiglio 
comunale di padova. 
Consigliere abm uscente.

galli 
arrigo
Belluno
85 anni
ex emi-
g r a n t e . 

Ha lavorato per oltre 
trent’anni in francia, 
africa, paesi arabi. 
pensionato. presidente 
della famiglia ex emi-
granti del longarone-
se. Consigliere abm 
uscente.

hiPolito 
nivan
Criciuma 
(Brasile)
37 anni
imprendi-

tore. originario del lon-
garonese. dopo 15 anni 
nel bellunese è ritornato 
in brasile per rappresen-
tare commercialmente  
alcune realtà industriali 
italiane. appartiene alla 
famiglia bellunese di Cri-
ciuma (brasile), membro 
di bellunoradici.net.

marChetti 
Pier Celeste
Este (PD)
70 anni
p e n s i o -
nato. già 

presidente della famiglia 
bellunese di lussembur-
go, Consigliere  abm, 
membro dell’esecutivo 
abm, redattore “bellunesi 
nel mondo”.

Paganin 
angelo
San Gregorio 
nelle Alpi
54 anni
l i b e r o 

professionista. già te-
soriere abm, nato in 
Svizzera. dagli 11 ai 20 
anni ha vissuto in brasi-
le  (amazzonia). Consu-
lente per la formazione, 
progettazione sociale e 
organizzazione di enti 
non profi t e pubblici. 
Consigliere abm uscen-
te.

Pante 
gino
Lamon
61 anni

C o m m e r -
ciante. rappresentante 
anCi e socio della fa-
miglia ex emigranti di 
lamon.

Perotto 
ivan
Feltre
42 anni
giornalista 
da 25 anni, 

membro del volontariato 
feltrino. dal 1993 compo-
nente del Comitato Co-
munale per i gemellaggi 
di feltre. Consigliere abm 
uscente.

Piasente 
milena
Roma - 
Feltre
48 anni
responsa-
bile delle 

relazioni internazionali 
del dipartimento delle 
finanze mantiene ben 
saldo il legame alla terra 
d’origine. figlia di emi-
granti e convinta delle 
potenzialità del bellu-
nese. Consigliere abm 
uscente.

reolon 
sergio
Belluno
64 anni
nato a Ca-
racas. (Ve-

nezuela). già presidente 
della provincia di belluno 
e Consigliere della regio-
ne Veneto. Consigliere 
abm uscente.

ruBerval 
Pilotto
FranCisCo
Urussanga 
(Brasile)
69 anni

figlio di emigranti bellu-
nesi. imprenditore. ap-
partenente alla famiglia 
bellunese di urussanga 
(brasile). già sindaco di 
urussanga, deputato sta-
tale e Senatore.

savaris 
irene
Mel
63 anni
ex emi-
grante, in-

segnante, già consiglie-
re comunale a mel e vice 
presidente provinciale 
commissione pp.oo., 
membro del comitato 
di redazione di “bnm”. 
guida del mim belluno. 
Consigliere abm uscen-
te.

lovisotto 
davide
Sedico
34 anni
geometra 
e artigia-

no. persona impegna-
ta nel sociale (proloco, 
gruppo roe e abVS Sedi-
co). ex consigliere comu-
nale di Sedico con delega 
“flussi migratori”.

talania 
FranCesCo
San Gregorio 
nelle Alpi
38 anni
impiegato 

presso la banca popola-
re di Vicenza da oltre 13 
anni. padre di due bam-
bini. Sposato dal 2005 
con elisa de bastiani. già 
presidente dell’asilo di 
San gregorio nelle alpi. 
Consigliere abm uscente.

tavi 
luCiana
Belluno
61 anni
p e n s i o -
nata. im-

piegata presso l’ass.ne 
appia e successivamen-
te aCi-pra. Ha un fi glio 
di bellunoradici.net che 
vive negli uSa. Consiglie-
re di belluno senza fron-
tiere. da un anno colla-
bora attivamente all’abm 
come guida del mim.

revisori dei Conti aBm | Candidati

1. de Bona FranCo  67 anni, bl pensionato

2. Fant Carlo 66 anni, bl pensionato

3. PamPanin alvio 73 anni, bl pensionato

4. PatriarCa FranCo 73 anni, bl pensionato

5. sartore gilBerto 66 anni, bl pensionato

6. saviane PomPeo 65 anni, puos d’alpago pensionato

tegner 
massimo
Sospirolo
76 anni
pensiona-
to. emi-

grante dirigente d’azienda 
dal 1958 al 1992. impren-
ditore dal 1992 al 1997. 
amministratore pubblico 
dal 1998 al 2013.

valmassoi 
ruggero
Domegge 
di Cadore
69 anni
pensiona-

to. presidente della fa-
miglia ex emigranti del 
Cadore. già consigliere 
del Comune di domegge 
e rappresentante della 
magnifi ca Comunità. 
Consigliere abm uscente.

vantaggi 
giuliano
Belluno
44 anni
esperto in 
turismo e 

marketing. esperienze 
lavorative maturate all’e-
stero in olanda e Stati 
uniti.

viel 
giovanni
Belluno
80 anni
pensionato. 
già segre-

tario della fam. bell.se 
di padova.  Cofondatore 
di associazioni culturali 
e sportive. membro del 
direttivo della fam. ex 
emigranti “piave”.

Ricorda!

1. l ’a s s e m b l e a 
abm si terrà sa-
bato 18 luglio 
2015 presso la 
Sala bianchi di 
belluno

2. puoi votare solo 
se in regola con 
la quota 2014

3. puoi indicare 
un massimo di 
25 preferenze 
per il rinnovo 
del direttivo

4. puoi indicare 
almeno tre pre-
ferenze per i re-
visori dei conti

5. Sul sito bellu-
nesinelmondo.
it trovi tutte le 
informazioni

6. gli uffi  ci abm 
sono a tua com-
pleta disposi-
zione. tel. + 39 
0437 941160
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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

dal lontano canada

Da Calgary (Canada) ci ar-
riva una bella lettera di Benia-
mino e Adele Pradella, nativi 
di Castellavazzo e da tanti anni 
emigranti in Canada. Beniami-
no, dopo averci raccontato di 
alcuni problemi di salute che 
impediscono a lui e alla mo-
gliemdi venire quest’anno in 
Italia (“se salute permette sarà 
l’anno prossimo”), ci racconta 
che ha appena compiuto 90 
anni e “le energie cominciano a 
diminuire”. Continua poi di-
cendo: “Amiamo tanto l’Italia, 
la nostra prima patria. Però ora 
dopo sessant’ anni di emigrazio-
ne in Canada sentiamo che an-
che questa è la nostra patria; la 
prima però è più forte: la patria 
dove sei nato è indimenticabile 
per noi poveri emigranti” Riceve 
e leggi volentieri il giornale, ma 
vorrebbe i caratteri più grandi: 
“Per noi vecchi è diffi  cile deci-

ricordi indimenticabili

Una bella  lettera ci arriva 
da Giuseppe Dal Molin  della 
Famiglia dell’Est della Francia, 
che anche a nome degli “emi-
granti veneti di diverse generazio-
ni” ospiti dell’ABM nel soggior-
no di fi ne maggio in Provincia 
con il contributo della Regione 
Veneto (vedi pag. XX), trasmet-
te “unanimi e infi niti ringrazia-
menti per questo meraviglioso 
soggiorno in visita alle nostre  bel-
le Dolomiti”, ricordando anche 
con piacere gli incontri con le 
numerose personalità e istitu-
zioni, tutte  citate nella lettera. 
Non mancano i ringraziamenti 
alle persone che in ABM hanno 
reso possibile e attuato l’inizia-
tiva, dal presidente De Bona, al 
direttore Marco, dai vicepresi-
denti Patrizia e Rino, ai vari ac-
compagnatori (Angelo Paganin 
e Caneve, Luisa, Enrico, Lucia-
na, Simone, Massimo), alla se-
gretaria Stefania. 

Un grazie particolare al coro 
OIO “che ha eseguito vari bra-
ni musicali commovendoci con i 
temi  degli Alpini e dell’emigra-
zione”. Infi ne un ricordo spe-
ciale: il soggiorno ha consentito 
il ritrovarsi insieme di tre fratel-
li emigranti: “Guido dal Belgio, 
Sergio e la moglie Reymonda dal 
Lussemburgo e il sottoscritto Bepo 
dalla Francia”.

Siamo anche noi lieti di 
questo incontro con gli amici 
venuti  da terre che l’emigra-
zione bellunese ha ben cono-
sciuto: un’occasione per rial-
lacciare o rinsaldare preziosi 
legami! Anche dalla direzione 
dell’ABM un rinnovato grazie 
agli accompagnatori che hanno 
reso piacevole e  produttivo il 
soggiorno.

pensieri di un’emigrante

“Venerdì 5 giugno sono stata accolta calorosamente e favolosamen-
te presso l’ABM, un incontro amichevole, cordiale, ricevuta da Marco 
come un’amica che si conosce da molto tempo”. Così comincia una 
bella lettera di Flora Rossi Costa da Boulay (Francia), indirizzata 
idealmente a “tutti gli emigranti  che come me hanno lasciato a ma-
lincuore la loro Patria, il loro suolo, la casa paterna, i famigliari, le 
relazioni, le tradizioni, le belle montagne: il luogo natio”. La lettera 
poi continua ricordando le lacrime e la soff erenza (“lunga da gua-
rire”) del distacco, l’accettazione di vivere in un’altra terra e la gra-
titudine verso chi ha accolto gli emigranti, il lavoro con cui hanno 
onorato la  Patria. Flora però ci tiene in particolare a dire che “La 
nostra Patria, la nostra Italia …non ci ha mai abbandonati: ABM 
è nata per proteggere tutti noi, tutti senza eccezione…. A Belluno 
abbiamo una vera famiglia che non ci dimentica mai, sempre pronta 
ad aiutarci! Siamo degli emigranti mai soli!”

Purtroppo lo spazio ci consente di pubblicare solo in piccola 
parte lo scritto della signora Flora, uno scritto ricco di rifl essioni, 
di sentimento, di valori. La ringraziamo, riconoscenti anche del 
suo aff etto per la nostra patria e la nostra associazione.

frarli”. Termina con uno “spe-
ciale saluto al direttore Marco 
Crepaz, al presidente Oscar De 
Bona, alla vice Burigo, alla bel-
la segretaria Stefania. Vi ricordo 
sempre; speriamo di rivederci … 
Auguro salute, gioia e serenità a 
tutti”. 

All’anno prossimo, allora, 
cari Beniamino e Adele! Tanti 
tanti felicitazioni e auguri per 
i 90 anni di Beniamino, e, ad 
entrambi… ad multos annos 
ancora!

per la tua 
pubblicità su 

“bellunesi nel mondo”
tel. 0437 941160

cell. 335 531 6626
redazione@bellunesinelmondo.it
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leTTeRe... Del passaTO

Sono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà 
nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 - info@

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

lettera inviata dal brasile a minella maria antonia, a fonzaso, dalla compagna di scuola Zucco maddalena, emigrata con 
i genitori (fonte: g.Vieceli, fonzaso).

Carrissima compagna

lì 28 novembre 1896

Con somo piacere è allegreza ò ricevutto la tua cara lettera la 
cuale o inteso che godi perfetta salute te e tutta la tua fami-
glia. E così pure anche di me è di tutta la mia famiglia. O inteso 
pure che sei contenta a vedermi e così son contenta anche me 
a vederti te che mi penso giorno e notte di te e di tutte le com-
pagne e della tua familia.
I miei genitori saluta tanto i tuoi genitori che si pensano sem-
pre anche essi. E salutano tanto tuo zio Ilario e tua zia Giovan-
na. E mio fratello Angelin manda tanti saluti a tuo fratello 
Pietro e mia sorella losteso a tutte tue sorelle. 
E ti prego tanto io di farmi il piacere di salutarmi mio santolo 

e mia santola fi lomena detto nanetti. E di salutare tutte le 
compagne e di piu tua cogina Garbin Giovanna e tua cogina 
Pescador Giovanna e in suma tutte. Tu mi farai il piacere di 
salutarmi mia cogina Luigia del Calderal e se son vera che 
sono maritata. 
Ti prego poi di farmi sapere le novità d'Italia e le mode che vi 
sono adeso di vestimenta e di tutto e cuanti melitari del nostro 
paese sono andati alla guera.
Adeso ti dirodi me che mi trovo con una compagna di vicenza 
per nome Amabile Marietta e si trovemo con grande ame-
cisia, ma io o ancora la intenzione di venire ancora alla patria.
Altro non mi resta di salutarti di cuore, una stretta di mano 
e adio e mi dichiaro di essere la tua Amatissima compagna

Zucco Madalena
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tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

italiani in germania

Angelo Negrini, UOMINI 
E FRONTIERE – Problemi 
socio-economici dell’emigra-
zione italiana in Germania, 
ed. Lavoro, Roma,  aprile 
2001, pagg. 256, €. 15,49.

Angelo Negrini, missio-
nario scalabriniano, con una 
lunga esperienza di attività 
all’estero, soprattutto in cen-
tri di documentazione, studio 
e ricerche sull’emigrazione, in 
questo volume traccia un am-
pio quadro dell’ emigrazione 
italiana in Germania, inserita 
peraltro nello scenario ancora 
più ampio dell’emigrazione in 
generale nel paese tedesco. Tan-
ti i temi trattati. Dopo un ini-
zio con delle annotazioni  sulle 
dimensioni sia mondiali che 
europee del fenomeno, si en-
tra nel tema centrale del libro: 
il rapporto tra la Germania e i 
suoi immigrati (sia prima che 
dopo la caduta del muro di 
Berlino), nei suoi lati positivi e 
negativi. Vengono così  esami-
nati i problemi della collettività 
italiana emigrata - nella fami-
glia, nei bambini, nei giovani, 

nelle donne, negli anziani -, un 
quadro complesso e contrastato 
di un mondo che si muove tra 
emarginazione, riscatto e inte-
grazione.

Info e acquisti: Edizioni La-
voro - via Salaria 69 -00198 
ROMA - tel. 06 44251174 - fax 
06 8552478 e-mail: info@edi-
zionilavoro.it

da fonzaso al brasile

Gian Luigi Corso, PARTI-
GIANO, ALPINO ED EMI-
GRANTE - La saga di Gian 
Luigi Corso, Sommo Ed. 
Ltda, Curitiba (PR – Brasile), 
2014, pagg. 300 (in lingua 
italiana e portoghese)

Si legge tutta d’un fi ato 
questa autobiografi a di Gian 
Luigi Corso, scritta in italiano 
e in portoghese. L’autore, quasi 
novantenne, consegna a queste 
pagine, in forma semplice e  di-
scorsiva, la storia della sua vita, 
a partire dall’infanzia sino agli 
anni più maturi e ad una serena 
vecchiaia, ricca di soddisfazio-
ni,  nel calore degli aff etti fa-
miliari.  Ne vien fuori la fi gura 
di un personaggio tenace, im-
petuoso, talvolta irruente, ma 
fermo nei valori più volte ri-
chiamati con convinzione . Ri-
salta in particolare  il profondo 
amore per il suo paese natale e 
per l’Italia, che fa dire alla mo-
glie  che “Gian Luigi abita in 
Brasile, ma vive in Italia”. Dai 
primi anni vissuti nelle diffi  col-
tà e nelle ristrettezze, alle av-
venturose vicende della guerra 
partigiana, al servizio militare e 
alla vita di emigrante in Belgio 
e quindi in Brasile (con conti-
nui temporanei rientri in Italia) 
si snoda una storia che leggia-

mo con piacere e appagamen-
to. Molto varia e apprezzabile  
l’ampia antologia fotografi ca.

Info e acquisti: ABM - via 
Cavour, 3 - 32100  BELLUNO 
- tel. 0437 941160 - fax 0437 
941170 - e-mail: info@bellu-
nesinelmondo.it

ritratti di bellunesi

Giuliano Dal Mas, IN-
CONTRI 2 - Ritratti, volti e 
storie di Bellunesi, Campedèl 
ed. Belluno, novembre 2014, 
pagg. 148, €. 15,00.

 La poliedrica verve di scrit-
tore di Giuliano Dal Mas ritor-
na con questa pubblicazione 
(ideale seguito del primo “In-
contri” del 2011) a disegnar-
ci un’ interessante e piacevole 
serie di ritratti - circa  sessanta 
- di Bellunesi, alcuni viventi, 
altri scomparsi. Il mondo delle 
montagne, quello più conge-
niale al montanaro e alpinista 
Giuliano, è certamente il più 
presente, con personaggi più o 
meno noti, ma questa volta gli 
fa corona una serie di profi li che 
provengono dall’arte (pittura, 
scultura, fotografi a, letteratu-
ra), dall’imprenditoria, dalla 
scuola. Un mondo che esprime 
alcuni valori  che caratterizzano 
la nostra terra bellunese, vissu-
ti con semplicità e schiettezza, 
ed espressi in uno stile sobrio 
ed incisivo, che ben si addice 
al contenuto e alle fi nalità della 
pubblicazione.

Info e acquisti : Libreria 
Campedel - piazza dei Marti-
ri, 27 - 32100 BELLUNO - 
tel. 0437 943153 – fax 0437 
956904 - e-mail libreria@
campedel.it
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liBRi e DOcUmeNTiBiBlioteCa dell’emigrazione “dino Buzzati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

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

Segnalazioni
50 anni di sagra dei Per 
- una grande storia - 1964-
2014,  a cura di alessio Piccoli 
e Paolo sampieri, associazio-
ne Festeggiamenti Bribano, 
2014, pagg. 104.

in forma spumeggiante e sim-
patica, il libretto ripercorre la 
cinquantennale storia della fa-
mosa Sagra dei per  di bribano, 
dalle sue origini ai giorni nostri, 
accompagnata da interessanti 
aneddoti e molte belle immagi-
ni, e soprattutto  dando risalto 
alle tante persone che in spirito 
di servizio e nella generosità  
dell’impegno costituiscono il 
segreto del successo della ma-
nifestazione.

giovanni bortot

Giovanni Bortot, MILI-
TANZA POLITICA E AM-
MINISTRAZIONE,  a cura di 
Paola Salomon, ISBREC Ed., 
Belluno, 2015, pagg. 248, €. 
12,00.

Curate con scrupolosità e 
condivisione da Paola Salo-
mon, che le racconta in for-
ma scorrevole e coinvolgente, 
queste memorie di Giovanni 
Bortot, nota fi gura della po-
litica e della società bellunese, 
per tanti anni sindaco di  Ponte 
nelle Alpi e quindi autorevole 
parlamentare, costituiscono un 
signifi cativo insegnamento di 
vita. L’attaccamento e l’amore 
per la propria comunità, in par-
ticolare per i poveri e gli umili, 
la passione e la militanza politi-
ca , il  quotidiano impegno di 
amministratore e di deputato: 
queste alcune delle costanti  
di una vita che acquista valore 
anche nella sobrietà dello sti-
le. Incontriamo così pagine di 
grande  signifi cato, che vanno 
dalla povertà e dalle ristrettezze 
dell’infanzia, al crescente im-
pegno  politico, alle esperienze 
amministrative e parlamentari, 
al dramma del Vajont in cui 
egli fu, allora  e dopo, nelle  tre-

mende  giornate della tragedia 
e nello sforzo della ricostruzio-
ne, rilevante protagonista. Non 
mancano pagine che descrivo-
no la sua attenzione e la sua 
sollecitudine per gli emigranti, 
in particolare per gli sfortunati 
minatori colpiti dalla silicosi. 
Un libro da leggere e da medi-
tare , in cui, anche nella denun-
cia  di una società che, pure nel-
le sue istituzioni, sembra oggi 
aver dimenticato riferimenti 
certi e credibili, costituisce un 
invito ad un pensiero e ad un 
impegno rivolti al bene.

 Info e acquisti: ISBREC 
- piazza Mercato 26 - 32100 
BELLUNO - tel. 0437 944929 
- fax 0437 998520 - e-mail  
istitutobelluno@libero.it
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poste italiane
regalo di stagione

aTTUaliTÀ

Poste italiane non ci stan-
ca di deliziarci.

Quale risposta alle 
generali proteste sul progetto 
(per ora - ma fi no a  quando? 
- bloccato) di chiudere o di 
ridurre gli orari di numerosi 
uffi  ci postali (4+4 in provincia 
di Belluno) e sull’altro - altret-
tanto nefasto - di recapitare la 
posta a giorni alterni, ha volu-
to rimediare  off rendo ai suoi 
utenti  uno speciale regalo per 
le ferie estive. Si tratta del nuo-
vo ulteriore aumento del costo 
del francobollo che, dalla fi ne 

di questo mese di luglio, per la 
posta ordinaria passa da 80 a 
95 centesimi (+ 20% circa). Si 
passa così in soli otto mesi (dal 
dicembre 2014) ad un aumen-
to del 35%! 

Da notare che detto aumen-
to è giustifi cato dal “rispetto  
degli indici di qualità del recapi-
to”, cosa che molti nostri lettori 
ben conoscono, visti i ritardi o 
i disservizi con cui ricevono il 
giornale.

Questo è lo stile di Poste Ita-
liane, che, oltre al danno, riesce, 
pure, a prenderci in giro!

HOTEL MAGNOLIA DI GATTEO MARE
dal 30 agosto (15 gg.) € 746

HOTEL ROMA DI MIRAMARE DI RIMINI
dal 1° settembre (15 gg.) € 755

Soggiorno di gruppo over 50 in pensione completa con partenza in 
pullman da Belluno. Assistenza e animazione.

Soggiorni mare terza età

G ONE VIAGGI SRL
Galleria Caffi - fronte Tribunale

Via G. Segato 11 32100 Belluno
tel. 0437 942726
fax 0437.941024

valeria@goneviaggi.it

Viaggi per famiglie • coppie 
• single • biglietteria aerea e 
low cost • traghetti • soggior-
ni termali • viaggi di nozze • 
week end regalo • viaggi di 
gruppo • crociere • visti

Selezioniamo e collaboriamo 
con i migliori tour operator.
Abbiamo un catalogo con ol-
tre 100 destinazioni con par-
tenza da Belluno!

pullman da Belluno. Assistenza e animazione.

Speciale soggiorni ISCHIA
I trattamenti con i fanghi termali si possono richiedere con 
l’impegnativa del medico per tutta la durata del soggiorno.

dal 13 al 17 settembre (15 gg. - 14 notti) € 1.150*
dal 4 al 18 ottobre (15 gg. - 14 notti) € 850

dal 8 al 22 novembre (15 gg. - 14 notti) € 860
Le quote per minimo 25 partecipanti comprendono:

Pullman GT - camera doppia - pensione completa - assistenza e animazione - 
organizzazione di escrusioni - assicurazioni. *Supplemente singola euro 250

0,95

0,80
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Via le agevolazioni fi sca-
li per gli stranieri che 
risiedono in Australia 

con il visto vacanza-lavoro.
Lo ha annunciato il ministro 

del Tesoro Joe Hockey lo scorso 
maggio, durante la presentazio-
ne del bilancio 2015. Con questa 
misura il fi sco australiano punta 
a incassare circa 540 milioni di 
dollari. Il visto vacanza-lavoro 
è il visto che consente a chi ha 
meno di trentun anni di età di 
vivere per dodici mesi in Austra-
lia, lavorandovi a tempo pieno 
durante tutto l’arco dell’anno 
(salvo la limitazione che impedi-
sce di lavorare per più di sei mesi 
con lo stesso datore di lavoro) 
e di studiarvi per un massimo 
di diciassette settimane. Fino a 
poco tempo fa i possessori del 
working holiday visa avevano 
diritto allo stesso trattamento 
fi scale spettante ai residenti; da 
luglio 2016 rientreranno invece 

nel regime fi scale per non resi-
denti. Mentre prima potevano 
godere (come gli australiani) 
dell’esenzione fi scale fi no a una 
soglia di 18.200 dollari, dall’an-
no prossimo pagheranno le tasse 
fi n dal primo centesimo guada-
gnato, con un’aliquota del 32,5 
per cento anziché del 19. La 
misura va ad abbattersi su una 
categoria di soggetti spesso già 
sfruttati e sottopagati e secondo 
alcuni potrebbe portare ad un 
incremento del lavoro irregola-
re. Le imprese potrebbero infatti 
proporre ai possessori del visto 
di lavorare in nero, così da avere 
uno stipendio netto più elevato 
rispetto a quanto potrebbero 
ottenere in una situazione di 
regolarità, rinunciando però a 
qualsiasi garanzia e tutela. Con 
l’imposta al 32,5 per cento, su 
una paga oraria di 16 dollari 
un lavoratore ne percepirebbe 
10,80, per cui gli converrebbe 

lavorare in nero prendendone 
12 in contanti. «Si tratta senza 
dubbio di un ostacolo alla po-
polarità del visto vacanza lavoro 
- commenta Aldo Mencaraglia, 
residente in Australia dal 2002 e 
fondatore del blog Italiansinfu-
ga, punto di riferimento per gli 
italiani che decidono di andare 
all’estero - tuttavia, non so se e 
quanto contribuirà alla riduzio-
ne di giovani che vogliano fare 
un’esperienza di vacanza lavoro. 
Parlando con tantissimi italiani 
e italiane che hanno vissuto in 
Australia con il visto vacanza 
lavoro, mi sembra che il sogno 
dell’esperienza “agli Antipodi” 
sia più forte di questioni prag-
matiche come le tasse, alle quali 
si pensa molto di più alla fi ne 
dell’anno in Australia».

Nella foto una tipica  fattoria australiana. 
In questi ambienti lavorano migliaia 

di giovani italiani

aTTUaliTÀ
WWW.Bellunesinelmondo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo
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australia
cambiano le regole fiscali per chi ha il visto “lavoro-vacanza”

di SiMonE TorMEn
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economia

belluno protagonista
grazie alle sue bellezze naturali  e al buon cibo dolomitico

a venezia la conferenza internazionale di finanza

Le Dolomiti, il territorio 
bellunese e le sue speciali-
tà protagonisti a Venezia.

La laguna, a San Giobbe, ha 
ospitato la prima settimana di 
giugno una conferenza interna-
zionale di finanza organizzata 
dalla Financial Management 
Association e dalla Fondazione 
Teofilo Intato.

Promotore dell’iniziativa 
Guido Mantovani, docente di 
finanzia aziendale alla Ca’Foscari 
e presidente del network interna-
zionale di università “Hermes”, 
originario di Lentiai e membro 
di Bellunoradici.net.

E la due giorni dedicata alla 
finanza si è conclusa con un gala 
dinner che ha visto in primo 
piano i prodotti locali bellunesi: 
dal formaggio Piave all’agnel-
lo dell’Alpago, passando per il 
gelato zoldano e i vini veneti. 
All’evento, che ha avuto il patro-

cinio della Fondazione Dolomiti 
Unesco, erano presenti oltre 300 
persone provenienti da tutto il 
mondo, Asia e America compre-
se.

Tra i relatori anche Alberto 
Balzan, giovane bellunese mem-
bro della community dell’As-
sociazione bellunesi nel mondo 
“Bellunoradici.net”. Alberto nel 
2011 era diventato general ma-
nager nella Maersk, compagnia 
leader mondiale nel trasporto e 
logistica container su navi. Dallo 
scorso anno lavora per una mul-
tinazionale in Lussemburgo.

«Quello a Venezia è stato un 
evento unico nel suo genere», 
sottolinea, «non credo che il ter-
ritorio bellunese abbia mai avuto 
la possibilità di essere presentato 
davanti a una platea così ampia. 
Mantovani proverà a ripropor-
re l’evento». E Balzan fa anche 
un’altra considerazione: «La 

provincia di Belluno ha delle po-
tenzialità enormi, che però non 
riusciamo a capitalizzare. Perché 
iniziative come quella realizzata 
in laguna non si è riusciti finora 
a metterle in piedi nella cornice 
stessa delle Dolomiti? Dobbia-
mo puntare in alto. Per esem-
pio, in questo momento stanno 
per uscire capitali immensi dalla 
Cina: nel territorio provinciale 
bisognerebbe fare squadra per 
andare a raccogliere questi inve-
stimenti». 

Oltre ad Alberto, anche altri i 
bellunesi presenti a Venezia: Ric-
cardo Zanon, marketing mana-
ger della Lattebusche, i maestri 
gelatieri zoldani, Angela Saviane 
della Locanda San Lorenzo di 
Puos d’Alpago, Katia Soccal, as-
segnista di ricerca con Mantovani 
a Venezia e non da ultimo il presi-
dente ABM Oscar De Bona.

Martina Reolon

al centro da sinistra oscar de bona, guido mantovani e alberto balzan
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economia

60 anni di lattebusche
presentato il  libro che racconta l’avventura di questa cooperativa

Grande partecipazione 
di pubblico venerdì 12 
giugno presso l’istitu-

to Canossiane di Feltre, dove 
si è tenuta la presentazione del 
libro “Lattebusche, 60 anni di 
qualità ed innovazione”. Il vo-
lume, scritto a quattro mani dai 
giornalisti Francesco Jori e Ste-
fano Vietina, ripercorre i primi 
intensi 60 anni della storica 
Cooperativa bellunese, dalla 
sua fondazione, con i primi 36 
soci conferenti, alla moderna 
realtà di oggi, che vanta quasi 
400 soci ed esportazioni in più 
di 30 paesi nel mondo. Un’ec-
cellenza rara, quella rappresen-
ta da Lattebusche, che è riu-
scita ad aff ermarsi nel mercato 
mantenendosi sempre fedele 
alla propria identità originale, 
ossia utilizzando per le proprie 
produzioni, da sempre, esclusi-
vamente il latte fresco raccolto 
ogni giorno nelle stalle dei pro-
pri soci.

L’appuntamento ha avuto 
anche un’importante fi nali-
tà benefi ca. Le copie del libro 
infatti sono state messe a di-
sposizione del pubblico, le cui 
generose off erte raccolte sono 
andate all’associazione feltrina 
“Mano Amica”, attiva da anni 
nell’assistenza ai malati termi-
nali. In più, Lattebusche ha 
deciso di devolvere all’Associa-
zione la stessa cifra off erta dal 
pubblico, raddoppiando così il 
contributo che l’ente di volon-
tariato ha ricevuto al termine 
della serata.

L’evento ha visto Giovanni 
Costa (nella foto), professore 
emerito dell’Università degli 
Studi di Padova, vice presiden-
te del Consiglio di Gestione di 
Intesa Sanpaolo e membro di 
Bellunoradici.net, ripercorrere i 
passaggi chiave della storia Lat-
tebusche. “I sessant’anni di sto-
ria di questa azienda – ha detto 
Giovanni Costa - raccontano 
l’originalità di una esperienza 
che è riuscita a coniugare i va-
lori cooperativi con lo spirito 
d’impresa, l’allevamento bovi-
no con il prodotto industriale 
e la sua distribuzione, la tradi-
zione con la modernità”. Infi ne, 
il professor Costa ha ricordato 
la presenza di Lattebusche tra le 
eccellenze del made in Italy ad 
Expo 2015, nello spazio esposi-
tivo di Intesa Sanpaolo, offi  cial 
global partner.

La presentazione è stata ar-
ricchita dagli interventi degli au-
tori del libro, del Presidente del-
la Cooperativa, Augusto Guer-
riero, del Direttore, Antonio 
Bortoli, e del vescovo Giuseppe 
Andrich. Il coro Piave ANA ha 
allietato il prosieguo della serata, 
terminata con una degustazione 
di prodotti Lattebusche, ovve-
ro la rappresentazione concreta 
della qualità e della tipicità che 
hanno fatto la storia della Coo-
perativa bellunese.

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

Olio extravergine di oliva

Chiuso il lunedÌ mattina
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9.500
le visite al mim nell’arco di due anni. raddoppiate  solo nel 2015

mim

oltre ottanta anziani del gruppo “grigio brillante” al mim

«Siamo davvero sod-
disfatti dei risultati 
del MiM Belluno» il 

commento a caldo del presi-
dente ABM Oscar De Bona. «A 
distanza di due anni dalla sua 
inaugurazione il nostro museo 
ha raggiunto quota 9.500 visi-
te da parte di singoli visitato-
ri, scolaresche, gruppi anziani 
e adulti». Di certo la formula 
vincente del MiM Belluno è la 
sua interattività e la possibilità 
di studiare ad hoc percorsi di-
dattici a seconda delle richieste 
dei visitatori che per un giorno 
diventano visit-attori.

Attualmente il Museo dell’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo 
off re quattro laboratori didattici 
“Italiani brava gente?”, “Leg-
giamo Marcinelle”, “Giornalisti 
per un giorno” e “Emigrazione 
senza parole”, ma per il nuovo 
anno scolastico sono pronti altri 
tre percorsi didattici che verran-
no proposti agli Istituti scolastici 
d’Italia. Le visite infatti non pro-
vengono solo dal Bellunese, ma 
hanno varcato anche i confi ni 
regionali e nazionali.

E’ stato inoltre presentata alla 
Regione Veneto la richiesta di con-
tributo per la realizzazione di una 

guida interattiva dedicata al MiM 
Belluno. Questa domanda è stata 
possibile richiederla dal momento 
che il Museo dell’ABM è entrato 
nella rete museale del Veneto.

Nel mese di maggio le gui-
de del MiM Luciana Tavi, Ire-
ne Savaris, Luisa Carniel, Gilla 
Mancosu con il direttore ABM 
Marco Crepaz hanno partecipa-
to a tre giornate formative orga-
nizzate dall’Associazione Isoipse. 
L’aggiornamento è importante, 
soprattutto quando si parla di di-
dattica museale e di nuove off erte 
da proporre al pubblico.

M.C.

Continuano la visite al mim belluno da 
parte del gruppo “grigio brillante”. mar-

tedì 12 maggio è stata la volta della sezione 
di pieve d’alpago. le guide del mim hanno 
pensato di curare una visita come se fosse 
un “filò”. le panche della sala principale 
sono state disposte in modo concentrico e 
in mezzo è stata posizionata una valigia di 
cartone.
la guida luciana tavi ha introdotto il tema 
dell’emigrazione, ma la visita si è concentra-
ta sulle testimonianze e i racconti degli stes-
si visitatori. e’ stato quindi un viaggio con-
diviso in cui vi è stato un confronto diretto 
attraverso i ricordi personali degli anziani 
presenti. questa è un’altra conferma dell’in-
terattività del mim belluno.
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mim

Dalla teoria alla pratica. 
Dopo le tre giorna-
te formative al Museo 

etnografico di Seravella curate 
dall’Associazione Isoipse e in-
centrate sulla didattica nei musei 
rivolte ai bambini, agli adole-
scenti e agli anziani, si è passati 
ad elaborare un laboratorio ad 
hoc incentrato sul cibo e il suo 
rapporto con l’emigrazione.

Questo laboratorio speri-
mentale ha avuto la partecipa-
zione della classe terza dell’Isti-
tuto “Catullo” di Belluno ac-
compagnata dalla professoressa 
Irene Savaris.

I ragazzi, seguiti da Fran-
cesca Barp della Isoipse, hanno 
potuto rivivere grazie ai mezzi 
multimediali del MiM Belluno 
l’esperienza dei gelatieri zoldani 
e di come preparavano e servi-
vano il loro gelato in giro per il 
mondo; i brevetti dei macchi-
nari per la produzioni dei coni 
gelato ideati dai Marchioni ori-
ginari dal Bellunese. Sono state 
lette anche delle lettere di alcuni 
emigranti e di seguito vi è stata 
la testimonianza diretta di Fa-
biane Berger, nata e cresciuta in 

Brasile, ma con profonde radici 
bellunesi che ha raccontato agli 
studenti di quello che mangia-
va da bambina e che aveva un 
chiaro richiamo alla terra di par-
tenza dei propri avi, in primis la 
polenta. Un’ora e mezza di la-
boratorio che ha permesso alla 

classe terza del “Catullo” di fare 
un viaggio tra cibo, emigrazione 
ed immigrazione. Tre elementi 
da sempre uniti.

Di certo questo laboratorio 
verrà proposto per l’anno scola-
stico 2015/2016.

M.C.

cibo
sperimentato un nuovo lab  al mim

Continua l’impegno dell’abm nell’opera di diffusione della 
Storia dell’emigrazione bellunese e veneta. dopo le scuo-

le di ogni ordine e grado, il fenomeno migratorio nelle sue 
molteplici sfaccettature entra anche all’università degli adulti 
anziani della provincia di belluno. Così lo scorso 22 aprile il 
presidente onorario gioachino bratti ha tenuto una lezione ai 
corsisti della sezione di longarone, mentre la vicepresidente 
abm patrizia burigo il 23 aprile è salita ad alleghe per parlare 
all’università dell’alto Cordevole. in precedenza anche dino 
bridda aveva fatto altrettanto ad agordo e, assieme patrizio 
de martin, a dosoledo di Comelico Superiore nello splendido 
locale del museo “algudnei” presso il palazzo della regola.
“paese mio, ti lascio e vado via. migrazioni: una condizione 
umana” è invece il titolo della serata organizzata dal grup-
po giovani della parrocchia di San gottardo (mas - peron) in 

collaborazione con il gruppo del venerdì sera “amici del ping 
pong” svoltasi giovedì 26 marzo proprio nella sala parrocchia-
le di questa frazione di Sedico. la vice presidente abm patri-
zia burigo ha fatto un excursus sulla realtà dell’associazione 
bellunesi nel mondo nella sua completa evoluzione dovuta ai 
suoi cinquant’anni di attività nel territorio bellunese e in tutto 
il mondo attraverso le proprie famiglie.
Successivamente il direttore marco Crepaz con una serie di sli-
de ha illustrato al pubblico l’attuale situazione della mobilità 
giovanile italiana dando spazio al video messaggio preparato 
da andrea da ronch, di Sedico, della community di belluno-
radici.net.
ovunque le lezioni sono state seguite con interesse da un 
pubblico numeroso, attento e profondamente coinvolto da 
questa tematica.

sempre più richieste all’abm per lezioni sull’emigrazione

sei un’associazione? un gruppo? vuoi portare nella tua realtà una lezione sull’emigrazione bellunese/veneta/
italiana? Contatta il mim Belluno: tel. 0437 941160 - info@mimbelluno.it

La classe del Catullo ascolta la testimonianza di Fabiane Berger (al centro)



20 Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

1945
Una testimonianza eroica di monsignor girolamo bortignon

leTTere in redazione a cura di gioachino brattistesse radicibriciole di SToria 
a cura di paolo doglioni

Sono trascorsi 70 anni da quel 
29 marzo 1945, giorno in cui 
mons. Girolamo Bortignon, 

amministratore apostolico e poi 
vescovo della diocesi di Belluno-
Feltre, visitò gli internati politi-
ci del campo di concentramen-
to nazista di Bolzano. 

La guerra contro il regime 
nazista stava per fi nire, ma non 
era fi nita la ferocia degli uomini. 
Pochi giorni prima, il 17 marzo, era-
no stati impiccati dai nazisti quattro 
partigiani in piazza Campitello a Belluno, 
da allora piazza dei Martiri. In quella occasio-
ne mons. Bortignon, sfi dando i fucili dei soldati 
nazisti, aveva portato la benedizione e l’ estrema 
unzione ai quattro martiri morti per la libertà. Un 
atto di grande coraggio e pietà che sarà ricordato a 
imperitura memoria per le generazioni future.

Nel campo di concentramento di Bolzano,   
detenuto tra altri bellunesi e feltrini, c’era Virgi-
nio A. Doglioni che lasciò della visita del prelato 
sia una testimonianza scritta sia alcune xilografi e 
e acquarelli.

Si riportano alcune parti delle sue memorie:
“il campo di concentramento dei deportati poli-

tici italiani era situato nella parte nord-occidentale 
della Città di Bolzano. [... ] le baracche non erano 
che quattro pareti rozze, un impianto sudicio, un 
tetto di lamiera ricurva. La vera baracca era buia, 
sporca, puzzolente”.

Bolzano era la prima tappa di un lungo 
calvario,poi i prigionieri venivano condotti nei 
vagoni bestiame e inviati ai campi di concentra-
mento in Germania, prevalentemente a Mau-
thausen da dove pochi avrebbero fatto ritorno.

Ma lasciamo parlare ancora Virginio Doglio-
ni: “... Il giorno è grigio, nuvoloso; il vento del nord 
geme, ulula, morde. Le ore passano lente, intermi-
nabili, in questo campo di tortura, ove ciascuno dei 
deportati è ridotto ad una entità numerica, ove la 
personalità umana non ha più volto, ove l’esistenza è 
attaccata ad un piastrino...”.

Dappertutto angoscia, desolazio-
ne, fame indomabile.

È il giovedì santo del 1945.
Quel giorno, inattesa, dilaga 

nel campo la notizia dell’arrivo 
del Vescovo mons. fra Girolamo 
Bortignon, e allora i volti incu-
piti dei deportati si rischiarano; 
l’ anima di ognuno si inonda di 

soavità e di speranza. Il Vescovo è 
accompagnato dal comandante e 

dal cappellano del campo.
Tutti i prigionieri sono allineati 

all’ aperto, in quadrato, sorvegliati dalle 
“SS” e dai cani, intorno ad un altare improvvi-

sato per la Messa.
Il Vescovo, dall’aspetto minuto, dal nobile 

volto incorniciato da una folta barba nera, indos-
sa i paramenti sacri.

Il Presule suscita la visione della piccola Patria 
lontana, delle madri e delle spose chiuse nell’atte-
sa e nella preghiera, ma soprattutto rappresenta la 
fi amma perenne e serena di quella fede che santi-
fi ca il dolore umano e illumina il mondo.

Il Vescovo inizia la Messa, guarda silenzioso gli 
scheletri, le larve dagli occhi lucidi di febbre.

[...] Centinaia d’occhi osservavano il Presule 
mentre parlava e guardavano gli occhi suoi men-
tre diceva: «Beati coloro che piangono perché saran-
no consolati. Beati gli affl  itti, i lacrimanti, quelli 
che hanno schifo di sé e piangono l’ infelicità propria 
e quella dei fratelli». Così il Presule proclamava una 
delle Beatitudini e su questa seguitò per breve spa-
zio... Uno stuolo di rondini passò basso sul campo, 
uno stridìo, due stridìi, e si perse sopra l’Adige”.

La Storia dovrebbe essere come scriveva Ci-
cerone “magistra vitae” e quindi insegnare a non 
commettere più gli errori del passato e insegnare 
anche a prendere ispirazione dalle azioni buone 
e giuste.

Credo che quanto riportato in questo breve 
scritto ben sintetizzi il concetto.

Nel riquadro ritratto di una deportata
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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.

Chies d’alPago, m. 705 –Chiesa Par-rocchiale, sullo sfondo irighe – ed. ris. Cooperativa di Consumo di Chies d’al-pago. incantevole visione primaverile della bella chiesa di Chies, dedicata a San giuseppe, risalente alla seconda metà del ‘700 e totalmente ricostruita ad inizio del secolo scorso. la cartolina risulta spedita nel luglio del 1938.

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.
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cartoline di una volta

Calalzo di Cadore (m. 806) – strada del 

Caravaggio  - ed. ernesto Frescura . pa-

storale e idillica visione della pittoresca 

strada che conduce alla suggestiva chie-

setta della madonna del Caravaggio, an-

cor oggi  meta di  pellegrinaggi. 

della bella chiesa di Chies, dedicata a San giuseppe, risalente alla seconda metà del ‘700 e totalmente ricostruita ad inizio del secolo scorso. la cartolina risulta spedita nel luglio del 1938.

Continua la pubblicazione di alcune  cartoline 
d’epoca dell’archivio fotografi co di Rino Budel

1926 - Francia | fami-
glia di pagno attilio, 
emigrati italiani in fran-
cia, a Volmerange-les-
mines, dipartimento 
della mosella, regione 
della lorena. il primo da 
sinistra nella fi la più in 
alto è pagno giuseppe, 
il primo da destra nella 
fi la intermedia è pagno 
angelo, detto popi, la 
prima da destra, seduta, 
nella fi la più in basso, è la 
moglie di pagno attilio, il 
bambino alla sua sinistra 
(secondo da destra nella 
fi la più in basso) è pagno 
anselmo, l’uomo a sini-
stra del bambino (terzo 
da destra nella fi la più in 
basso) è pagno attilio.
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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

sdegno e amarezza
il  sentimento del consiglio comunale di feltre  dopo la sentenza

Così si pronunciò il Con-
siglio Comunale di Feltre 
dopo la sentenza emessa 

al processo di appello per la tra-
gedia di Mattmark:

«Il Consiglio comunale di 
Feltre

APPRESA la notizia ripor-
tata dai giornali della sentenza 
del Tribunale di Sion in Isvizze-
ra dove si è tenuto il processo di 
secondo grado contro i presun-
ti responsabili della sciagura di 
Mattmark;

CONSTATATO che detto 
Tribunale ha confermato l’asso-
luzione degli imputati per “im-
prevedibilità del caso”;

CHE il Tribunale, superan-
do ogni ragionevole aspettativa 
dei familiari, i quali si attende-
vano, non tanto una esemplare 
condanna, quanto il ricono-
scimento del loro diritto al ri-
sarcimento del danno morale e 
materiale nei confronti di coloro 
che omettendo di attuare forme 
di protezione del lavoro in zone 
pericolose come il cantiere posto 
alla base del ghiacciaio Allalin, 
hanno indirettamente aperto la 
strada alla sciagura, ha addirit-
tura addebitato con la sentenza 
le spese processuali ai familiari 
delle vittime, già provati, oltre 
che sul piano morale e degli af-
fetti, anche su quello economico 
per la morte del familiare che in 
molti casi era l’unica fonte di so-
stentamento;

MANIFESTA lo sdegno di 
tutti i cittadini per questa senten-
za che oltre a lasciare impuniti i 
responsabili, introduce un prin-
cipio punitivo e scoraggiante per 
chi ricorre alla Magistratura per 
far valere i propri diritti umani e 
civili;

PROTESTA per le conse-
guenze che detta sentenza pro-
vocherà tra i nostri connazionali 
che lavorano all’estero in condi-
zioni di costante pericolo, essen-

do sancito dalla sentenza che i 
responsabili di cantieri non pos-
sono prevedere fatti eccezionali 
come una frana.

INVITA le autorità del Go-
verno Centrale e di quello Regio-
nale a fare i passi necessari per tu-
telare e i diritti dei familiari delle 
vittime e la sentenza dei lavora-
tori italiani occupati nei cantieri 
della Svizzera.

FELTRE, 7 ottobre 1972».

(fonte: archivio di Stato di belluno, prefettura di belluno, fascicolo: “Sciagura di 
mattmark. assistenza ai familiari delle vittime”).
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maTTmaRK 50

mattmarK. neve e ghiacciomattmarK 28-30 agosto

tutto ormai è pronto per la comme-
morazione del 50° di mattmark che 
si terrà dal 28 al 30 agosto 2015.
di seguito riportiamo in sintesi il 
programma delle tre giornate:

venerdÌ 28 agosto
partenza da belluno (con le relati-
ve fermate). tappa a Verbania per 
il panzo e la visita al parco di Villa 
taranto. proseguimento per briga 
e sistemazione in albergo.

saBato 29 agosto
Briga, Grünwald-Saal,  Schossstrasse 30
dalle 10.00 alle 13.00
Convegno “sicurezza e Preven-
zione sui cantieri: quali politi-
che oggi contro i rischi d’infor-
tuni sul lavoro”. 
parteciperà il Coro “monte dola-
da” con il canto dell’inno italiano 
e svizzero.

Pomeriggio visita della città di Bri-
ga e momento libero.

serata d’onore al zentrum mis-
sion di naters
ore 18 apertura musicale con il 
Coro monte dolada e la musikge-
sellschaft ViSpe
Saluti di benvenuto 
ore 18.30 intermezzo musicale 
ore 18.45 allocuzioni delle auto-
rità svizzere e italiane 
ore 20.00 intermezzo musicale
ore 20.30 Cena

domeniCa 30 agosto
Cerimonia a mattmark
ore 10.00 raduno
ore10.30 messa solenne di com-
memorazione concelebrata da :
S.e.mons. Jean-marie lovey, Ve-
scovo di Sion
S.e. mons. giuseppe andrich, Ve-
scovo di belluno-feltre
la Santa messa sarà accompa-
gnata dal Coro “monte dolada” 
ore 11.30 – 12.30 allocuzioni del-
le autorità svizzere e italiane
inaugurazione e benedizio-
ne della targa ricordo. posa di 
una corona presso la cappella 
Sant’anna di Saas-almagell
ore 13.30 aperitivo e chiusura 
conviviale della cerimonia pres-
so la cappella Sant’anna di Saas-
almagell.
Ricordiamo che venerdì 28 ago-
sto alle ore 19 presso la Chapelle 
de Châteauneuf-Sion si terrà un 
concerto del Coro Monte Dolada.

Una serata che di certo non verrà dimenticata. Un omag-
gio doveroso ai sacrifi ci e alle vittime di Mattmark. Que-
sto è quanto si è voluto trasmettere a Sagron Mis, presso la 

Sala dei Vigili del Fuoco, venerdì 29 maggio. L’evento, organizzato 
dall’Associazione Trentini nel Mondo e dall’Associazione Bellunesi 
nel Mondo è stata moderato dal giornalista Maurizio Tomasi che ha 
voluto sottolineare come «Sia importante ricordare questi anniversari 
soprattutto per le nuove generazioni. Inoltre questa giornata è stata 
motivo di ricordo di Rino Zandonai, Giovanni Battista Lenzi e Luigi 
Zortea che perirono nel 2009 nel disastro aereo del volo Air France 
“Rio de Janeiro-Parigi”».

Anche il sindaco di Sagron Mis ha portato il suo saluto ricordan-
do che nella sua comunità ci furono due vittime, Ottorino Dal Don 
e Costante Renon.

Si è passati quindi alla proiezione del doculfi m “Mattmark. Neve 
e ghiaccio” curato dal regista Marco Tagliabue che con delicatezza e 
sensibilità ha aff rontato questa immane tragedia coinvolgendo diver-
se testimonianze in Italia (tra cui Belluno e Sagron Mis) e in Svizzera.

«Il compito della Trentini nel Mondo è di vivere anche nel terri-
torio e nelle comunità del Trentino mantenendo viva la storia della 
nostra emigrazione fatta di momenti belli, ma anche dolorosi» la ri-
fl essione del vicepresidente della Trentini nel Mondo, Cesare Ciola. 
Gli ha fatto eco la vice presidente ABM Patrizia Burigo: «La nostra 
associazione si è costituita nel 1966 come conseguenza della tragedia 
di Mattmark. Mattmark è nel nostro cuore ed era doveroso comme-
morare questo 50° con diverse iniziative che andremo a realizzare tra 
la provincia di Belluno e la Svizzera nel corso del 2015».

Irene Savaris, consigliere ABM, ha voluto ricordare la numero-
sa partecipazione di Bellunesi per il 40° anniversario della tragedia 
mentre sono state apprezzate dal pubblico presente le video-inter-
viste curate da Simone Tormen e che vedevano come protagonisti 
Ettore Daldon, Egidio Broch ed Erminio Salvadori, tutti superstiti 
di Sagron Mis.

Il docufi lm di Marco Tagliabue è stato proiettato a Belluno sabato 
3 luglio alle ore 20.30 presso la Sala Bianchi in viale Fantuzzi.

M.C.

Da sinistra il sindaco di Sagron Mis, Maurizio Tomasi, Patrizia Burigo, Cesare Ciola, Ettore 
Daldon, Egidio Broch ed Erminio Salvadori
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maTTmaRK 50

Sono passati cinquant’an-
ni dalla tragedia di Matt-
mark, Svizzera, in cui 

persero la vita 88 persone, 56 
italiane di cui 17 bellunesi. Da 
quel fatidico 30 agosto 1965 
l’anno successivo si costituì l’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo 
e per ricordare le persone scom-
parse in questa tragedia l’ABM, 
in collaborazione con il Comu-
ne di Domegge e con il patroci-
nio e il contributo della Regione 
Veneto, ha organizzato sabato 
13 giugno un concerto che si è 
tenuto nel Teatro San Giorgio.

Protagonista della serata 
la musica di Paolo Fornasier, 
giovane pianista e compositore 
bellunese, vincitore nel 2013 
del festival internazionale per 
musicisti emergenti «Tour mu-
sic festa» nella categoria «Piani-
sti»: Paolo, nella serata fi nale al 
Piper club di Roma, si è esibito 
davanti a una giuria presieduta 
da discografi ci di Sony, Univer-
sal e altre case minori, e capita-
nata da Mogol.

A Domegge Paolo ha esegui-
to dodici brani, in un crescendo 
di emozioni, interpretate dal 
musicista per rievocare gli stati 
d’animo degli operai a Matt-
mark, prima e dopo la tragedia.

Sullo sfondo le immagi-
ni dei luoghi del disastro, con 
proiezioni curate da Simone 
Tormen dello staff  ABM.

Ad aprire la serata, con una 
scenografi a che rappresenta-
va l’accensione di 17 candele, 
le voci di alcuni bambini che 

concerto a domegge
l’omaggio del musicista paolo fornasier e del poeta rino budel

hanno letto i nomi dei 17 la-
voratori bellunesi scomparsi, 
insieme alla poesia in ricordo di 
Mattmark scritta e recitata da 
Rino Budel.

Il direttore dell’Abm Marco 
Crepaz ha invece letto un estrat-
to dell’articolo di Dino Buzzati 
apparso sul Corriere della Sera 
del 1° settembre 1965. Un arti-

un momento dell’esibizione 
di paolo fornasier

rino budel legge 
la poesia dedicata 
a mattmark
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maTTmaRK 50

«È un extracomunitario chiunque viva fuori dalla comunità delle regole da ri-
spettare, indipendentemente dalla sua nazionalità. e sono regole da rispettare 

anche e soprattutto quelle legate alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza stradale, 
perché se e a quanto è stato  costruito si può attribuire un valore, non c’è prezzo per 
la vita umana, di qualunque colore essa sia». e’ la rifl essione di nicola Canal, inge-
gnere bellunese, addetto ai lavori nel settore della sicurezza e dei calcoli strutturali, 
condivisa durante il convegno che l’associazione bellunesi nel mondo, con il patro-
cinio dell’ordine degli ingegneri di belluno, ha organizzato venerdì 5 giugno presso 
la Sala “bianchi”.
un incontro inserito nel programma di 
“mattmark 50”. quest’anno infatti l’abm ha 
curato diversi eventi dedicati all’anniversa-
rio di questa tragedia nel lavoro del 1965. 
non poteva mancare un appuntamento 
di stretta attualità come la sicurezza nel la-
voro. il convegno, moderato dal direttore 
abm marco Crepaz, ha avuto come relatori 
l’ingegnere nicola Canal e gianni da deppo 
(nella foto a destra), superstite di mattmark. 
Commovente la testimonianza di da deppo 
che con forte emozione ha descritto i crudi 
momenti del 30 agosto 1965 in cui molti dei suoi colleghi ed amici persero la vita.
Canal, grazie a una serie di illustrazioni da lui realizzate, è riuscito a percorrere con 
semplicità e chiarezza, l’evoluzione della sicurezza nei cantieri sottolineando come 
«sia importante parlare di questo tema non solo nell’ambiente lavorativo, ma anche 
– e soprattutto – all’interno della famiglia e della comunità».
numerose le domande da parte di un pubblico attento. de bona, presidente abm, 
nel suo intervento ha voluto evidenziare come «l’abm, con questo 50°, ha voluto 
non solo ricordare la tragedia, ma anche diff ondere una cultura del lavorare bene, in 
condizioni dignitose per tutti». al convegno erano presenti anche il presidente del 
bim piave Soccal, i sindaci di Sospirolo e puos d’alpago, il Capo gabinetto andrea 
Celsi, rappresentanti dell’ordine degli ingegneri di belluno e dell’ordine degli archi-
tetti di belluno, la vice presidente abm burigo, diversi consiglieri abm e le famiglie 
ex emigranti “piave”, dell’alpago e del longaronese. (Sotto l’illustrazione realizzata da 
Nicola Canal per il convegno).

 M.C.

colo dal titolo “Amara favola”, 
dedicato proprio alla tragedia 
di Mattmark. «Buzzati diceva 
che dopo un mese, due mesi, 
un anno, nessuno si sarebbe più 
ricordato di queste vittime», ha 
detto Crepaz. «Invece noi siamo 
ancora qui a ricordare e proprio 
da Mattmark si è costituita la 
nostra Associazione».

«Questo concerto è uno di 
una serie di eventi che, nell’ar-
co del 2015, saranno dedicati a 
Mattmark», ha evidenziato Oscar 
De Bona, presidente ABM. «Il 3 
luglio verrà proiettato a Bellu-
no, in sala Bianchi alle 20.30, 
il docu-fi lm “Mattmark. Neve 
e ghiaccio” di Marco Tagliabue, 
mentre tra il 28 e il 30 agosto sa-
remo in Svizzera per partecipare 
alla commemorazione uffi  ciale».

Alla serata di Domegge era-
no presenti anche alcuni super-
stiti della tragedia. «Quanto 
successo a Mattmark ha se-
gnato profondamente l’intera 
comunità del Cadore, che ha 
pagato con un elevato numero 
di vittime», ha sottolineato il 
sindaco di Domegge Lino Pa-
olo Fedon. «Purtroppo non è 
stato l’unico incidente sul lavo-
ro e troppi ancora continuano 
ad accaderne».

Una serata per ricordare, ma 
anche e soprattutto per non di-
menticare.

M.R.

convegno sulla sicurezza
la testimonianza di gianni da deppo
la lezione illustrata di nicola canal

da sinistra de bona, fedon e Crepaz
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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

seCondo Quote sCalare 
gli interessi del muto
Con mia sorella siamo proprie-
tari della prima casa intestata al 
60 % al fratello, al 40% alla so-
rella. Anche il mutuo ha la stessa 
percentuale d’intestazione. Su 
un totale di interessi detraibili di 
4.000 euro l’anno, la ripartizione 
corretta deve seguire la percen-
tuale d’intestazione del mutuo 
(3.000x19% e 1.000x19%) o in 
altro modo? Ciascun fratello ha 
un limite di massimo di 2.000 
euro?

V.H. Longarone

il limite di spesa di 4.000 euro 
sostenuta a titolo di interessi 
passivi (lettera b, articolo 15 
del tuir) su cui computare la 
detrazione del 19%, è da rap-
portare complessivamente a 
tutti i contraenti del mutuo, e 
la ripartizione fra questi ultimi 
va eff ettuata nel rispetto del 
limite citato, in ragione della 
percentuale di intestazione del 
contratto stesso, come sono 
semplifi cate nel quesito. (60 e 
40 per cento).

riduzione della tares a 
disCrezione
Un negozio di souvenir e ogget-
tistica che lavora soltanto nei 

fi ne settimana, perciò meno di 
190 giorni l’ anno, può chiedere 
la riduzione della Tares per la 
stagionalità?

G.L. Pieve di Cadore

l’articolo 4 del comma 15, del 
dl. 6 dicembre 2011, nr. 201, 
prevede che il Comune, con 
regolamento, può prevedere 
riduzioni tariff arie nella mi-
sura massima del trenta per 
cento, nel caso di locali, diver-
si dalle abitazioni, adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente. 
il negoziante può chiedere 
pertanto la riduzione se il 
Comune nel quale è dovuta 
la tassa l’ha prevista nel rego-
lamento. infatti, secondo la 
Corte di Cassazione (sentenza 
7 maggio 2007, nr.10361) la 
concessione del benefi cio, già 
previsto ai fi ni della tarsu, ri-
entra nel  potere discrezionale 
del Comune.

Condomini oBBligati Per 
il Finanziamento
Il condominio in cui abito, neces-
sitando di lavori edili ed idrau-
lici, chiederà un fi nanziamento 
ad una banca. Alcuni condomi-
ni non intendono aderire alla 
richiesta di prestito e si impe-

gneranno a fornire in contanti 
la quota dovuta a loro carico; 
questa loro volontà sarà posta 
a verbale. Nel caso che qualcu-
no dei condomini aderenti alla 
richiesta di prestito non dovesse 
pagare qualche rata d’ammor-
tamento, sicuramente gli altri 
condomini aderenti correranno 
il rischio di dover pagare al po-
sto dei condomini inadempienti. 
Il rischio graverà anche sui con-
domini che non hanno aderito 
alla richiesta del prestito?

L.M. Feltre

Se il fi nanziamento è richiesto 
dal condominio e allo stes-
so erogato, tutti i condomini 
sono obbligati nei confronti 
della banca. nel caso di man-
cato pagamento delle rate di 
mutuo da parte di alcuni, ne 
risponderanno anche gli altri. 
perciò, sarebbe opportuno che 
a sottoscrivere il fi nanziamen-
to con la banca siano soltanto 
i condomini interessati, ai quali 
solamente il mutuo verrà ero-
gato.

sPese Per il sangue del 
Cordone omBeliCale
Sposata da tre anni, alla nascita 
del fi glio (2014) abbiamo stabi-
lito di conservare il sangue del 

cordone ombelicale tramite una 
società italiana specializzata. 
Non essendo prevista in Italia la 
normativa, la società italiana si 
appoggia ad una società spe-
cializzata tedesca. E’ possibile 
poter detrarre le relative spese 
(fatture) per la conservazione 
del cordone ombelicale?

F.G. Cortina d’Ampezzo 

la legislazione sanitaria nazio-
nale (legge 219/2005, articolo 
3, comma 1) e la  successiva or-
dinanza del ministero della Sa-
lute del 26 febbraio 2009 evi-
denziano che la concessione 
di conservare il sangue da cor-
done ombelicale, che  si basa 
sul principio di donazione alla 
genica, cioè altruistica,  e che 
può essere esteso a casi ritenu-
ti “delicati” (famiglie a rischio 
di avere fi gli aff etti da malattie 
geneticamente determinate), 
ha indotto l’amministrazione 
fi nanziaria a ritenere che le 
spese sostenute di conserva-
zione delle cellule staminali 
del cordone ombelicale ad uso 
autologo, cioè appartenente 
allo stesso individuo, non può 
usufruire della detrazione pre-
vista dall’ art. 15, dpr 917/1986 
e agenzia della entrate 155/e 
del 12 giugno 2009. 
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qui immigrazione

alimentazione
Vero canale per l’ integrazione

Come tutti sappiamo il 
2015 è l’anno del cibo, 
grazie all’EXPO è diven-

tato punto focale del dibattito 
contro le disuguaglianze, la scor-
retta alimentazione, lo spreco e 
occasione per nuovi progetti per 
uno sviluppo più sostenibile. 

Oggi però vorrei parlare di 
cibo da un altro punto di vista: 
cibo come canale di in-
tegrazione. 

Come tutti 
sanno il riso, 
gli spinaci, le 
m e l a n z a n e 
provengono 
dal mon-
do arabo e il 
pomodoro, il 
mais e la patata  
sono originarie del 
continente americano; 
questi prodotti sono stati intro-
dotti nella nostra dieta grazie al 
commercio e alla lenta commi-
stione con i cibi già presenti sul-
la nostra tavola. 

Anche oggi vediamo come 
nuove pietanze stiano lentamen-
te prendendo piede nella nostra 
alimentazione. 

Il cosiddetto cibo “etnico” 
racchiude in sè molti elementi 
come l’esotismo, la nostalgia, la 
mescolanza e l’innovazione. 

E’ esotico perché è grazie alla 
curiosità dell’individuo che il 
cibo “etnico” diventa una nuova 
piacevole abitudine, nonostante 
il nostro Paese sia ancora un po’ 
refrattario alla gastronomia stra-
niera, contrariamente a quanto 
accade nei paesi anglosassoni. 

Il cibo è nostalgia perché 
rappresenta un collegamento 
con il Paese d’origine: preparare 
una ricetta o acquistare prodotti 
tipici di una minoranza etnica è 
un richiamo alle tradizioni, alle 
abitudini e molto spesso anche 
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alla religione. Se nel primo caso 
il cibo è scoperta e immersione 

in usi nuovi, nel secon-
do caso per l’im-

migrato rappre-
senta il ritorno 
a qualcosa di 
familiare e 
rassicurante, 
come i corrieri 
che collegano 

l’Italia e l’Est 
Europa e arrivano 

carichi di cibo e be-
vande.  

Infi ne il cibo è mescolanza 
e innovazione perché subisce le 
contaminazioni locali, come ad 
esempio il kebab che da cibo di 
nicchia è diventato cibo “da stra-
da” e di largo consumo come la 
pizza napoletana.

In conclusione, potremmo 
condividere l’aforisma di Feuer-
bach “Siamo ciò che mangia-
mo”, perché mai come in questo 
momento il cibo rappresenta un 
cambiamento verso una maggio-
re multiculturalità: la curiosità 
dei consumatori, il commercio 
di prodotti lavorati o semi lavo-
rati (cioè il piatto di cous cous 
e i singoli ingredienti per cuci-
narlo)  legati alla nostalgia del 
proprio paese natìo e la commi-
stione delle tradizioni gastrono-
miche italiane con quelle etni-
che. Benché tutto ciò sia spesso 
oggetto di controversie sul piano 
politico, il cibo è un fattore di 
integrazione e conoscenza, non-
ché di competitività all’interno 
del settore della ristorazione. 

Gilla Mancosu
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Al centro della meravi-
gliosa e soleggiata conca 
sparsa di ville e villaggi, si 

trova Cortina d’Ampezzo 1224 
m, cinta da boschi di conifere, 
racchiusa tra un fantastico sce-
nario dolomitico. Sempre ani-
mata da una folla cosmopolita 
ha conservato le caratteristiche 
antiche dei villaggi ampezzani. 

L’attrezzatura turistica è mo-
tivo d’orgoglio per l’industria 
alberghiera veneta e nazionale; 
alberghi e pensioni d’ogni cate-
goria possono ospitare migliaia 
di persone. Ospitalità e off er-
ta ricettiva s’arricchiscono con 
molti ritrovi pubblici, luoghi di 
svago, caff è, ristoranti, lussuosi 
negozi,  che danno vita ad un in-
tensissimo movimento turistico, 
luogo di ritrovo del jet set inter-
nazionale di scrittori, giornalisti, 
industriali, registi e attori. 

Cortina d’Ampezzo, sopran-
nominata la Regina delle Dolomi-
ti, è una delle più note e impor-
tanti stazioni alpine d’Europa, 
frequentatissima per le incom-
parabili bellezze del paesaggio, 
le ottime condizioni climatiche 
e la primaria attrezzatura turisti-
ca. Sede nel 1956 dei VII Gio-
chi Olimpici Invernali, teatro di 
numerosi appuntamenti sportivi 
di rilevanza internazionali legati 
agli sport invernali e alla monta-
gna, palcoscenico per le riprese 

di numerosi fi lm cinematografi -
ci e televisivi. 

La celebrità delle Dolomiti e 
di Cortina iniziò nel 1864, dopo 
la pubblicazione a Londra del li-
bro di George Churchill e Josiah 
Gilbert Th e Dolomite Mointains, 
resoconto dei viaggi di un bota-
nico e un pittore accompagnati 
dalle mogli,  che favorì la sco-
perta delle leggendarie monta-
gne irte di torri, guglie e pareti 
vertiginose. 

L’ alpinismo agli albori co-
nobbe per il centro ampezzano 
l’epopea più bella e romantica 
caratterizzata dalle imprese del 
viennese Paul Grohmann, ac-
compagnato da Francesco La-
cedelli, Checco da Meleres, abile 
cacciatore di camosci trasforma-
to in guida alpina dallo stesso 
Grohmann. Nel 1883 sul monte 
Nuvolau 2574 m il barone te-
desco Richard von Meerhein, di 

Dresda, riconoscente per essere 
guarito da una diffi  cile malattia, 
costruì nel 1883 il panoramico 
rifugio alpino, il primo di Cor-
tina e il primo nelle Dolomiti. 

Nel periodo della Grande 
Guerra tutte le montagne che 
fanno da cornice alla conca am-
pezzana furono teatro di sangui-
nosi scontri, attacchi e contrat-
tacchi fra gli eserciti italiano e 
austro ungarico. Il toponimo 
Ampezzo deriva da amplitium, 
luogo esteso, vasto. Il primo 
documento in cui è citata Cor-
tina risale al 1156. La chiesa di 
San Nicolò in località Ospitale, 
edifi cata nel 1226, è il primo 
oratorio costruito sul territorio; 
di fronte si trova l’osteria più an-
tica della Mitteleuropea, già esi-
stente e descritta nel documento 
della cerimonia di consacrazione 
della chiesa.

Renato Zanolli
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Rinasce un altro pezzo im-
portante del sito di ar-
cheologia industriale in 

località Prou a Lozzo di Cadore. 
Un sito che è indicato, dopo il 
primo intervento di alcuni anni 
fa, come “Roggia dei Mulini lun-
go il Rio Rin”. 

Sabato 6 giugno, con una 
partecipata manifestazione nella 
sede del Gal (Gruppo di azione 
locale) Alto Bellunese, presenti 
scolaresche e autorità, si sono 
illustrati i nuovi apporti. L’inter-
vento attuale ha infatti realizzato 
in prossimità della piazza prin-
cipale, in una stanza del Palazzo 
Pellegrini, il Centro visitatori, 
vera “porta d’ingresso” multime-
diale all’intera Roggia. I visitatori 
saranno introdotti attraverso vari 
canali sensoriali nell’aff ascinante 
mondo dell’oro blu e del relativo 
utilizzo  nel territorio dell’Alto 
Bellunese e non solo. Principal-
mente si è analizzato l’uso quale 
forza motrice, non trascurando 
tuttavia l’aspetto alimentare e 
mitologico - con le fi gure leggen-
darie delle Longane. L’acqua con 
il suo moto dava energia ad un 
intenso aggregato di attività arti-
gianali secolari, queste  a Lozzo, 
rispetto all’intero Cadore, trova-
vano una densità impressionan-
te per la dimensione del paese. 
Riportando le parole del marigo 
del 1766, vi erano in paese dieci 
ruote da mulino da grani, una 
sega da legname, un follo da 
panni di lana, sedici “telari” da 
tela e cinque mole. Gran parte 
di questi opifi ci era concentra-
ta lungo l’asta del torrente Rio 
Rin e funzionante con un unico 
prelievo d’acqua a monte. Una 
vera successione di sfruttamenti 
che andavano a costituire una se-
condaria piccola via d’acqua che 
attraversava il paese dall’alto al 
basso. Da quel 1766 altre attivi-

tà s’erano poi aggiunte nel tem-
po. L’attuale progetto, dal costo 
importante di 250.000 euro, ha 
visto la collaborazione tra il Co-
mune e il Gal Alto bellunese per 
l’accesso a fondi europei di coo-
perazione internazionale. 

Il vero gioiello del recente in-
tervento è costituto dal recupero 
funzionale di un mulino accanto 
all’apertura dello spazio di una 
fucina, l’allestimento di una cel-
la museale sul tema alimentare 
(tutto negli spazi «Dei Pinza») e 
alla concomitante realizzazione 
di una nuova possibilità di os-
servazione della piccola e ancora 
funzionante centrale idroelettri-
ca Baldovin. Le opere sono state 
realizzate sulla base del progetto 
degli architetti Barbara Miot e 
Caterina Dal Mas. 

Attualmente altri vari edifi ci 
attendono di essere «resuscitati», 
se non a livello operativo e arti-
gianale, a nuove funzioni didat-
tiche e turistiche. Confi dando su 
una buona copertura dell’orario 
di visita per gli spazi interni - 

località prou
Rinasce un importante sito archeologico

l’ambito esterno rimane sempre 
fruibile e aff ascinante - Lozzo 
può allungare con orgoglio la li-
sta delle proprie specifi che parti-
colarità, elenco che vede inseriti 
l’altopiano di Pian dei Buoi con 
la sua natura, le fortifi cazioni 
del Primo confl itto e i rifugi, le 
quattro chiese.

Carla Laguna
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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

col cavalier
Un sogno diventato realtà a beneficio  della nostra viabilità

Dopo cinque anni dall’i-
nizio dei lavori fi nal-
mente il passante che 

collega Visome con la rotatoria 
del ponte Dolomiti, lungo la 
strada provinciale 1 della Sini-
stra Piave è fi nalmente attivo e 
sposterà il traffi  co da via Mon-
tegrappa a Ponte nelle Alpi. 

L’opera, costata 63 milioni 
di euro, è stata inaugurata alla 
presenza del neo eletto gover-
natore della Regione Luca Zaia, 

del sindaco di Belluno Jacopo 
Massaro, della presidente della 
Provincia Daniela Larese Filon, 
dei vertici di Veneto Strade e 
del sottosegretario agli Aff ari 
regionali Gianclaudio Bressa. 

Alle 13 in punto sono state 
tolte le transenne e le prime auto 
hanno potuto transitare nel nuo-
vo tunnel, consegnandolo defi -
nitivamente alla cittadinanza.

Gilla Mancosu 
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le tappe saranno le seguenti: lunedì 24 - Sedico-Montagnana; marte-
dì 25 - Montagnana-Casalmaggiore; mercoledì 26 - Casalmaggiore-
Pavia; giovedì 27 - Pavia- Gravellona Toce; venerdì 28 - Gravellona 
Toce-Briga (CH); sabato 29 - Briga-Mattmark-Briga; domenica 30 
- Briga-Mattmark. L’augurio da parte dell’Associazione di buon viag-
gio con la riconoscenza per la scelta fatta.

P.D.M.

curiositÀ

50° di mattmark
Da sedico a mattmark in  bicicletta  per la commemorazione

Signifi cativa ed importante 
iniziativa da parte di un 
gruppo di nove ciclisti di 

Sedico che hanno deciso di de-
dicare il loro “viaggio annuale” ai 
caduti di quella grande tragedia 
che ha registrato la morte di 88 
operai, 56 dei quali italiani, 17 
bellunesi, 3 di Sedico. Con loro 
ci sarà anche il parroco Don Ce-
sare Larese. Il 30 agosto sul luo-
go del disastro verrà organizzata 
una serie di manifestazioni per 
ricordare il 50° anniversario del-
la tragedia, con la partecipazione 
dei parenti delle vittime, autorità 
svizzere e italiane e soci dell’as-
sociazione. La presenza di questi 
ciclisti è un atto di grande sensi-
bilità e riconoscenza per quanti 
hanno perso la vita sul lavoro.

I partecipanti sono: Barp 
Gregorio, Casanova Erminio, 
D’Arsié Ernesto, Deola Fabrizio, 
Lavina Antonella, Lavina Bruno, 
Pasa Guido e Don Cesare Lare-
se. La partenza da Sedico è pro-
grammata per lunedì 24 agosto e 

marco turra di bel-
lunoradici.net e re-
sidente in messico 
è venuto in visita 
presso la sede abm 
con la sua famiglia 
dopo aver presen-
tato al museo etnografi co di Seravella l’evento “donne messicane. Contado los hi-
los de la historia” dedicato alla tessitura artigianale. nella foto da sinistra Jaqueline 
màrquez rosado, adrìana osorio avilez, il piccolo giujan (fi glio di marco), marco 
turra, Stefania bellio e Simone tormen (entrambi dello staff  abm).

messico
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leTTere in redazione a cura di gioachino brattistesse radiciqui acli 
a cura di enrico de col

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

germania
Nuova emigrazione: aperto l’ufficio per la ricerca di lavoro

Novità importante per gli 
italiani all’estero che si 
trovano in Germania, 

grazie ad una nuova iniziativa 
delle Acli.  E’ infatti da poco nato 
Ciane, il Centro informazioni 
Acli per la nuova emigrazio-
ne, promosso dalle Acli Baden-
Württemberg  e dal  Patronato 
Acli di Stoccarda per rispondere 
alla domanda dei sempre più nu-
merosi connazionali che arrivano 
in Germania in cerca di lavoro 
o di migliori prospettive. Tanti 
giovani, tra cui molti bellunesi, 
infatti cercano nuove prospetti-
ve occupazionali in Germania 
perché purtroppo non riescono 
a far fruttare le loro competen-
ze in modo adeguato in Italia. 
E’ il noto fenomeno della “nuo-
va emigrazione” per il quale per 
fortuna oggi le Acli hanno pen-
sato a creare un nuovo servizio di 
supporto a 360°. 

«Da tempo assistiamo – 
scrivono dalle Acli tedesche - 
all’arrivo a Stoccarda  e in tutta 
la Germania - di tanti conna-

zionali in cerca di lavoro e di 
una sistemazione che dia loro 
una certezza di vita. La tipo-
logia di chi arriva a Stoccarda 
è molto diversifi cata: c’è chi 
arriva con un progetto che in-
tende realizzare e porta con sè 
qualifi che e conoscenza del te-
desco, c’è chi arriva sperando 
di riuscire a trovare in qualche 
modo un  lavoro. In entrambi 
i casi quello che accomuna è 
la necessità di avere alcune in-
formazioni  certe che possano 
permettere loro di  muoversi 
nella nuova realtà di Stoccarda. 
Le Acli Baden-Württemberg e 

il Patronato Acli di Stoccarda 
hanno ritenuto importante e 
necessario creare una struttura 
che potesse rispondere a que-
ste necessità. È nato così Ciane 
ovvero il Centro informazioni 
Acli nuova emigrazione».

Il centro è operativo dall’a-
prile 2015. Il Ciane farà ser-
vizio due volte la settimana: il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 
14,30 alla ore 17,30. La sede del 
Ciane si trova nella Rotebühl-
strasse 84/, 70170 Stuttgart. 
Tel. 01575 2977602. Il servizio 
d’informazione e consulenza è 
gratuito.
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10 anni di gemellaggio
Toccante anniversario per i  comuni di lacenas  e canale d’agordo

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

stesse radici

Lo scorso mese di maggio,  
un gruppo di 40 persone 
è partito da Canale d’A-

gordo  per il paese francese di 
Lacenas per far visita ai gemelli 
francesi e festeggiare il 10° an-
niversario della fi rma del ge-
mellaggio fra i due paesi.

Come in tutti i nostri scam-
bi, anche questa volta  l’allegria 
e la semplicità hanno accompa-
gnato il gruppo durante il viag-
gio. L’accoglienza e l’ospitalità 
non sono mancate nel sog-
giorno presso gli amici. Siamo 
stati ospitati nelle loro case e 
la loro  disponibilità e sponta-
neità ci ha fatto sentire come 
in una grande famiglia. Non è 
mancato un ricco programma 
di visita alla regione del Beaujo-
lais e di degustazione di vini e 
piatti tipici locali.

E’ stato siglato nuovamente 
il Patto di Gemellaggio con le 
fi rme di entrambi i sindaci: per 
Canale d’Agordo Rinaldo De 
Rocco e per Lacenas Georges 
Grevoz. Con grande sorpresa e 

piacere è stata dedicata un’area 
verde vicino alle scuole del pae-
se intitolata a Canale d’Agordo 
(vedi foto) e i due sindaci han-
no piantato un giovane albero 
come simbolo di continuità tra 
le due comunità.

La nostra visita è stata allie-
tata dalla musica e dalla parte-
cipazione di alcuni membri del 
Gruppo Folk della Val del Biois 
in costume tradizionale che, 

con la loro presenza, hanno 
valorizzato la cerimonia. Ave-
vamo nel nostro gruppo John 
Francis Dalla Pietra di Canale 
d’A. che ha composto “Spon-
taneità”, una simpatica poesia 
a tema che ha valorizzato ul-
teriormente questo scambio. 
Non sono mancate molte idee 
per continuare con entusiasmo 
questo percorso.

Il Comitato del Gemellaggio
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a.a.a. cercasi testimonianze dirette

studio abm

Un pubblico attento e 
partecipe ha seguito lo 
scorso 27 maggio, nella 

sala “Bianchi” a Belluno, la pre-
sentazione, a cura della Bibliote-
ca dell’emigrazione “Dino Buz-
zati” dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo,  del libro “Bambini 
Proibiti” della scrittrice svizzera 
Marina Frigerio Martina. 

Preceduta da un eloquente 
fi lmato curato da Simone Tor-
men dello staff  dell’ABM, la 
relazione  della presentatrice, la 
giornalista Martina Reolon, ha 
toccato con ampiezza, chiarez-
za ed effi  cacia  tutti gli aspetti 
trattati dal libro, che ci descrive  
drammatiche, accorate e toc-
canti testimonianze di bambini, 
genitori, famigliari di operai sta-
gionali italiani in Svizzera, co-
stretti a vivere nella clandestinità 
perché la legislazione elvetica  di 
allora (anni ’50-‘90 del secolo 
scorso) non consentiva al lavora-
tore stagionale di tenere  con  sè 
componenti della famiglia  che 
non avessero contratto  di lavo-
ro. Abbiamo sentito così descri-
vere spazi angusti, solitudini an-
goscianti, traumi psichici, senso 
di abbandono, apatia : questo , 
per giorni, settimane, addirittu-
ra talora mesi e anni, fu il vivere 
di questi bambini “nascosti”, cui 
furono rubate le gioie dell’infan-
zia e della fanciullezza. 

Queste drammatiche espe-
rienze le abbiamo ascoltate 
dall’espressiva e intensa lettura 
di Gilla Mancosu di brani tratti 
dal libro, con appropriato sot-

bambini proibiti
Dalla presentazione del libro un nuovo progetto di studio

tofondo musicale di Christian 
Fagherazzi e Marco Micheli-
ni. L’iniziativa ha avuto luogo 
nell’ambito della manifestazione 
“Il gusto dell’altro”, volta alla so-
lidarietà e all’integrazione, il cui 
signifi cato è stato illustrato, all’i-
nizio dell’incontro, da Valeria 
Benni, dell’Offi  cina della cul-
tura, promotrice, assieme al co-
mune di Belluno, della rassegna. 
Dopo di lei ha preso la parola la 
vicepresidente dell’ABM, Patri-
zia Burigo, richiamando i forti 

legami tra l’emigrazione bellu-
nese e la Svizzera. L’incontro è 
stato coordinato dal presidente 
della Biblioteca Gioachino Brat-
ti che ha voluto peraltro richia-
mare anche i tanti aspetti posi-
tivi che i nostri emigranti hanno 
incontrato in terra elvetica. 

A conclusione, alcuni in-
terventi del pubblico hanno 
dimostrato l’interesse suscitato 
dall’argomento, che non è mol-
to conosciuto.

G. B.

da sinistra martina reolon, giaochino bratti, gilla mancosu, marco michelini e 
Christian fagherazzi

l’associazione bellunesi nel mondo, in collaborazione con una docente 
residente in Svizzera, fi glia di emigranti bellunesi, vuole approfondire il 
fenomeno di questi bambini italiani che per anni sono rimasti rinchiusi in 
casa o sono stati costretti a vivere lontani dai propri genitori cresciuti dai 
nonni o da altri parenti.
a tal proposito chiediamo a chiunque abbia vissuto questa esperien-
za di contattare gli uffi  ci aBm per un’intervista (telefono +39 0437 
941160 - redazione@bellunesinelmondo.it). le testimonianze saranno 
raccolte in totale anonimato. questo studio sarà importante per ap-
profondire un fenomeno poco conosciuto e che ha colpitoi bambini bel-
lunesi, veneti... italiani. grazie per la collaborazione.
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domenica 19 luglio 2015 domegge di cadore
info@bellunesinelmondo.it - tel. 0437 941160

Festa 
dei Bellunesi nel mondo

assemblea
dei bellunesi nel mondo

50a
dei bellunesi nel mondo

a
Programma della Festa

•	 ore 9.30 | raduno in via Roma (centro 
del paese). Seguirà il corteo con il gon-
falone ABM e i gagliardetti delle Fami-
glie con deposizione di un omaggio 
floreale al monumento dei Caduti

•	 ore 10.30 | Santa Messa presso la chie-
sa parrocchiale celebrata dal Vescovo di 
Belluno-Feltre mons. Giuseppe Andrich

•	 ore ore 11.30 | dopo la S. Messa segui-
ranno i discorsi delle Autorità presenti.

•	 attenzione: per il pranzo siste-
mazione nell’area aBm (tendone 
presente di fronte alla chiesa parroc-
chiale) dalle 12.00 alle 12.30.

•	 il pomeriggio | vi sarà la possibilità di 
visitare il paese di Domegge con i suoi 
cortili e diverse bancherelle grazie an-
che ad una cartina che verrà distribuita 
per l’occasione.

•	 la sera | per chi volesse evitare la coda 
per il ritorno a casa la Proloco ha predi-
sposto una serie di intrattenimenti se-
ral come il concerto della “Fisorchestra 
Rossini”

•	 la mostra | ricordiamo che in via Roma 
sarà possibile visitare la mostra fotogra-
fica “Mattmark. Tragedia nella monta-
gna” unita da un inedito documentario 
con una serie di interviste realizzate 
dalla TV Svizzera i giorni successivi alla 
tragedia.

sabato 18 luglio 2015 - inizio ore 15
sala bianchi, bElluNo Viale Fantuzzi (di fronte iNPs)
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meravigliedivenezia.it
il  progetto della Regione tra i primi sette vincitori del grand prix

Il progetto della Regione del 
Veneto di digitalizzazione 
di beni culturali “Meravi-

glie di Venezia. Tesori sacri e 
profani nell’area di San Marco” 
è risultato uno dei sette vinci-
tori del Grand Prix selezionati 
da giurie indipendenti tra i 28 
progetti di 15 Paesi ai quali è 
stato assegnato il Premio per 
il patrimonio culturale dell’U-
nione Europea/Europa Nostra 
Awards, promosso dalla Com-
missione Europea e dall’orga-
nizzazione Europa Nostra, at-
tualmente presieduta dal tenore 
Placido Domingo. L’annuncio 
è stato dato proprio in occasio-
ne della cerimonia del premio 
culturale europeo che si è svolta 
a Oslo.

Il progetto del Veneto, che 
ha concorso nella categoria 
“Ricerca e Digitalizzazione”, 
ha consentito di digitalizzare 
e rendere consultabili nel sito 
www.meravigliedivenezia.it 

il Tesoro della Basilica di San 
Marco, il Leone marciano e i 
beni della Collezione Grima-
ni, ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Venezia, collocati 
virtualmente nella Tribuna di 
Palazzo Grimani e nello Statua-
rio Pubblico della Serenissima.

Durante la cerimonia di 
consegna del Premio per il pa-
trimonio culturale dell’Unione 
Europea/Europa Nostra Awards 
sono stati resi noti anche i sette 
laureati del Grand Prix, scelti 

da giurie indipendenti, ciascu-
no dei quali ha ricevuto 10.000 
euro. Nella motivazione la giu-
ria, particolarmente colpita dai 
risultati del progetto veneto, ha 
riconosciuto la complessità del 
sito web www.meravigliedive-
nezia.it, che rende accessibile, 
da vari supporti informatici, un 
patrimonio culturale di inesti-
mabile valore sia a esperti che a 
turisti di tutto il mondo, grazie 
alla disponibilità dei contenuti 
in 10 lingue.
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RIDÓN 
de gusto

LA LÓDA, AN CARÉT FÒRA MODA

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

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto dell’ 
Alpago di Rino Dal Farra, 
già emigrante in Svizzera, 
tratte dalla sua pubblica-
zione “Se vedarón... diséa 
an orbo”. Il libro è reperibi-
le presso l’ABM.

La morosa a lu: “No sta 
dir de no! Ieri t’ho vist 
fermo su la strada che te 
ghe strizhéa l’ocio a ‘na 
tosata!”
“No l’é vero! Me era 
‘ndat an moscolìn te l’o-
cio!”
“Ah sì, al stesso moscolìn 
che dopo l’é montà te la 
to machina!?”

“Na olta”, diss la mo-
glie a lu, “te me metéa al 
brazh sora la spala”.
“Na olta, na olta…Al 
me brazh no l’é deventà 
pì lonch!”

In consiglio comunale.
Sindaco: “No, no, si-
gnori. Son contrario al 
crematorio. De ste mode 
qua no oi savérghen. Mi 
oi èssar sepolì come che 
son abituà da quando 
che ere cèch!”.

La lóda de Barba Ucio

Na slita su dói rode fi ssada,
lidiéra, par i corni tirada,
de fi en o de foie cargada,
co na fun de stravers ligada.
La lóda de istà an carét,
de inverno la slita dei poarét.
Vecia lóda par i corni tirada,
a spale in montagna portada;

ghe manca al timón  par tirar
e anca i freni par frenar.
Ghe manca tut, póre lóda,
 par cussì te se fòra moda,
ma al ricordo al resta ciaro.
Lóda, vecia lóda, an ricordo 
ciaro.

Da an Belumat fora moda.
Sergio Reolon (Svizzera)

Fior dai de l insuda
sofi ai  ia come insònii (sogn)
starnii dai veent del coragio
indapartut.

Saé i cognosse dalonz
come fruti immadurii
sot ziei de tenpeste
e sooi de fadighe
in laberint de ciment(o)
e loch sotatera.

Inte i oci (uoge)
speciade crode rosa
saor de nef e de fen
de legna e de fuoch
le fi abe dei noni
inte i fogher a fi lò.

Al veent al porta indarè
profum de onor e bon nome
na os de vege parole 
“an s-ciup de lat de la Eva”
par no se desmentegà de esse.

Loredana Pra Baldi
* in dialetto zoldano

FIORE INTE L VEENT*

i pedoci te i scaca co ‘n det
I pidocchi li schiacci con un dito. basta poco per liberarsi di piccoli fastidi.

la loda, al carét dei poarét
La loda, il carro dei poveri. a quanti trasporti serviva la loda, con o senza  
caredèl!  indispensabile  in ogni casa  di montagna!

drio an buscàt te cata i fonghi
Dietro il cespuglio, trovi i funghi. basta guardare  dove occorre e trovi 
quello che cerchi!
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Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

Via Cavour, 3 32100 Belluno (Italia) • redazione@bellunesinelmondo.it

Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

Sciacca, la mia città 
d’origine, si affaccia 
sul mare Mediter-
raneo come ultimo 

lembo d’Italia. Proprio lì, 
in quella terra piena di sole, 
sono nato il 1° aprile 1949. 
La mia famiglia era forma-
ta da otto maschi e una sola 
femmina. Cinque fratelli 
sono purtroppo mancati in 
tenerà età, a causa di malattie 
per la cui cura all’epoca non 
esistevano ancora medicine. 
Mia madre era casalinga. 
Mio papà faceva il pescatore: 
lavorava per la Marineria di 
Sciacca. Lì si poteva pescare il 
famoso “pesce azzurro”, ovve-
ro sardine ed acciughe. 

In giovane età lavoravo 
presso una fornace. Seguivo 
a volte mio padre nelle uscite 
di pesca. Amavo la mia terra, 
fatta di gente umile e labo-
riosa. Mio padre, dotato di 
una voce dalla bellezza non 
comune, cantava volentieri, 
pur nella fatica del lavoro. Mi 
sembrava che nel suo canto 
rivolgesse preghiere al Signo-
re, ringraziandolo di averlo 
fatto nascere in quella terra 
ubertosa, ricca di fascino, abi-
tata da gente umile e mode-
sta. Ero affascinato dal canto 
già da bambino e sin da allora 
venivo chiamato in occasione 
di sposalizi e feste varie.

Un mio amico che lavo-
rava in Germania, mi fece 
sapere come in quella nazio-
ne ci fossero delle serie pos-

sibilità di lavoro così come 
di tenere intrattenimenti 
musicali, dato che lì la can-
zone italiana era molto ap-
prezzata. Era l’otto agosto del 
1966 quando lasciai quella 
mia terra, che amavo tanto 
ma che avrebbe potuto of-
frirmi solamente il mestiere 
di pescatore. Distaccarsi da 
quei luoghi che ti hanno vi-
sto nascere diventa sempre 
un piccolo ed intimo dram-
ma. La valigia era pronta. Le 
onde di un mare increspato 
da un vento leggero sembra-
vano portare un dolce canto 
sussurrato, che mi scendeva 
fino nel profondo dell’anima. 
Il profumo di zagara pareva 
farsi più intenso e le lacri-
me dei miei genitori erano 
come dolorose stilettate che 
ferivano il mio cuore. Il viag-
gio in treno fu lunghissimo. 
Guardavo continuamente dal 
finestrino. Scomparivano alla 
mia vista paesi su paesi e nel-
la mia mente serpeggiavano 
mille pensieri. “Ma dove stai 
andando Giovanni” mi chie-
devo.  Arrivato al confine mi 
accorsi che piangevo. Giunto 
a destinazione provai un sen-
so di smarrimento, ma il mio 
amico mi trovò subito un po-
sto di lavoro in una fabbrica 
metallurgica. Ben presto in-
cominciai a conosce circoli 
italiani frequentati da italiani 
accumulati dallo stesso desti-
no. Venivo chiamato sempre 
più spesso a cantare canzoni 

nostalgiche che ricordavano 
la nostra Italia lontana. In 
principio cantavo in picco-
li ritrovi poi la mia fama si 
espanse e potei esibirmi così 
nelle grandi piazze. La mia 
notorietà di emigrante si al-
largava e mi facevo conoscere 
nelle città di Schaffenburg, 
Francoforte, Wurzburg. Ri-
cevevo qualche compenso da 
aggiungere al mio stipendio 
e mi sentivo felice in quanto 
potevo mandare qualche mar-
co a sostegno della mia fami-
glia. Nel 1969 venni invitato 
a Castrocaro dove fra un mi-
gliaio di di partecipanti, tra 
i quali figuravano i nomi di 
Michele e Rita Pavone, riuscii 
ad entrare nei dodici finalisti. 
Avevo già un’esperienza alle 
spalle, poichè nel 1964 alla fe-
sta degli sconosciuti a Reggio 
Calabria, condotta da Teddy 
Reno, riuscii a classificarmi 
al quarto posto. Quella ma-
nifestazione fu vinta da Dino, 
che sarebbe diventato poi un 
cantante di fama internazio-
nale. In Germania la mia vita 
si divideva fra lavoro e canto. 
A volte provavo quella solitu-
dine, tipica di ogni emigrante 
quando si trova lontano. Ma 
il mio sole incominciò a ri-
splendere quando incontrai 
sulla mia strada Maria Teresa 
Mosena, anch’essa emigrata. 
Lei era di Zoldo e ricordava 
i suoi monti che facevano da 
cornice alla borgata di Casal. 
Io ricordavo il mare che pa-

Giovanni Soldano
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La vita dei nostri nonni

N a olta, quando i nostri noni i stea in colonia, la era 
bem dura là la vita. Dura ma mia sempre disgrasia-
da. Ghe gera, sicuro, che tanti de quei che pativa la 
melanconia della patria, parenti, amici, abandonati 

per necessità o pure per voglia de venture, e che trovava consolassion 
soltanto vedendo crescer sani e bravi i fi oi e i nipoti, e insegnandole 
le bele musiche e le storie che i a portà nel cor dal momento che i a 
tocà da partir.

“Adesso go in mente la vita” de i primi coloni che, come dis la 
canson, co i e arivadi no i a catà “né paglia e nè fi eno” e i a dormì 
come le bestie, “sul nudo tereno”. Be’, la é stata dura sì la vita de 
quela brava gente. Scominciar in mezo al  bosco. Farse su na bara-
cheta de poder starghe intro, così fora dalla piova, dal fredo e dele 
bestie. Tirar vanti a forsa de coraio e speranza. E tante olte non ver 
da magnar altro che polenta e radici, o na patata dolsa brustolada 
sule bronfe del larin, o pure gnente pì que fruti catadi in tel bosco.

Ah, la è stata dura, sì. Par campar era bisogno al laoro de tuti 
in fameia, dal primo a l’ultimo, da i noni ai nipoti. E in colonia el 
laoro non lo é da rechie. De soto al sol de meodì di stá, a cosinarse i 
sensi o a calpestar la brina vanti giorno, forse intamancadi, ma forse 
anca descolfi . Ma anca dì de festa sempre qualcosa da far.

Ah, che dura la è stat la vita de quei primi coloni. Bele storie, 
storie vere, come de le olte de far strender al cor. Pori nostri noni, 
quanto strussie e fadighe, par darghe ai fi oi un domani meio. Lo so 
bem che son storie vere.

Ma, sarà par alegressa de ricordar  che i e stati boni da farse 
senza aiuto che altro che lori, sarà par questo che i a desmentegà de 
contarghe ai soi discendenti le fadighe, e tante olte la fame, el fredo.

E ades, ormai veci, isso pensieri i é piutosto de ringrasiamento 
par le bele cose che i a podesto far, che de compatimento par la du-
ressa de la so fadigosa e tribulata vita.

E i as che lo sacrifi ssio l’ é sta il pressio che i a pagà par darghe 
na meio vita ai soi fi oi.

Riceviamo questa bella testimonianza in “talian” sulla 
storia della nostra emigrazione in Brasile di Fernando Luigi 
Padoan Fontanella, fi glio di Gilson Fontanella, presidente 
della Famiglia ABM di Urussanga (Santa Catarina- Brasile).

reva accarezzare Sciacca. Una 
nostalgia in comune, lenita dal 
nostro amore. Ci sposammo a 
Forno di Zoldo nel 1972 ed io 
continuai nel mio lavoro in fab-
brica, lei in una sartoria, fi no al 
momento del nostro pensiona-
mento. Il nostro amore fu com-
pleto con la nascita di due fi glie. 
Ma ciò che si ha nel cuore non 
si può abbandonare. 

Così continuai a cantare 
sempre per accontentare il pub-
blico, formato in gran parte da 
emigranti. Tre anni fa venni in-
vitato persino a Miami Beach 
per intrattenere gli invitati al 
matrimonio di un mio compae-
sano emigrato tanti anni prima 
negli Stati Uniti. Ora vivo tra 
Sciacca e Zoldo. Talvolta penso 
a quei giorni lontani della mia 
emigrazione, in special modo 
quando mi classifi cai secondo 
ad un Festival in Germania nel 
1976, per poi vincerlo l’anno 
seguente. Ricordo sempre le fa-
tiche di mio padre che lavorava 
giorno e notte, l’amore di mia 
madre per la famiglia, gli amici 
emigranti incontrati nella mia 
vita. Non ho fatto del canto 
una professione. Tuttavia mi 
sento onorato di aver allietato 
le serate dei miei connazionali 
in terra straniera, facendo co-
noscere quell’Italia che, attra-
verso il canto, viene sempre ap-
prezzata e stimata. Ed è da que-
sto giornale che mando il mio 
saluto a tutti gli italiani sparsi 
nel mondo, sempre capaci di 
onorare la nostra Patria con l’o-
nestà e con quel bagliore dorato 
che si chiama dignità ed amor 
di Patria. “Terra straniera quan-
ta malinconia...”. Mi torna ora 
alla mente questa canzone e mi 
accorgo che una lacrima scende 
dai miei occhi.

Giovanni Soldano

Pier Celeste marchetti
l’arCoBaleno
raCConti
2015
ebook acquistabile su tutti gli stores on 
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Prezzo di copertina: euro 4,99
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braSile

qui regioneleTTere in redazione a cura di gioachino brattistesse radicil’agenda delle famiglie

Sono arrivati da un paese 
lontano che abbiamo 
imparato ad ad amare e 

sognare da quando eravamo 
piccoli e abbiamo conosciuto 
dalle storie dei nostri nonni 
e bisnonni, una terra che essi 
avevano perso, terra ricca, con 
le belle montagne, le foreste, la 
neve pure, un Paese che ha vissu-
to gli orrori della guerra e della 
carestía, il dolore di genitori, 
figli e fratelli per quelli che non 
tornarono alle loro case. Molti 
emigrarono in tanti paesi, tra 
cui il Brasile. E per celebrare 
i 140 anni dell’immigrazione 
italiana in Brasile, ecco che il 
21 maggio 2015 dall’ Italia è 
giunta una delegazione di circa 
trenta persone per la gioia di un 
incontro fraterno.

Nella comunità di Sao Do-
mingos do Sul, il suono della 
banda municipale, le autorità 
locali e il sindaco Domingos 
Scartezzini hanno ricevuto il 
Presidente della ABM Oscar De 
Bona con la delegazione prove-
niente dalla provincia di di Be-
lluno. Quindi, dopo una bella 
messa, una emozionante visita 
al museo e alla tomba di mon-
signor João Benvegnu, oriundo 
di Taibon Agordino, e di cui è 
in corso la causa di beatficazio-
ne. E’ seguito il pranzo con la 
piacevole esibizione del Grup-
po “Pói che bala” e lo scambio 
di onorificenze.

Anche Nova Prata ha rice-
vuto i visitatori a braccia aper-
te; alcune famiglie hanno avuto 
il privilegio di alloggiare nelle 

visita italiana a nova prata
presente anche il presidente aBm oscar de bona

loro case i membri del gruppo 
di danza, con tanta gioia per 
noi, che non dimenticheremo 
mai questi momenti.

A sera, incontro con la co-
munità locale con circa 500 
persone, che hanno applaudito 
il musicista Mirko Satto per la 
sua bellissima esibizione Non 
è mancata la nostalgia quando 
il gruppo Folk ladino “Pói che 
bala” ha eseguito danze e can-
ti che vivono ancora nei nostri 
cuori.

Siamo stati onorati di aver 
ricevuto il presidente Oscar 
De Bona che tanto si adopera 
per la conservazione della sto-
ria dell’immigrazione italiana, 
e con lui, delle autorità loca-

li, il sindaco Volnei Minozzo 
ed altri sindaci della regione: 
Nova Bassano, Nova Araca, 
Sao Jorge, Paraí, Andre da Ro-
cha, Protásio Alves, Guabiju, 
Fagundes Varela, Vila Flores, 
Veranópolis, Cotipora e Vista 
Alegre do Prata.

 A conclusione della sera-
ta Oscar De Bona ha invitato 
la signora Carmen Lucia Pan-
dolfo Castagna ad avviare e or-
ganizzare la fondazione di una 
nuova Famiglia Bellunese: “La 
Bellunesi nel Mondo - Famiglia 
da Serra Gaucha”.

Per il Comitato Organizzatore
di Nova Prata Clovis Casta-

gna, Claudio Ponzoni



41Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree... l’agenda delle famiglie

sideropolis neWs
lo scorso 29 maggio a Sideropolis 
(Santa Catarina – brasile) si è tenu-
ta l’assemblea della famiglia bel-
lunese, che ha provveduto al rin-
novo dei suoi organi per il biennio 
2015 – 2017.  
questi i nuovi eletti: presidente: 
Juliano  Mattos Emmerick; Vice Pre-
sidente : Maria Rossa Gross; Prima 
Segretaria: Neusa Maria de Souza; 
Seconda Segretaria: Maria Anita 
Savi Frello; Primo Tesoriere: João 
Lazzaris Neto, Secondo Tesoriere: 
Edson R. Rabelo; Direttore delle At-
tività Culturali: Selita Sachet Cesa; 
Componenti Commissione Attività 
Culturali: José Crepaldi, Kelly Dalla 
Lana; Zelma Maria Donadel; Roge-
rio Dalsasso; Direttore delle Attività 
Ricreative: Adrianna Feltrin Zanel-
latto; Componenti Commissione 
Attività Ricreative: Leslie Regina Ro-
varis, Nalzoir Niotti, Sergio Giongo; 
Consiglio Fiscale: Presidente: Celso 
Vendrame; Componenti Consiglio 
Fiscale: Marcos Luiz Porfirio Feltrin; 
Octavio Ronsoni; Supplente Consi-
glio Fiscale: Neri Cancelier.
il nuovo presidente, Juliano de 
mattos metterik, fiero della sua di-
scendenza  da emigrati, nell’espri-
mere la  gratitudine per l’ incarico , 
si è detto impegnato nella promo-
zione di iniziative   culturali volte 
alla memoria, dicendosi peraltro 
preoccupato dello scarso interes-
se che la cultura incontra presso i 
giovani. Suo l’impegno anche per 
il museo, nel 20° di fondazione del 
Sodalizio.     
tra i numerosi altri argomenti 
all’esame della famiglia, l’appro-
vazione dei bilanci. Si è parlato   
anche della corale della fami-
glia, impegnata nel recuperare 
nel proprio repertorio delle  in-
teressanti musiche d’epoca che 
saranno raccolte in una prossima 
pubblicazione; per la corale sono 
in  corso  contatti  con oscar de 
bona, presidente dell’abm, per-
ché essa  – come altre della  re-
gione - possa avere dall’italia 
un maestro per  perfezionarsi. 
l’assemblea  ha altresì designato 
José Crepaldi quale  suo delegato 
al Cgie (Consiglio generale degli 
italiani all’estero); lo stesso Crepal-
di nel prossimo novembre verrà in 
italia per la pubblicazione di un li-
bro sulla sua famiglia.
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«A nome di tutti vo-
glio ringraziare la 
Regione Veneto per 

aver permesso la realizzazione 
di questo progetto organizzato 
dall’ABM. Siamo davvero orgo-
gliosi del nostro territorio natio. 
Il Veneto è la regione più bella 
d’Italia con le sue Dolomiti, il 
mare e le città d’arte». E’ il pen-
siero di Giuseppe Dal Molin e 
Paolo Ben, capigruppo rispetti-
vamente delle comitive dell’Est 
della Francia e di Liegi, che con 
commozione hanno voluto rin-
graziare gli organizzatori.

Un progetto che ha permes-
so a una quindicina di anziani 
con radici venete provenien-
te dall’Est della Francia e dal 
Belgio di riscoprire le proprie 
origini. Una settimana davvero 
intensa che ha portato la comi-
tiva a visitare Venezia, Belluno, 

dall’europa al veneto
Grazie alla Regione un gruppo di anziani riscopre le proprie radici

Feltre, le Dolomiti, Verona, 
Padova, Vicenza, Bassano del 
Grappa e diverse tappe originali 
ed indimenticabili.

Non sono mancati gli in-
contri istituzionali con i sindaci 
di Belluno e Feltre, il vescovo 
della diocesi di Belluno-Feltre 
monsignor Andrich, il consi-
gliere della Provincia di Belluno 
Bristot. Oltre alla bellezze natu-
rali e culturali gli anziani hanno 
visitato la fabbrica Birra di Pe-
davena, la latteria di Val Morel 
e l’azienda agricola “Casa Nice” 
di Limana.

«Questo è un progetto che ci 
eravamo prefissati di organizza-
re lo scorso anno dopo l’incon-
tro che la vicepresidente Burigo, 
con il consigliere Paganin e il 
direttore Crepaz, fece da voi nel 
mese di aprile – il commento 
del presidente ABM De Bona 

durante la cena conclusiva – a 
distanza di un anno siamo feli-
ci e soddisfatti che dalle parole 
siamo passati ai fatti e per noi è 
motivo di orgoglio vedervi così 
commossi per l’attaccamento 
alle vostra terra». Il viaggio si è 
potuto concretizzare grazie a un 
contributo della Regione Vene-
to destinato a oriundi bellunesi 
“over 65” residenti all’estero e 
al volontariato dell’ABM attra-
verso la propria “Commissio-
ne accoglienza” coordinata dal 
vicepresidente Rino Budel. Un 
doveroso ringraziamento anche 
al Comune di Limana e al suo 
Comitato Gemellaggi che han-
no permesso di far vivere alla 
comitiva una giornata indimen-
ticabile visitando il palazzo del 
Municipio, la Val Morel e Cesa 
di Limana.

M.C.

il saluto finale, prima della partenza, con il presidente de bona e diversi compomenti del direttivo abm
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60° di matrimonio
il 21 maggio maria e Werner fraefel, di 
reinach e taibon, hanno festeggiato il 
loro 60° di matrimonio. per l’occasione 
era presente anche il sindaco (a sini-
stra) del paese svizzero.

100 anni
la signora giovanna Zucca 
ha raggiunto il traguardo dei 
100 anni assieme alla figlia 
annamaria e al cugino angelo 
faoro residente da molti anni 
in australia, ma fedele alle sue 
radici bellunesi. ogni anno in-
fatti non manca una sua visita 
a fonzaso. la foto è stata scat-
tata a Sala, belluno.

nozze di diamante
giovanni isotton e Wilma bortot, emi-
granti a Huy -liegi (belgio) dal 1951,  
hanno festeggiato il 16 aprile scorso 
i 60 anni di matrimonio attorniati dai 
parenti ed amici. 
auguri da fratelli, sorelle e parenti. 

fiori d’arancio
il 29 maggio 2015 , alla Stad-
thaus di Zurigo, si é unito 
in matrimonio il figlio del 
comm. alberto ribul alfier, 
mirko ribul alfier con Judit 
Szàntò.
il padre alberto e la moglie 
katalin augurano a loro ogni 
felicità.

dal brasile a belluno
piacevole visita in sede abm. nella foto da sinistra il già sindaco di Valle di Cado-
re bruno Savaris con la moglie fausta, il presidente abm oscar de bona, deonil-
de con il marito Hilàrio Chiamolera sindaco di lacerdòpolis (brasile) con chiare 
radici bellunesi.

Va
ri

e 
d

al
 m

o
n
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fiocco azzurro
la famiglia dei bellunesi nel mondo 
ha un nuovo bambino: leonardo ro-
drigues dall’armi, nato a londra l’11 
marzo 2015 dalla mamma Susana e 
dal papà Stefano della community di 
bellunoradici.net.
da parte dell’abm i più calorosi auguri 
ai genitori ricordando loro l’importan-
za di trasmettere al piccolo leonardo 
la cultura e la lingua italiana e... perché 
no, anche del sano dialetto bellunese.

avviso ai soci residenti all’estero
Dati i continui aumenti delle commissioni bancarie per 

i bonifici e gli assegni provenienti dall’estero (su una quota 
associativa di 35 euro a volte vi sono delle commissioni di 
13-15 euro oppure è capitato che su un assegno di 90 euro 
vi sono state commissioni pari a 50 euro!!!) invitiamo i soci 
residenti all’estero a pagare tramite carta di credito (senza 
costi aggiuntivi per l’ABM e per il socio). Tutte le informa-
zioni le trovate nella penultima pagina oppure telefonando 
direttamente agli uffici: +39 0437 941160 o inviano una mail 
a: info@bellunesinelmondo.it. Grazie per la collaborazione!
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fanno in totale gratuità per il 
continuo sviluppo dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Gli 
ha fatto eco la vice presidente 
Patrizia Burigo: «Sono davve-
ro importanti queste giornate 
formative ed è anche un modo 
per confrontarsi ed affrontare al 
meglio le difficoltà».Patrizio De 
Martin, coordinatore provin-
ciale delle Famiglie ex emigran-
ti, ha illustrato il programma 

dell’Assemblea generale ABM, 
che si svolgerà sabato 18 luglio 
a Belluno, invitando i dirigenti 
ad elaborare una serie di inter-
venti da portare durante questo 
appuntamento. Alcuni spunti li 
ha illustrati lo stesso De Martin 
come la SIAE, l’IMU e il voto 
degli italiani all’estero per corri-
spondenza  anche per le Comu-
nali e Regionali.

M.C.

tra gli ex emigranTitra gli ex emigranTi
redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree...tra gli ex emigranTitra gli ex emigranTitra gli ex emigranTiqui regioneleTTere in redazione a cura di gioachino brattistesse radicitra gli ex emigranTi

ii giornata formativa
appuntamento importante per un aggiornamento  dei sodalizi

Costruttiva, propositi-
va e ricca di spunti la 
“Seconda giornata for-

mativa” organizzata dalla Casa 
madre di Belluno per tutte le 
Famiglie ex emigranti ABM e 
dedicata a una buona gestione 
della contabilità di una associa-
zione con un focus sull’organiz-
zazione di eventi e sull’aspetto 
giuridico, amministrativo, con-
tabile e fiscale.

L’incontro, curata da Luisa 
Angela Vallese, dottore com-
mercialista, ha dato la possi-
bilità ai dirigenti presenti di 
formulare domande e chiedere 
delucidazioni in merito alla ge-
stione fiscale della propria Fa-
miglia. Una vera opportunità 
per crescere ed essere sempre 
aggiornati e per poter vivere al 
meglio l’attività del proprio vo-
lontariato.

Non è mancato il saluto del 
presidente ABM Oscar De Bona 
che ha voluto ringraziare i presi-
denti delle Famiglie per quanto 

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

Feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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Domenica 24 maggio, in 
occasione del tradizio-
nale incontro convivia-

le della Famiglia ex emigranti di 
Ponte Nelle Alpi, si è tenuto an-
che il rinnovo delle cariche sociali 
della Famiglia stessa. Fulvio De 
Pasqual è stato eletto presidente e 
succede ad Arturo Soligo che di-
venta presidente onorario. Com-
pongono il consiglio direttivo 
anche Luana Soligo, Valeriano 
Sovilla, Francesca Fontanella, 
Italo Pierobon e Sandro Costan-
tini.

Nel complimentarsi con il 
neoeletto presidente De Pasqual, 
la vicepresidente Abm Patri-
zia Burigo ha anche ringraziato 
l’intera famiglia Soligo per l’im-

pegno profuso in questi anni. 
In mattinata, dopo la S.Messa 
celebrata da don Giuseppe, è 
stata deposta  una corona al mo-
numento dell’emigrante presso 
il Municipio di Cadola alla pre-
senza del Sindaco di Ponte Pao-
lo Vendramini, del presidente 
della locale Famiglia Fulvio De 
Pasqual, della senatrice Raff ae-
la Bellot e della vicepresidente 
Abm Patrizia Burigo. Nei loro 
interventi sono stati sottolinea-

ti in particolare i valori espressi 
dai Bellunesi nel mondo, ieri 
come oggi. Erano presenti anche 
diverse Famiglie dell’Abm con i 
loro gagliardetti (Alpago, Longa-
rone, Comelico-Sappada, Monte 
Pizzocco, Nord Reno Westfalia e 
Oltrardo), il presidente onorario 
Gioachino Bratti e la presidente 
dell’Associazione Pollicino Mo-
rena Pavei che ha portato il suo 
saluto.

Patrizia Burigo

fulvio de pasqual
Nuovo presidente di ponte nelle alpi

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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annuale assemblea
per la Famiglia ex emigranti del longaronese

Partecipata e animata l’as-
semblea della Famiglia ex 
emigranti del Longarone-

se tenutasi a Longarone lo scor-
so 6 giugno e introdotta dalla 
relazione del presidente Arrigo 
Galli, che ha ricordato le  nu-
merose  e qualificate attività - sia 
editoriali che associative -  del 
Sodalizio, culminate nella bella 
e coinvolgente  manifestazione 
della VIa  edizione del Concorso 
“Angelo Fain Binda”, di cui si 
parla nell’articolo a pag . 47. 

Preoccupa invece il calo degli 
iscritti, le cui perdite non sono 
rimpiazzate dai giovani. Quan-
to agli aspetti finanziari, in un 
bilancio che si chiude in sostan-
za alla pari, le scarse  risorse , di 

fatto, provengono solo dall’orga-
nizzazione delle gite sociali.  Un 
ringraziamento particolare il pre-
sidente ha rivolto ai consiglieri e 
ai soci che lo sostengono, nonché 
alle Istituzioni locali, in partico-
lare al comune di Longarone.

Il successivo e vivace dibat-
tito  ha richiamato l’attenzione 
sulla necessità del reperimento 
di ulteriori risorse al fine di in-
crementare le attività, obiettivo 
per i quale tutti i soci devono 
sentirsi impegnati, nonché sul 
dovere  di una più regolare pre-
sentazione della documentazio-
ne dovuta. Quanto al rinnovo 
delle cariche sociali, si è deciso 
di rinviarla ad altra riunione, per  
far sì che siano  meglio preparate 

anche negli adempimenti forma-
li. Hanno portato il loro saluto e 
il loro pensiero il vicesindaco di 
Longarone Sonia Salvador espri-
mendo compiacimento alla Fa-
miglia e invitandola a proseguire 
unita  negli impegni futuri, e la 
vicepresidente dell’ABM Patrizia 
Burigo  per sottolineare come 
il lavoro  di presidente e consi-
glieri sia del tutto volontario e 
debba perciò essere apprezzato 
e sostenuto. L’assemblea è stata  
presieduta  dall’ex  presidente 
dell’ABM Gioachino Bratti, che 
non ha  mancato di rimarcare  i 
rilevanti risultati della Famiglia 
che la pongono tra le più attive 
dell’ABM.

G.B.

Battista Attorni è il quinto da sinistra

elettromeCCaniCa CuPrum
Via Masi Simonetti, 26 • 32100 Belluno (BL) • Tel. 0437 30959 • e-mail: info@cuprum.it

ImpIantI elettrIcI e fotovoltaIcI
rIscaldamento a raggI InfrarossI

dirigenti e soci della “famiglia” del longaronese  con il vicesindaco di longarone Sonia Salvador (quarta da sin.)
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Già da alcuni anni la Fa-
miglia emigranti ed ex 
emigranti del Longa-

ronese, guidata dall’ing. Arrigo 
Galli, ha come fi ore all’occhiello 
della sua attività il concorso let-
terario dedicato alla memoria di 
Angelo Fain Binda che fu emi-
grante e valente collaboratore 
della “Famiglia”. Vi partecipano, 
sotto la guida dei loro insegnan-
ti , alunni di Longarone e della 
“gemella” Urussanga, con temi 
dedicati all’emigrazione, anche 
attuale, in cui rivelano grande 
interesse e sensibilità, espressi in 
componimenti ricchi di origina-
lità e di signifi cato. 

Quest’anno, la sesta edizione 
del concorso si è conclusa con 
una cerimonia particolarmente 
solenne lo scorso 16 maggio al 
centro culturale di Longarone, 
per l’occasione arricchito da una 
splendida scenografi a. Nel corso 
della manifestazione, brillante-
mente condotta da Francesco 
Croce e animata dagli intramon-
tabili brani musicali del cantau-
tore Giorgio Fornasier, sono sta-
ti presentati i temi e premiati gli 
autori dei migliori tra i 62 parte-
cipanti al concorso. 

Tra i presenti, oggetto di 
vari omaggi, una delegazione di 
una scuola di Cocal do Sul, un 
comune attiguo a Urussanga, 
i cui alunni hanno partecipato 
per la prima volta al concorso, 
per merito della prof. Liz Regina 
Zapelini De Bona, che da anni 
ha avviato già ad Urussanga un 
attivo e profi cuo rapporto di 
interscambio culturale – basato 
proprio sull’emigrazione - con 
Longarone, e in particolare con 
i prof. Enza e Giovanni Croce, 
che sono la vera anima di un in-
terscambio che mira a raff orzare 
e dare vigore ai legami tra i due 
comuni gemellati Nel corso del-
la cerimonia, impreziosita anche 
da alcuni bei fi lmati, hanno pre-

so la parola, tra gli altri, il vice-
sindaco di Longarone Sonia Sal-
vador e il presidente degli “Ami-
ci di Urussanga” Giovanni Da-
nielis (Comune e “Amici” sono 
partner della manifestazione), il 
presidente dell’ABM Oscar De 
Bona e il dirigente della scuola 
media di Longarone Massimo 
Pisello.

Ecco ora l’elenco dei premia-
ti: Raff aele Teza, Fahed Lam-
barki, Caterina Marta, Paola 
De Cesero (Longarone); Livio 
Dal Sasso, Karina Stangherlin, 
Matheus Pavanate (Urussanga); 
Gabriel De Menech, Juliana De 
Oliveira Menegon, Anderson 
Manuel Biela (Cocal do Sul).

G.B.

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

storie di emigrazione
alla Vi edizione del premio “angelo fain binda”

famiglia del longaronese
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50° di matrimonio
renato munerati e luigina fumei il 28 
dicembre 2014 hanno festeggiato il 
50° di matrimonio nell’arcidiaconale 
di pieve di Cadore assieme alla fi glia 
Clara e alla presenza di un numeroso 
pubblico, di amici e parenti. 
la “famiglia emigranti ed ex emi-
granti del Cadore” si associa ai felici 
coniugi, ex emigranti, con tanti e tanti 
auguri di un buon proseguimento di 
vita e di amore.

60° di matrimonio 
il 12 marzo 2015 Silvana perot e gerardo Cecchet, attorniati da famigliari e parenti, 
hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio. Sessanta anni sempre as-
sieme, assieme anche per tanti anni di lavoro in Svizzera a Zurigo! tanti auguri dalla 
famiglia ex emigranti “monte pizzocco” per questo 60° e per  ancora  tanti anni di 
vita sempre assieme. 

IL NOSTRO PASSATO È LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

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

Per i soCi dell’assoCiazione Bellunesi nel mondo aPPosita tariFFa in Convenzione su rCa, Polizza 
della Casa ed inFortuni: trovate l’agenzia a voi Piu’ Comoda su WWW.valPiave .it

a ricordo 
degli emigranti
la famiglia emigranti ed ex emigranti 
del Cadore, con una Santa messa, ha ri-
cordato domenica 14 giugno, insieme ai 
presidenti storici Cav. bergamo, piero da 
Col e Siro da rold, tutti gli emigranti che 
nelle diverse epoche sono deceduti, in 
particolare in terra di emigrazione.  
quest’anno che decorre il 50° della tra-
gedia di matmark, si è voluto ricordare 
per non dimenticare. morti sotto il ghiac-
cio ma sempre vivi nella nostra memoria 
e soprattutto nei nostri cuori. dopo la 
messa (nella foto) è stata posta una coro-
na di fi ori davanti al monumento che ri-
corda la donna, la madre e moglie dell'e-
migrante, simbolo della nostra famiglia.
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gita al parco della sigurtÀ con visita al “borghetto”
la giornata si era presentata uggiosa, ma poi il sole ha fatto capolino e la gita è stata bellissima . al borghetto le signore 
hanno fatto acquisti e le bancarelle con le ciliegie hanno fatto aff ari. ringrazio tutti i partecipanti che come sempre sono 
presenti alle nostre gite.

Mila Burlon, Presidente

famiglia del feltrino

tra gli ex emigranTi

laurea

San Vito di Cadore - bruno facchin 
con tutta la famiglia festeggia la lau-
rea della fi glia melissa lucilla. Congra-
tulazioni alla neo dottoressa anche da 
parte della famiglia ex emigranti del 
Cadore.

Ciao a TUTTI
Mi chiamo PINO e sono la mascotte del MiM Belluno

Vi Aspetto

Prenotate una visita guidata. Siamo aperti tutta l’estate
info@mimbelluno.it • tel. +39 0437 941160 • www.mimbelluno.it
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ANNIVERSARI

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
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CARLO PELLIZZARI
Castellavazzo, 20.06.2011-
20.06.2015. Nel quarto 
anniversario ti ricordiamo 
sempre con grande aff etto 
ed amore. Sei sempre nei 
nostri cuori. Ci manchi tan-
to. Tua moglie Dea e tua fi -
glia Daniela.

GIUSEPPINA 
CASAGRANDE

Di S. Giustina, all’età di 92 
anni, il 21 maggio 2015, 
è volata in cielo accanto al 
marito Angelo Fregona, per 
commentare con lui i tanti 
anni passati insieme   in Sviz-
zera a Zurigo, dove Angelo 
partecipò alla fondazione del-
la Famiglia Bellunese di Zuri-
go e della quale fu per molti 
anni cassiere, avendo  come  
splendida collaboratrice Giu-
seppina.  E’ stata una fedele 
associata della Famiglia ex 
Emigranti Monte Pizzocco la 
quale si unisce al dolore delle 
fi glie e dei parenti tutti. 

TARCISIO BELLUS
Nato a S. Giustina il 
15.08.1940, è deceduto il 

16.09.2014 lasciando un 
caro ricordo. Tarcisio era un 
ex emigrante e spesso raccon-
tava la sua storia di giovane 
emigrante in Svizzera. Era un 
alpino purosangue. Lo ricor-
dano con aff etto la moglie e 
i tre fi gli. Si unisce a questo 
ricordo anche la Famiglia ex 
Emigranti Monte Pizzocco. 

GIOVANNI 
CAMPO BAGATIN

E’ venuto a mancare, a 92 
anni. Nato nel 1922 a Bra-
garezza di   Zoldo (Bellu-
no), nel 1932 la famiglia  si 
trasferisce ad Astragal. Con 
il  padre Andrea  e i  tan-
ti zoldani alle dipendenze 
della   ditta Giovanni  Pa-
squalin viene a  quattordici 
anni avviato al primo lavoro 
come carpentiere nel Lazio. 
Successivamente  lavora  nei 
cantieri del sud Italia e, nel 
dopoguerra,   come capo 
carpentiere a Ostia Antica 
e a Campobasso. Il lavoro 
nell’edilizia  ha continua-
to ad appassionarlo tutta la 
vita, ma i molti rischi insiti 
nel mestiere l’hanno porta-

to, dopo la nascita del primo 
fi glio, a cercare un’ attività 
più sicura. Dopo un anno di 
apprendistato, nel 1952 ha 
quindi   aperto la sua prima 
attività di gelateria, assieme 
ai fratelli, a Lippstadt, Re-
gione Vestfalia, in Germania. 
Dal 1955 al 1990 l’ attività 
è proseguita con successo a 
Minden  fi no all’ inizio degli 
anni ‘90, con due negozi di 
grandi dimensioni nelle vie 
principali della città. A Min-
den Giovanni si era fatto 
apprezzare per la sua intra-
prendenza, l’entusiasmo e la 
dinamicità. Gli ultimi anni 
si era ritirato a Belluno con 
la moglie e i fi gli.

MARCO BUDEL
7.07.2000 - 7.07.2015

Amarti è stato facile, dimen-
ticarti è impossibile, pensar-
ti ci aiuta. Il fratello Luigi, 
mamma e papà.

PuBBliCazione 
neCrologi

inviare foto e testo a: 
redazione@bellunesinel-
mondo.it o per posta: via 
Cavour, 3 -32100 belluno.
Per gli anniversari viene 
chiesto un contributo
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sintesi DeL C. D. Di mAggio
Il 28 maggio presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Gianluca Masolo, sindaco 
del Comune di Vodo di Cado-
re, e Amalia Bogana Serenella, 
sindaco del Comune di Alano 
di Piave. Entrambi hanno fatto 
una panoramica sulla realtà del 
proprio territorio sottolineando 
come sia importante mante-
nere vivo il legame con i nostri 
emigranti e investire sulla cre-
scita della provincia di Belluno. 
La vice presidente Burigo ha il-
lustrato il restyling di Bellunora-
dici.net che porterà questa piat-
taforma ad essere ancora più 
interattiva e dinamica sia per 
per la community, ma anche 

per i partner. Sono stati inoltre 
presentati i prossimi eventi de-
dicati al 50° di Mattmark, in pri-
mis il viaggio del 30 agosto p.v. 
Angelo Paganin ha presentato 
la Seconda giornata formativa 
dedicata ai dirigenti delle Fami-
glie Ex emigranti che si terrà il 6 
giugno presso la sede ABM cu-
rata dalla commercialista Luisa 
Vallese.
E’ stata presentata al Direttivo 
Gilla Mancosu, nuova “civilina” 
ABM, e non è mancata la let-
tura dei prossimi appuntamenti 
organizzati dall’Associazione e 
dalle sue Famiglie. Arturo Soli-
go è stato nominato presidente 
onorario della Famiglia Ex emi-
granti di Ponte nelle Alpi.
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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che defi nisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.30 - 19.30
Martedì / Sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30  Domenica su appuntamento

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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