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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci 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 giUgno
Il 25 giugno presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore Sil-
via Tormen, sindaco del Comune 
di Taibon Agordino, e Paolo Ven-
dramini, sindaco del Comune di 
Ponte nelle Alpi. Dopo una bre-
ve panoramica sulla situazione 
attuale dei due Comuni i sindaci 
hanno risposto alle numerose 
domande da parte dei consiglieri 
ABM. 
Quindi il direttore Crepaz ha illu-
strato le modifiche da apportare 
allo Statuto che saranno presen-
tate all’Assemblea del 18 luglio 
per l’approvazione. Tali modfiche 
riguardano l’eliminazione dei soci 
non fisici in modo da permet-
tere all’Associazione di entrare 

nel registro regionale delle APS, 
chiedere il 5x1000 e l’accesso 
a diversi bandi pubblici. Viene 
inoltre illustrato il programma 
dell’Assemblea e della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo. Quest’ulti-
ma si terrà a Domegge di Cadore 
il 19 luglio. Il presidente De Bona 
informa che Cossalter, presiden-
te della Famiglia Bellunese di 
Sydney, vuole cambiare la deno-
minazione del suo circolo: “Fami-
glia Bellunese del Nuovo Galles 
del Sud. Inoltre comunica che 
l’arch. Moro, responsabile dei la-
vori di restauro della chiesetta di 
San Liberale, non ha presentato 
la domanda al FAI per ottenere 
un contributo inerente la raccoltla 
delle 7.500 firme.
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utile, alla prima ennesima fra-
na potrebbe andare incontro ad 
una figuraccia internazionale. 
Intervenire una volta per tutte, 
poi, è anche un atto di giustizia 
nei confronti dei valligiani.

Facciamo come Meneghin: 
se ciascuno fa la sua parte, ab-
biamo l’occasione di vincere la 
partita contro decenni di incu-
ria e di ignavia. Ancora una vol-
ta l’ABM ha offerto un buon 
assist. Ora sta al pivot segnare. 
Coraggio Presidente, stavolta ci 
aspettiamo un canestro da tre 
punti fuori area!

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 8 / setteMBre 2015

l’abm e le battaglie civili

un bel canestro per vincere l’incuria
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di Dino BriDDa

Un omaggio al grande Dino Meneghin, 
ospite d’onore alla Festa dei Bellunesi nel 
Mondo del 19 luglio. A pag. 16 uno spe-
ciale a lui dedicato .

La nostra 50a assemblea ha 
sancito che la missione 
dell’ABM è duplice: dare 

voce ai Bellunesi nel mondo e 
sostenere quelle battaglie civili 
che in cinquant’anni ne han-
no segnato la storia: questa è 
la nostra strada - s’è detto - e 
facciamoci ancora sentire nel 
dibattito sulle sorti della nostra 
terra.

Detto fatto. Il giorno dopo 
a Domegge il grande campione 
di basket Dino Meneghin, nato 
ad Alano di Piave, ci ha sprona-
ti a rinverdire sempre la buona 
immagine di Belluno e dell’Ita-
lia con queste parole: «Quando 
gareggiavo all’estero, una vitto-
ria azzurra rinsaldava nei nostri 
connazionali l’orgoglio di esse-
re italiani».

Così come allora per Me-
neghin, a noi non manca occa-
sione per fare altrettanto oggi. 
Infatti, pochi giorni dopo, ri-
petuti episodi calamitosi hanno 
messo in ginocchio le valli del 
Boite e d’Ampezzo con frane 
e smottamenti che ci hanno 
indotti a scrivere al presidente 
del Consiglio dei ministri Mat-
teo Renzi perché siano adottati 
provvedimenti veloci e adegua-
ti per far sì che la nostra mon-
tagna sia messa in sicurezza e si 
evitino nel futuro simili scon-
volgimenti.

Se pensiamo alla candida-
tura di Cortina per i mondiali 
di sci 2021, capiamo che non 
è problema del solo Bellunese, 
ma dell’Italia intera, la quale, se 
non si dà una mossa in tempo 

at last July’s annual assembly, 
the famous basketball champion 
dino meneghin, who was born in 
alano di piave, recalled: “When i 
competed abroad, an italian victory 
strengthened our compatriots’ pride 
to be italian.” operating in this way 
is even the goal of  abm. therefore, 
after recent landslides in some parts 
of our province, namely in Val boite 
and ampezzo, the abm has dusted off 
the verve of the most successful civil 
fights of its 50 years, writing to prime 
minister renzi, to remind him that, 
unless action is taken immediately 
and properly, a future landslide would 
mean shame on us worldwide and it 
might also affect the candidature of 
Cortina d’ampezzo to be the seat of 
the 2021 Ski World Championship. 
furthermore, all the inhabitants of 
the valley would feel humiliated. 
it is not only a problem for the 
province of belluno, but for the 
whole country. once again the abm 
offered the “assist” trusting that the 
“pivot” (i.e. italy) centers a good 
basket, three points outside the line, 
as meneghin himself did!
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«io vorrei restare»
La testimonianza di valentina malagò

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

“Q ui non c’è nien-
te per me, parto 
per...!”. Quante 

volte mi è capitato di senti-
re giovani che decidono di 
abbandonare la propria 
terra per trovare fortu-
na fuori dalla Provin-
cia di Belluno. Una 
scelta coraggiosa, che 
personalmente stimo. 
Non voglio discutere 
qui se la scelta di cam-
biare paese sia giusta o 
sbagliata: ciascun caso 
è unico nel suo genere e 
non sarebbe corretto giudi-
care i buoni motivi su cui ogni 
persona ha valutato la propria 
decisione. In verità, però, lo 
ammetto: molte volte ci ho 
pensato anch’ io, scegliere di 
andarmene, pensare che l’erba 
del vicino sia sempre migliore.

In questo momento sto stu-
diando a Villach, Austria, per 
un Master of Arts (MA) in In-
ternational Business Manage-
ment presso la Fachhochschu-
le Kaernten (Università delle 
Scienze Applicate della Carin-
zia). Mi sono messa in gioco 
per continuare ad imparare ed 
acquisire nuove competenze, 
dopo una laurea triennale a 
Trento insufficiente a garantir-
mi un posto nel mondo del la-
voro. Mi sentivo quasi realizza-
ta, per essere riuscita ad entrare 
in questo percorso universitario 
internazionale, che nel 2014 è 
stato anche premiato come mi-
glior business master di tutta 

l’Austria. Ho cominciato que-
sto percorso in un altro paese, 
sebbene molto vicino a noi, 
tenendo sempre a cuore la mia 
casa, la mia provincia, e tutti i 
legami personali che sono parte 
della mia vita. 

Visto e considerato che il 
percorso di Master dura due 
anni (ottobre 2014 - otto-
bre 2016), ad inizio anno ho 

mandato alcuni Curriculum 
Vitae qui in Provincia, 

per cercare un impiego 
estivo che potesse aiu-
tarmi a raccogliere sia 
esperienza lavorativa 
che un piccolo soste-
gno per il successivo 
anno di studi. Nello 

stesso momento dove-
vo già farmi un’idea per 

la mia tesi di Master: ho 
pensato così di propormi 

alle varie aziende non solo per 
un semplice impiego limitato 
ai tre mesi estivi, ma di poter 
continuare la collaborazione da 
fine gennaio 2016, chiedendo 
anche la possibilità di scrivere 
la tesi su di un tema o progetto 
pratico utile all’azienda stessa 
(ricordiamoci l’Università del-
le Scienze Applicate). Credevo 
potesse essere una proposta in-
teressante, in fin dei conti avrei 
svolto, se si può dire,  attività 
di ricerca a costo e chilometri 
zero. Credevo, appunto. 

Ho perso il conto di quante 
candidature ho inviato. Presa 
da un momento di sconforto, 
la mia prima reazione è sta-
ta quella di voler andarmene. 
Ma in fondo al mio cuore c’e-
ra una forza che non si voleva 
rassegnare. Non era giusto che, 
giovani come me impegnati o 
no negli studi, anche all’estero, 
dovessero rinunciare alla pro-

Perché andare dal 
vicino per gioire 

della sua erba più 
verde, quando 
si potrebbero 
raccogliere e 

usufruire delle 
sue tecniche per 

un’erba rigogliosa 
tutta nostra?
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pria casa per poter realizzare i 
propri sogni. Perché andare dal 
vicino per gioire della sua erba 
più verde, quando si potrebbe-
ro raccogliere e usufruire delle 
sue tecniche per un erba rigo-
gliosa tutta nostra? 

Notavo infatti come diverse 
aziende austriache pubblicasse-
ro delle tematiche di tesi nella 
rete universitaria, affinché gli 
studenti potessero candidarsi 
inviando il proprio CV e in-
teresse verso il tema proposto 
dalla stessa azienda.  Ed un 
giorno, eureka. Da pochissimo 
ero iscritta alla community di 
bellunoradici.net e ho subito 
cercato di connettere questi 
piccoli tasselli per costruire 
una proposta che potesse esse-
re di beneficio per tutti i gio-
vani che come me, si trovano 
in una situazione di stallo.  Vi 
porto il mio esempio: conclu-
so il primo anno di studi, avrò 
ancora qualche mese di lezioni 
e progetti pratici, per poi avere 
un intero semestre (da gennaio 
2016) da dedicare alla stesura 
della tesi, durante il quale posso 
impegnarmi, secondo i propri 

interessi, in un lavoro a tempo 
pieno, in un’esperienza forma-
tiva all’estero (Erasmus), oppu-
re in pura ricerca per la tesi. 

Da qui diverse possibilità 
che si aprono per una propo-
sta di progetto che coinvolge 
diversi attori, in due soluzioni 
diverse. Dal punto di vista del-
le aziende bellunesi che fanno 
già o che vorrebbero fare bu-
siness all’estero o aziende di 
Bellunesi con sede all’estero il 
vantaggio è di poter mettersi in 
contatto con studenti e laure-
andi bellunesi sia in Italia che 
all’estero. Questi ultimi, infatti, 
potrebbero essere disponibili o 
loro stessi essere alla ricerca di 
un progetto pratico da analiz-
zare per la propria tesi di lau-
rea. Oppure ancora studenti e 
laureandi che già vivono all’e-
stero e che cercano contatti 
con aziende della provincia di 
Belluno per fare business. Tro-
vata la connessione che unisce 
azienda e studente, attraverso 
una valutazione del curriculum 
vitae e gli interessi a continua-
re anche il percorso lavorativo, 
due potrebbero essere i metodi 

con cui l’azienda supporta lo 
studente: attraverso una tipi-
ca offerta di lavoro, grazie alla 
quale lo studente lavora per 
l’azienda ma nello stesso tem-
po redige la tesi incentrata sul 
progetto che sta seguendo, o, 
in alternativa si può pensare 
anche ad una “sponsorizzazio-
ne”: l’azienda offre borse di 
studio allo studente che si trova 
in Erasmus o fuori dall’Unione 
Europea per attività di ricerca 
per la tesi, che risulta essere di 
grande interesse anche per l’a-
zienda ‘sponsor’. Al termine del 
periodo formativo all’estero, si 
valutano gli obiettivi raggiunti 
e si lascia spazio anche per una 
continuità lavorativa.

Sarebbe curioso ed interes-
sante vedere come studenti e 
aziende rispondono alla pro-
posta, se a piccoli numeri si 
riesce a cambiare l’andamento 
di questa emigrazione che sta 
portando via con sé persone 
estremamente competenti che 
potrebbero essere il nostro va-
lore aggiunto.

Valentina Malagò

beLLunoradici.net

la sede dell’università delle Scienze applicate della Carinzia
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50.ma assemblea abm 
La voce  agli emigranti  di ieri e di oggi con uno sguardo al futuro
di Marco crepaz

Cinquant’anni di im-
pegno, passione e in-
formazione a favore di 

tutti gli emigranti bellunesi, 
con un profondo sentimento 
di amore per la propria terra. 
Questo e non solo era riassun-
to nella foto presente sabato 
18 luglio presso la sala Bianchi 
di Belluno. Un’immagine che 
rappresentava i soci fondatori 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo (allora denominata As-
sociazione Emigranti Bellunesi) 
durante la prima Assemblea del 
1966. Quella di sabato è stata la 
cinquantesima e gli argomenti 
non sono mancati.

LA RELAZIONE MORALE 
DEL PRESIDENTE

Oscar De Bona, presidente 
ABM, ha voluto ripercorrere 
nella sua relazione morale i tre 
anni di presidenza elencando 
le principali attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti. In primis la 
realizzazione del MiM Belluno 
- Museo interattivo delle Mi-
grazioni - che a distanza di due 
anni ha raggiunto le 10.000 vi-
site, perlopiù rappresentate da 
scolaresche da tutta Italia. «E’ 
un Museo interattivo capace 
di coinvolgere i visitatori at-
traverso immagini, suoni, voci, 
ma anche con la partecipazione 

diretta dei nostri ex emigran-
ti, degli immigrati e dei nuovi 
migranti - la sottolineatura di 
De Bona, che ha continuato 
puntando su - come sia impor-
tante per la nostra associazione 
trasmettere alle nuove genera-
zioni la storia dell’emigrazione, 
ma anche informare e assistere 
quanti bellunesi vogliono intra-
prendere la strada dell’emigran-
te». Sempre nella sua relazione 
De Bona ha voluto ringraziare 
le Famiglie ABM, vero motore 
della nostra associazione, e tutti 
i volontari che prestano il pro-
prio servizio presso la Sede in 
via Cavour. Ha poi ri cordato 
che nel corso di questi tre anni 
ci sono state delle battaglie a li-
vello nazionale per far valere i 
diritti degli emigranti. In par-
ticolar modo l’esenzione sull’I-
mu e sulla riduzione a due terzi 
di Tari e Tasi agli italiani resi-
denti all’estero, iscritti all’Aire 
e in pensione. «Vogliamo però 
che questa agevolazione venga 
applicata anche a chi non è in 
pensione, risiede all’estero in 
affitto e ha una casa in Italia  la prima assemblea dell’abm nel 1966

autorità e soci presenti all’assemblea
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visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

ereditata dai propri genitori o 
nonni». Una relazione a 360° 
che ha inoltre ben descritto tut-
te le dinamiche dell’ABM, di 
Bellunoradici.net, della Biblio-
teca dell’emigrazione “Dino 
Buzzati, del MiM Belluno e 
dell’Associazione Belluno senza 
frontiere. In merito alla Biblio-
teca De Bona ha lanciato un 
appello alla Regione Veneto af-
finché trovi le risorse per man-
tenere il sistema di interprestito 
bibliotecario, «mezzo indispen-
sabile per la sopravvivenza delle 
nostre biblioteche». Inoltre è 
importante in questi momenti 
di difficoltà collaborare al me-
glio con realtà simili alle nostre. 
Per questo motivo verrà poten-
ziata la collaborazione con l’As-
sociazione Trentini nel Mondo 
e con l’Utrim.

LA RELAZIONE 
DEL TESORIERE

«L’ABM è un’associazione 
sana che, sebbene si stia viven-
do un momento di profonda 
crisi, è riuscita a chiudere il 
2014 in segno positivo». Que-

sto il commento del tesoriere 
Angelo Paganin durante l’il-
lustrazione ai soci del bilancio 
consuntivo 2014 e preventi-
vo 2015”.  Sebbene nel 2014 
non si sono realizzati progetti 
- questo per una carenza di ri-
sorse pubbliche - nel preventi-
vo 2015 sono presenti diverse 
progettualità alcune delle quali 
hanno già avuto conferma di 
contributo. Inoltre vi è l’obiet-
tivo di creare un Centro studi 
sull’emigrazione e a tal proposi-
to è stato chiesto un contributo 
alla Fondazione Cariverona”.

GLI INTERVENTI
«Noi emigranti non siamo 

evasori fiscali. Essere invece 
trattati come tali ci fa male»: 
sono le parole pronunciate da 
Aduo Vio, presidente della 
Famiglia Bellunese del Nord 
Reno Westfalia (Germania) nel 
dibattito aperto nella 50.ma 
Assemblea ABM. Vio si riferi-
va alla “Voluntary disclosure” 
che consente agli italiani che 
detengono attività finanziarie o 
patrimoniali all’estero, non di-

chiarate al fisco, di sanare la po-
sizione, anche penale, pagan-
do relative imposte e sanzioni 
in misura ridotta. Tale azione 
deve essere fatta entro il 30 di 
settembre. Come già espresso 
dall’ABM, e ribadito dallo stes-
so Vio, i nostri emigranti non 
sono andati all’estero per “rici-
clare” denaro, ma per lavorare 
onestamente  e con le loro ri-
messe hanno contribuito a far 
crescere l’economia italiana. 
«Sono persone tra i 60 e gli 80 
anni, rientrate in Italia dopo 
anni di sacrifici fuori confine, 
che non hanno beni imponenti 
e che non vogliono essere equi-
parate a chi ha esportato “dena-
ro” sporco. Di certo è possibile 
trovare una soluzione. Chiedo 
quindi ai nostri rappresentanti 
di trovarla».

Sempre Vio ha inoltre il-
lustrato il caso emblematico 
dell’impossibilità di ottene-
re, per chi è iscritto all’AIRE 
(Anagrafe degli italiani residen-
ti all’estero), la carta d’identità 
elettronica. «Siamo gli unici 
ad avere ancora questo docu-

da sinistra: patrizia burigo e oscar de bona

giuseppe dal molin Saverio Sanvido matteo bortoli giovanni piccoli elsa dominguez
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mento “preistorico” che crea 
spiacevoli disguidi soprattut-
to all’aeroporto dove in molti 
casi non viene riconosciuto. Mi 
sento umiliato come italiano e 
non capisco perché non ci sia la 
volontà di aggiornarsi ai tempi 
moderni».

Saverio Sanvido, presi-
dente della Famiglia Bellunese 
di Zurigo e coordinatore delle 
Famiglie bellunesi della Sviz-
zera, ha portato una riflessione 
in merito all’attuale situazione 
stradale del Bellunese e non 
solo: «Sono oltre trent’anni che 
parliamo di migliorare le no-
stre linee stradali eppure non 
è cambiato nulla. Parliamo di 
turismo in un territorio davve-
ro unico, ma non potremo fare 
nulla se non si potrà offrire un 
tratto stradale e ferroviario ag-
giornato».

Da più voci inoltre si è sot-
tolineato il prezioso ruolo della 
rivista “Bellunesi nel Mondo”, 
vero mezzo di comunicazione 
che ha permesso in questi cin-
quant’anni di storia di affron-
tare battaglie che andavano 
dall’autonomia bellunese allo 
sviluppo della linea ferroviaria, 
dal prolungamento dell’auto-

strada al turismo. «Bellunesi 
nel Mondo ha sempre affron-
tato questi importanti temi di 
sviluppo e di certo anche grazie 
ai nuovi mezzi di comunicazio-
ne non mancherà di seguire la 
sua principale missione» questa 
la riflessione del direttore della 
rivista ABM Dino Bridda che 
ha voluto anche evidenziare 
come l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, con il ricambio ge-
nerazionale, ha sempre trovato 
la giusta marcia per affrontare 
al meglio il futuro con le sue 
sfide a volte impervie.

Giuseppe Dal Molin, rap-
presentante della Famiglia Bel-
lunese dell’Est della Francia, 
ha voluto ringraziare la Casa 
Madre per quanto fa per il bene 
di tutti gli emigranti e di come 
sia importante sostenerla anche 
in questi momenti di difficoltà 
economica ed umana.

«Sono figlia di emigranti ita-
liani e spagnoli e sono davvero 
fiera delle mie radici bellunesi e 
di quanto mi ha trasmesso mia 
nonna, Giacomina Savi, sulla 
tradizione e sulla cultura italia-
na. Mi sento davvero arricchita 
e fortunata per questo». E’ il 
pensiero di Elsa Dominguez 

nipote della presidente della 
Famiglia Bellunese di Parigi.

Patrizio De Martin, coor-
dinatore delle Famiglie ex emi-
granti, ha ribadito l’importanza 
del ruolo degli ex emigran-
ti nella comunità bellunese: 
«Non dimentichiamoci di loro, 
ma collaboriamo con loro». La 
parola è passata a Lucia Macu-
tan, presidente della Famiglia 
ex emigranti dell’Agordino, che 
ha espresso il suo disappunto 
sul pagamento della Siae per  
concerti che hanno l’obiettivo 
di raccogliere fondi per opere 
sociali; Fiore Gaio, presiden-
te della Famiglia ex emigranti 
di Arina, l’ultimo circolo costi-
tuitosi in provincia di Belluno, 
con entusiasmo ha presentato 
il progetto di una via Crucis 
che sarà realizzata dallo sculto-
re Campigotto anch’egli emi-
grante in Svizzera; Bruno De 
March, presidente della Fami-
glia Ex emigranti dell’Alpago, 
ha voluto ringraziare i sindaci 
del suo territorio per la loro 
costante presenza, illustrando 
successivamente quanto viene 
fatto nel corso dell’anno dal suo 
circolo. Durante l’Assemblea 
è intervenuto anche Matteo 
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Bortoli, manager Lattebusche, 
che ha illustrato una collabora-
zione fatta con l’ABM che ave-
va l’obiettivo di promuovere il 
formaggio Piave in Brasile: «E’ 
stata un’esperienza positiva che 
ci ha permesso, come Lattebu-
sche, di entrare in un nuovo 
mercato grazie alla bellunesità 
che si respira in terra brasilia-
na».

Il senatore Giovanni Picco-
li ha voluto ringraziare l’ABM 
per quanto fatto nei suoi quasi 
50 anni di attività: «Uno dei 
vostri meriti è di aver portato 
avanti battaglie con rispetto 
e senza alzare la voce. Qualità 
ormai rare. Inoltre siete riusciti 
a seguire l’evoluzione del feno-
meno migratorio puntando alle 
scuole e siete stati i primi a par-
lare di Europa».

Umberto Soccal, presiden-
te del Consorzio BIM Piave, 
oltre a portare i suoi saluti, ha 
confermato il sostegno dello 
stesso consorzio per le attività 
dell’ABM, mentre l’assessore 
del Comune di Belluno, Bia-
gio Giannone, portando il 
saluto del sindaco Massaro, ha 
voluto augurare un buon lavo-
ro al nuovo Direttivo dando la 
disponibilità del Comune di 
Belluno per gli eventi del 50° 
dell’ABM in programma per il 
2016.

Un’Assemblea ricca di spun-
ti, coordinata dalla vice presi-
dente Patrizia Burigo, durante 
la quale vi sono state anche le 
elezioni per il rinnovo del con-
siglio Direttivo e dei revisori 
dei conti (nel numero di otto-
bre pubblicheremo un articolo 
al riguardo). A conclusione un 
doveroso ringraziamento a Fau-
sto Bortolot che ha offerto un 
gelato artigianale, di sua produ-
zione, a tutti i presenti. 

l’abm scrive a matteo renzi

«Ci rivolgiamo a lei avendo presente sia la Sua continua battaglia per rida-
re dignità all’immagine dell’italia nel mondo, sia l’avvenuto salvataggio 

dell’expo. ora si presenta a tutti noi un’altra grande sfida: nel 2021 l’italia ospite-
rà, a Cortina d’ampezzo, i Campionati del mondo di sci al-
pino».il presidente dell’associazione bellunesi nel mondo, 
oscar de bona, ha scritto una lettera al presidente del Con-
siglio matteo renzi (nel riquadro) in merito allo sviluppo 
della provincia di belluno, e quindi dell’italia, in vista dei 
mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’ampezzo 
nel 2021. «Come pensiamo di affrontare tale sfida? oggi 
come oggi, di certo rischiando di perdere la faccia, come 
dimostra la recente frana che a San Vito di Cadore ha pro-
vocato la morte di tre turisti che soggiornavano in italia 
per apprezzare le nostre meraviglie e invece vi hanno tro-
vato la morte. un evento catastrofico in aggiunta al fatto 
che, nel giro di poche settimane, Cortina é rimasta isolata per tre volte con la 
chiusura delle comunicazioni stradali verso il Veneto».
una lettera aperta che, con il supporto anche degli italiani all’estero, vuole dare 
impulso e crescita a un territorio italiano che si è trovato sempre in disagio a 
causa della sua collocazione geografica. «tutto ciò è conseguenza di una annosa 
ingiustizia che vede la provincia di belluno, confinante con l’austria, quale unico 
territorio montano italiano incuneato tra due regioni a Statuto speciale (trenti-
no alto adige e friuli Venezia giulia) che usufruiscono di totale autonomia fiscale 
e legislativa. fatto, questo, che arreca al bellunese gravi conseguenze non solo 
culturali, ma soprattutto economiche e sociali. pur vivendo in un contesto alpino 
similare si denotano, con evidenza, forme di privilegi che escludono il nostro ter-
ritorio, anche se quest’ultimo ha le stesse caratteristiche. inoltre esso è privo di 
infrastrutture stradali e ferroviarie verso il nord europa: questo è un altro grave 
gap che ci penalizza anche a livello internazionale».
molte sono state le promesse fatte per l’ottenimento di una autonomia scrive de 
bona «Con la riforma delrio vi era stata la promessa di mantenere la provincia 
di belluno di primo livello e di dare alla stessa una forma di autonomia adatta 
alla particolarità geografica ed economica appena descritta. un’autonomia non 
sulla carta, ma nei fatti. perché di fatti concreti il bellunese ha bisogno! aspetti 
che in questi giorni il parlamentare bellunese de menech ha puntualmente fatto 
presente a roma e sui quali ha sicuramente l’appoggio degli altri parlamentari 
della nostra terra. a livello regionale, con l’art. 15 dello Statuto e la l.r. 25 del 
2014, abbiamo ottenuto una forma di autonomia importante che però è ancora 
sulla carta. la regione Veneto deve attuare questa specificità, ma può farlo solo 
se ha a disposizione le risorse necessarie. fatto attualmente impossibile dati i 
tagli da parte del governo centrale».Cosa chiede allora l’associazione bellunesi 
nel mondo al presidente renzi?
«È tempo di agire, di agire in fretta anche perché in questa realtà fa paura pen-
sare ai problemi squalificanti per l’italia che nasceranno ai mondiali del 2021 
in mancanza di massicci ed urgenti interventi del governo: cinque anni infatti 
passano in un baleno! e la faccia ce la mettono non solo i bellunesi, ma l’italia 
intera.Ci aspettiamo, pertanto, un immediato e forte intervento dello Stato, che 
potrebbe cogliere così l’occasione per rimediare alla lunga ingiustizia che hanno 
provocato in tanti nostri comuni i referendum messi nel cassetto. Ce lo aspettia-
mo non solo come abitanti di questo territorio, ma come cittadini di quell’italia, 
come lei giustamente sottolinea, che deve essere all’avanguardia e in continua 
crescita, sinonimo di eccellenza, arte e cultura in tutto il mondo».la lettera si 
conclude con una sottolineatura di de bona ai nostri emigranti: «questo appello 
viene anche da tutti i nostri emigranti, dalla prima alla quinta generazione, che 
ogni giorno all’estero ci fanno onore e che chiedono continuamente la soluzione 
delle tematiche appena descritte. all’estero ci sono – contando gli oriundi – circa 
sessanta milioni di italiani. facciamo vedere loro che possono essere orgogliosi 
del loro paese, del loro Stato, della loro amata italia».
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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

antonio Dazzi, 
“emigrante” di famiglia

All’indomani dell’assemblea 
del luglio scorso Antonio Dazzi, 
sindaco di Puos d’Alpago e can-
didato al nostro Direttivo, ci ha 
indirizzato una lettera che, per 
necessità di spazio, riassumiamo 
nei punti salienti. Dazzi ringra-
zia per le oltre 1.200 espressioni 
di fiducia ricevute quale ultimo 
degli eletti e informa che «pur 
per regolamento interno, lascio con 
commozione il posto al rappresen-
tante delle Famiglie estere, guarda 
caso proveniente dalla brasilia-
na Famiglia di Criciuma con la 
quale mi lega un profondo “obri-
gado”». Dicendosi poi onorato 

di far parte delle commissioni 
di lavoro per il 50° di Mattmark 
e dell’ABM, Dazzi sostiene di 
sentirsi tra noi a casa sua poiché 
emigrazione e lavoro all’estero 
sono suo pane quotidiano. In-
fatti la sua famiglia è divisa tra 
Alpago e Belgio. Lassù riposano 
in pace la nonna paterna Gia-
comina e la zia Sara, sorella di 
suo padre Luigi, con il marito 
Guerrino Sommacal di Puos 
d’Alpago, che furono i titolari 
del Restaurant Brandi in Flemal-
le Grande a Liegi. Accanto a loro 
riposano lo zio Giovanni Pianto-
ni di Bergamo, marito della zia 
Maria Dazzi, tuttora abitante a 
Souhon, e lo zio Giacomo Canei 
di Puos d›Alpago, marito della 

zia Gemma Dazzi, abitante a Se-
raing. Sempre in Belgio vivono i 
cugini con le rispettive famiglie. 
In famiglia, però, la storia d’emi-
grazione continua e… si aggior-
na. Infatti il figlio di Antonio, 
laureato in fisica nucleare, oggi 
lavora a Monaco di Baviera quale 
ricercatore scientifico.

«In definitiva - conclude 
Dazzi - il termine “emigrazione” 
mi è familiare. Ciò mi dà ulte-
riore carica per offrire all’ABM la 
mia collaborazione con passione 
dettata dal cuore e vi ringrazio 
per questa grande opportunità».

Siamo noi che ringraziamo 
Antonio per il suo gesto di gran-
de responsabilità e per il suo ap-
prezzato impegno.

sideropolis ricorda i 124 anni 
dell’emigrazione italiana

Carissimi della “Bellunesi nel 
Mondo” - Belluno-Italia, alla fine 
della settimana scorsa, nei giorni 
7, 8, 9, agosto, si è tenuta a Si-
derópolis la XXI festa del contadi-
no e la commemorazione dei 124 
anni di colonizzazione italiana a 
Nova Belluno/Siderópolis. Domeni-
ca mattina, la nostra Associazione 
Bellunesi -  Famiglia di Sideropólis, 
insieme al gruppo dei “Cantori Bel-
lunesi”, ha  partecipato alla sfilata 
(vedi foto), ricordando i nostri bra-
vi immigrati che hanno lasciato la 
loro terra e qui, con molto lavoro, 
hanno fondato un paese del quale 
siamo orgogliosi. Un caro saluto dal 
nostro Presidente Juliano Emmerick 
(col gonfalone) a da tutta la nostra 
associazione.

Zelma Maria Donadel

Congratulazioni per questa 
vostra significativa partecipa-
zione alla festa e grazie per aver-
cela comunicata!

AffittAsi locAli
zona fronte strada tra Sedico - Bribano
da destinarsi ad uso commerciale o uffici
varie metrature
dotati di ampio parcheggio

info: 366 8007002 - 0437 852055
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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 dei primi del ‘900 alla madre, scritta da pietro Zandegiacomo di auronzo di Cadore, emigrato in pennsylvania. 
(per gentile concessione di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio)

Wells Creek li 12/11

Carissima madre
Da qualche giorno fa ricevei la vostra a mè tanto cara lettera 
sentendo che tutti state bene di salute e così il simile e du mè 
fratello sorella e cognato, Voi cara Madre desiderate vedere 
noi vostri figli a casa, e anche speravo anchio dalle (feste Na-
talizie) vedervi, ma invano la fortuna e sempre contra, e poi 
e dei momente che si gode anche poca salute e per questo 
bisogna ritardare (l’Impatrio) ma, più presto posso fare quei 
pochi, e più presto vengo a casa che son ormai stuffo di stare 
in queste malidette terre, perchè vedo che vado sempre alla 

peggio che quando credo di essere in cima torno a basso
Cosi cara madre non state più aspettar denaro damè se vo-
lete che l’anno venturo possa venire a casa, fate pure anche 
voialtri alla meglio.
Altro non so cosa dirvi resto col salutarvi di tutto cuore mi fir-
mo per sempre vostro fedele figlio Pietro Zandegiacomo salu-
tate i Fratelli sorelle nipoti cognate parente e amici
Aspetto pronta risposta

Wells Creek Pa. Somerset Co.
Nord America Bx 52

Fratello Paquale e sorella e Tita vi saluta tutti
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tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

un granDe lavoro 
sui Dialetti veneti

Luigi Nardo, DIZIONARIO 
ITALIANO - VENETO - A sercar 
parole – Editoriale Programma, Pa-
dova, 2014, pagg. 1176, €. 39,00.

Frutto di anni e anni di pa-
ziente lavoro, questa voluminosa 
opera del padovano Luigi Nardo 
traduce in pratica tutto il voca-
bolario della lingua italiana nelle 
innumerevoli varianti dei dialetti 
veneti, dal bellunese al veneziano, 
dal padovano al polesano, al trevi-
giano, al veronese, al vicentino. E’ 
una pubblicazione di grande rilie-
vo, per la quale l’autore si è do-
cumentato anche su fondamenta-
li lavori di famosi glottologi, tra 
i quali non mancano i principali 
linguisti bellunesi, in particola-
re dell’area ladina. Singolare e 
interessante anche l’accortezza 
dell’autore d’aver arricchito il si-
gnificato e l’uso dei vocaboli ve-
neti con i modi di dire e i proverbi 
locali. Molto curata la parte grafi-
ca; elegante la veste editoriale.

Info e acquisti: Editoriale Pro-
gramma - via Scrovegni, 1 - 35121 
PADOVA - tel. e fax 049 644819 
- e-mail: giulio.felisari@gmail.com 

la valle Di goima
in ricorDi e nostalgie 

Egidio Cordella, RICORDI 
DI UN GUOIMANO, Tip. Pia-
ve, Belluno, ottobre 2013, pagg. 
232.

In un gustoso dialetto zol-
dano (o, meglio, della Valle di 
Goima), questi ricordi di Egidio 
Cordella che dai suoi primi anni 
di vita a tutt’oggi percorrono ol-
tre ottant’anni di storia, sono una 
preziosa raccolta di fatti, grandi e 
piccoli, tratti dalla vita quotidiana 
di questo angolo dello Zoldano, 
la valle di Goima, appunto, con 
i suoi luoghi, costumi, persone, 
e con i valori che la distinguono, 
il tutto visto dagli occhi attenti 
e riflessivi dell’autore, aiutato da 
una memoria viva e sorprenden-
te, accompagnata dalla saggezza 
dell’età e delle tante esperienze 
vissute in patria e nelle varie parti 
del mondo ove l’ha portato il suo 
lavoro e la sua sete di conoscenza. 
E’, anche, la storia di una persona 
che è specchio dell’operosità di 
tanti zoldani che con l’impegno 
e il sacrificio hanno saputo realiz-
zarsi per sé e per la società. Inte-
ressanti e gustosi, anche quando 
raccontano eventi tristi e dolorosi, 
i numerosissimi episodi in cui si 
divide il libro, ognuno dei quali 
contiene il sapore delle cose buo-
ne e vere.

Info e acquisti: Egidio Cordella 
- via Gavaz 19 b - 32010 ZOLDO 
ALTO - tel. 0437 797102

le preZiosità Della 
montagna bellunese

Stefano Vietina, IO VIVO 
IN MONTAGNA, Copyright 
Arco srl., Padova, maggio 2013, 
pagg. 312, €. 12,00.

Invitiamo i nostri lettori ad 
accostarsi a questa pubblicazione, 
nella quale la provincia di Belluno 
e in particolare la sua montagna 
non vi vengono presentate con il 
solito cliché di problemi, malu-
mori, lamentele, ma come una 
realtà viva, esuberante, produttiva 
di idee, di progetti, di importanti 
realizzazioni, nel suo territorio e 
in ogni parte del mondo. L’auto-
re, toscano di origine, padovano di 
residenza, ma appartenente “pro-
fondamente e orgogliosamente” 
alla montagna bellunese, fa seguito 
al suo lavoro “Storie di uomini e 
imprese che fanno vivere la mon-
tagna” del 2011 (vedi “Bellunesi 
nel Mondo”, gennaio 2012, pag. 
16) con questo “Io vivo in mon-
tagna”: un’ottantina di storie di 
uomini, di attività, di imprese che 
in diversi campi - economia, arte, 
cultura, sport - rappresentano re-
altà fiorenti e luminose, esempio 
dell’intraprendenza e dell’opero-
sità della nostra gente. Il lavoro è 
frutto di una raccolta di articoli 
pubblicati dall’autore sul “Corriere 
delle Alpi” nel 2012: ogni capito-
lo riproduce la pagina del giornale 
con l’articolo ed è arricchito da 
eloquenti immagini fotografiche.

Info e acquisti: Arco srl – via 
Fulvio Testi, 30 – 35125 PADOVA 
– tel. e fax 049 880185 – e-mail: 
info@stefanovietina.it 

scHiara ineDita

Giuliano Dal Mas, SCHIA-
RA MONTAGNA REGINA 
- Il fascino dell’insolito. Cur-
co & Genovese Ass. ed., Tren-
to, aprile 2015, pagg. 212, €. 
18,00.

Un altro bellissimo e affasci-
nante lavoro, frutto dell’inesau-
ribile verve letteraria di Giulia-

quotA
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Libri e documentibibliotEca dEll’EmiGraZionE “dino buZZati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
studi EmiGraZionE – centro studi 
Emigrazione , roma, marzo 2015, n. 
197, pagg. 176, €. 20,00.
la biblioteca dell’emigrazione 
dell’abm si arricchisce di questa rivista 
specifica sui temi dell’emigrazione. il 
primo numero di quest’anno 2015 pre-
senta vari articoli su differenti aspetti 
riguardanti la realtà migratoria (alcuni 
anche in lingua straniera). Segnaliamo 
quello dal titolo “l’esperienza della 
fondazione  migrantes”, con l’apporto 
di mons. gian Carlo perego, direttore 
della fondazione stessa.

Ferruccio vendramini, il Farmaci-
sta E il mEdico, ciErrE ed., som-
macampagna (vr), marzo 2015, 
pagg. 320, €. 14,00.
Ci vengono qui presentate in forma 
chiara e piacevole e con grande ric-
chezza di particolari due eminenti 
figure di operatori sanitari del secolo 
scorso, l’uno farmacista, l’altro medico, 
il loro notevole impegno professionale  
e sociale, e , insieme, vari episodi della 
vita amministrativa, politica, sociale e 
sanitaria di belluno dal primo al secon-
do dopoguerra.

no Dal Mas, del suo andar per 
monti per ricercare, descrivere e 
offrire ai suoi lettori luoghi e iti-
nerari di montagna poco noti, 
ma non per questo meno attra-
enti, ricchi di storia, di curiosità 
della natura e di opere frutto del 
lavoro dell’uomo. 

Questa volta ci viene svisce-
rato in tutti i suoi recessi il mas-
siccio della Schiara e delle sue 

propaggini, presentato attraver-
so numerosi percorsi adatti ad 
ogni tipo di escursionismo o di 
alpinismo. 

Le descrizioni non sono ari-
de, da manuale turistico, ma, 
senza trascurare la precisione, 
si arricchiscono di sensazioni, 
sentimenti, pensieri e, a volte, 
di vere e proprie suggestioni 
poetiche. 

Ci vengono così presentati, 
oltre alle vie classiche e ai per-
corsi attrezzati, soprattutto iti-
nerari insoliti, ormai pressoché 
del tutto trascurati e abbando-
nati, che conservano le tracce 
di un’antica presenza umana vi-
vace e laboriosa. Come sempre, 
bellissimo l’apparato di imma-
gini fotografiche.

Info e acquisti: Giuliano Dal 
Mas - via Brent 2A 32021 AGOR-
DO (BL) - tel. 0437 63152 - e-
mail giulianodalmas@libero.it 

1900quotA
Una collana con oltre 190 pubblicazioni di approfondi-
mento sulle diverse tematiche che compongono il va-
riegato mondo dell’emigrazione. è quanto la Biblioteca 
dell’emigrazione “Dino Buzzati” vorrebbe mettere a 
disposizione dei propri utenti, acquistando l’intera serie 
della rivista trimestrale curata dal CSER “Studi Emigra-
zione”, giunta attualmente al numero 197.

Fai una DoNAZioNE
per la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati”
Dobbiamo raggiungere i 1.900 euro per l’acqui-
sto dell’intera serie della rivista “studi Emigrazione”

•	 passando	direttamente	presso	gli	uffici	della	sede	ABM	di	Belluno
•	 attraverso	un	bonifico	intestato	all’Associazione	Bellunesi	nel	Mondo		

(causale: raccolta fondi acquisto serie rivista “Studi emigrazione”		
sul	c/c	Banca	Poplare	di	Vicenza	IBAN:	IT64	M	05728	119026	0657	0183	170

•	 tramite	carta	di	credito	o	PayPal	al	link:	www.bellunesinelmondo.it/raccolta-fondi
Info:	Associazione	Bellunesi	nel	Mondo	-	tel.	+39	0437	941160	|	biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it

obiettivo

come donare
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poste italiane - battaglia persa

attuaLità

Le preoccupazioni espres-
se quando iniziò la folle 
corsa alla crescente tassa-

zione sulla casa si sono purtrop-
po avverate: molti italiani nel 
mondo si sono liberati o stanno 
cercando di liberarsi della casa 
in Italia, importante legame 
con le loro radici.

La scelta degli ultimi go-
verni, che hanno caricato sulla 
casa insopportabili tasse in con-
tinua crescita, sta producendo 
conseguenze disastrose: impo-
verimento e crisi occupazionale 

con il crollo delle compraven-
dite e delle costruzioni, il falli-
mento di tante imprese che era-
no il nostro vanto e la perdita 
di centinaia di migliaia di posti 
di lavoro. 

Le case hanno continuato a 
scendere di valore con riduzio-
ni anche a meno di un terzo del 
prezzo iniziale o, spesso, con 
l’impossibilità di trovare com-
pratori.

Va ricordato però anche 
l’altro lato della medaglia. Una 
fiscalità devastante non può 

durare a lungo senza compro-
mettere la ripresa dell’Italia e, 
dato che oggi si sono create del-
le possibilità di acquisto a con-
dizioni eccezionalmente favore-
voli, chi adesso ha la possibilità 
di comperare potrà domani 
godere di un investimento stra-
ordinario.

Senza dimenticare che, 
quando ci sono le votazioni, 
una intelligente partecipazione 
potrebbe accelerare la fine di un 
accanimento disastroso. 

Vincenzo Barcelloni Corte

comprare o vendere?
povera casa supertassata :  il  futuro si prospetta incerto

purtroppo l’estenuante braccio di ferro con poste italiane sulla chiu-
sura degli uffici postali della nostra provincia, come si prevedeva, 

non si è chiuso bene: si sono salvati solo meano e bolzano bellunese 
(ma con apertura a orario ridotto), ma chiuderà Candide, e opereranno 
con orario ridotto Colle Santa lucia (due soli giorni alla settimana!), go-
saldo e Zoldo alto (tre giorni). Come si vede saranno gli uffici periferici, 
quelli delle zone più disagiate, a soffrirne di più. Che dire? i piccoli co-
muni montani purtroppo non sono in grado di difendersi di fronte allo 
strapotere di un centralismo ottuso e lontano dai bisogni della gente. e 
intanto continuano i disagi, che abbiamo già ricordato, in tutti gli altri 
uffici postali della provincia, in particolare con il sovraffollamento e i 
tempi lunghissimi per la più semplice operazione, disagi che si sono 
moltiplicati nella scorsa estate.
qualche buona notizia pareva fosse arrivata invece dalla temuta ri-
duzione della consegna della posta a giorni alterni: oltre all’interven-
to della Commissione europea, anche il governo si è fatto sentire per 
impedire questo nuovo misfatto. di fatto, però, poste italiane ha già 
annunciato la graduale applicazione della regola, che riguarderà ben 
40 (!) comuni della provincia, a partire dal prossimo mese di ottobre. 
attendiamo, ma con non molte speranze di successo, la reazione delle 
nostre istituzioni, in particolare dei nostri parlamentari, alcuni dei quali 
hanno già fatto sentire la loro voce di protesta. 
Viene pure confermato l’aumento delle tariffe di spedizione della posta 
da noi annunciato nello scorso numero di “bellunesi nel mondo”, che 
peraltro (magra consolazione!) slitterà ad autunno, anziché, come ave-
vamo scritto, a luglio.

G.B.

...in breve...
Ricordiamo che chi è iscrit-

to all’Aire, è in pensione, risie-
de all’estero e ha una casa sfitta 
in Italia, quest’ultima è esente 
dal pagamento dell’Imu e vi è 
uno sconto di 2/3 su Tasi e Tari. 
Per ottenere tale agevolazione è 
importante inviare al proprio 
Comune di appartenenza una 
dicharazione scritta sullo stato 
pensionistico (vedi Bellunesi nel 
Mondo n. 6, maggio 2015 - pag. 
7). Chi avesse già pagato la pri-
ma rata dell’Imu può richiedere 
il rimborso inviando al Comune 
le proprie coordinate bancarie.

Entro il 30 settembre p.v. chi 
detiene dei redditi all’estero non 
dichiarati deve regolarizzarli 
attraverso la “Voluntary Disclo-
sure” (vedi Bellunesi nel Mondo 
n. 4, aprile 2015 - pag. 7). Mag-
giori informazioni contattando i 
patronati di riferimento.
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«M amma mia dam-
mi cento lire 
che in America 

voglio andar!» recitava la famo-
sissima canzone popolare. Sap-
piamo bene, però, che spostarsi 
oltreoceano non è affatto così 
semplice. Anche se a volte può 
bastare un colpo di fortuna. 
Ogni anno, infatti, attraverso il 
“Diversity Immigrant Visa Pro-
gram”, vengono resi disponibili 
circa 55.000 visti per immigrare 
permanentemente negli USA. 
È la famosa lotteria per la Gre-
en Card (Permanent Resident 
Card), un’autorizzazione rilascia-
ta dalle autorità degli Stati Uniti 
d’America che consente ad uno 
straniero di risiedere e lavorare 
sul suolo degli USA per un pe-
riodo di tempo illimitato. 

La lotteria ha luogo ogni 
anno, e i fortunati vincitori pos-
sono emigrare due anni dopo 
l’estrazione. Le iscrizioni in ge-
nere vanno da inizio ottobre ai 
primi di novembre, e da maggio 
dell’anno successivo si possono 
controllare i risultati. Ad esem-
pio, per il 2016 il periodo per 
registrarsi alla lotteria andava dal 
primo ottobre al 3 novembre 2014. 
La partecipazione è gratuita, fatto, 

questo, che va tenuto presente, 
poiché sono frequenti i tentati-
vi di frode. A chi partecipa può 
capitare di ricevere delle email 
di notifica che informano della 
vittoria e richiedono l’invio di 
denaro per procedere con la ri-
chiesta di visto. In realtà, chi vie-
ne estratto nella “DV Lottery” 
viene informato dal Dipartimen-
to di Stato tramite una lettera, 
che fornisce anche le istruzioni 
su come procedere. Dunque nes-
suna richiesta di soldi. Inoltre, 
si tratta di una lotteria ufficiale 
gestita dal Dipartimento di Sta-
to, alla quale si può partecipare 
solo compilando l’apposito mo-
dulo online, per cui eventuali 
richieste di denaro per registrarsi 
e avere agevolazioni nell’estra-
zione sono dei tentativi di frode. 
La lotteria non è aperta a tutti.  
Per partecipare bisogna rispettare 
determinati requisiti educativi e 
professionali. È necessario ave-
re almeno un diploma di scuola 
superiore, oppure aver lavorato 
per due degli ultimi cinque anni 
in una professione che richiede 
almeno due anni di apprendista-
to o esperienza (si può fare una 
verifica su O*Net, un database 
collegato al U.S. Department of 

Labor). Esiste inoltre una lista 
di Stati i cui cittadini non pos-
sono partecipare, lista che viene 
aggiornata ogni anno. Il Dipar-
timento di Stato stabilisce quali 
Paesi sono idonei in base ai tassi 
d’immigrazione negli Stati Uniti 
dei cinque anni precedenti. Se un 
paese ha inviato in America più 
di 50.000 immigrati negli ultimi 
cinque anni, non potrà parteci-
pare alla Green Card Lottery. In 
più, vi sono delle quote di visti 
distribuite in sei diverse aree geo-
grafiche. Ai Paesi che hanno regi-
strato un minor flusso migratorio 
verso gli Stati Uniti vengono rila-
sciate più quote. 

Chi viene estratto avrà poi 
un tempo limite per richiedere 
e ottenere il visto. La scadenza 
è l’anno fiscale di riferimento, 
per cui, chi si è candidato per 
il 2016 (iscrivendosi entro no-
vembre 2014), potrà conoscere 
l’esito a partire da maggio 2015 
e avrà tempo per richiedere il vi-
sto dal primo ottobre 2015 al 31 
settembre 2016.

attuaLità
www.bEllunEsinElmondo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo
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stati uniti
Quando la fortuna  è protagonista... e necessaria

di SiMone TorMen

Nel prossimo numero, non perdete-
vi l’articolo dedicato alle esperienze 
di lavoro a Disney World, Orlando 
(Florida)
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Dino meneghin
un vero bellunese nel mondo ,  orgoglio per l’ itala intera

speciaLe

12 scudetti, più 6 Cop-
pe Italia, più 2 Cop-
pe delle Coppe, più 

7 Coppe dei Campioni, più una 
Coppa Korać, più 4 Interconti-
nentali, più un argento alle Olim-
piadi, più un oro e 2 bronzi agli 
Europei, moltiplicato per 204 
centimetri di altezza, fanno «il più 
grande giocatore europeo di tutti 
i tempi»: Dino Meneghin, gloria 
e vanto del basket made in Italy, 
o meglio, made in Domegge.  
Perché sì, Meneghin è nato ad Ala-
no di Piave, ma le sue radici sono 
saldamente piantate in Cadore.

«Sono orgoglioso delle mie 
origini. La prima cosa che mi vie-
ne in mente quando penso a Do-
megge sono sicuramente i miei 
nonni, Augusto e Maddalena, gli 
insegnamenti che mi hanno tra-
smesso. Per me erano un centro 
di attrazione incredibile. Ricordo 
le lunghe passeggiate che facevo 
con il nonno, e poi ho sempre nel 
cuore i luoghi bellissimi di questo 
paese e i tanti amici che ho trovato 
qui, tutti sempre molto gentili con 
me. Fin da bambino sono sempre 
tornato per trascorrere le vacanze. 
Dato che vivevo a Varese era l’uni-
co modo per mantenere il legame 
con i nonni. Quando sono morti 
loro ho un po’ perso i contatti, ma 
negli anni ‘90 abbiamo messo in 
piedi dei campi estivi di basket 
per bambini e ragazzi e quindi ho 
ripreso a frequentare Domegge. È 
stato un progetto importante, che 

ha permesso di 
portare in que-
sta terra molte 
famiglie da tut-
ta Italia e quin-
di unire sport e 
turismo, facendo 
conoscere a tanta 
gente le Dolomiti e il 
Cadore.»

Un vero bellunese nel 
mondo, Meneghin. La sua car-
riera da cestista l’ha portato a 
girare tutta l’Europa e non solo, 
e ad incontrare le migliaia di 
emigranti sparsi in ogni parte 
del globo, per i quali ha sempre 
avuto un occhio di riguardo.

«Giocando ho avuto la for-
tuna di conoscerli e ho potuto 
percepire le loro difficoltà, la 
nostalgia per la terra di origine e 
la lontananza da casa. Ho avuto 
modo di comprendere i sacrifi-
ci e i problemi che dovevano af-
frontare, anche il razzismo che 
spesso dovevano vincere, per 
questo quando giocavo fuori 
dall’Italia cercavo sempre di 
dare il massimo proprio per gli 
italiani all’estero, per far sì che 

potessero essere orgogliosi della 
nazione che noi rappresentavamo. 
Credo che questo spirito dovreb-
be animare tutti i giovani sportivi 
che oggi indossano la maglia della 
nazionale.»

Spirito, in campo, Meneghin 
ne aveva da vendere, tanto che la 
passione per il basket lo ha porta-
to a giocare fino all’età di 44 anni, 
affrontando addirittura il figlio 
Andrea, allora sedicenne, in una 
partita di campionato. Era il 14 
ottobre 1990, una data da ricor-
dare per il basket italiano. 

«È stata una delle cose più 
emozionanti della mia carriera.» 
Di emozioni ne avrà avute tante 
uno che ha vinto praticamente 
tutto e ha ottenuto numerosi pre-

di SiMone TorMen
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mi. È il primo giocatore italiano 
ad essere entrato nel Naismith 
Memorial Basketball Hall of 
Fame, uno dei massimi riconosci-
menti alla carriera della pallacane-
stro internazionale, è uno dei tre 
italiani eletti nella Hall of Fame 
(unico come giocatore) e il primo 
italiano ad essere stato scelto al 
Draft NBA, per la precisione da-
gli Atlanta Hawks, anche se non 
giocò mai nel campionato pro-
fessionistico statunitense. Ma di 
questa lunghissima carriera sono 

alcune precise vittorie quelle 
che Meneghin ricorda con 
particolare piacere.

«Il primo campionato 
vinto con Varese e la pri-
ma Coppa dei Campio-
ni dell’anno successivo. 
E poi la medaglia d’oro 
agli europei del ‘83 con 

la Nazionale.  Devo dire 
che ho avuto la fortuna di 

fare un’attività che ho sempre 
amato».

speciaLe
www.bEllunoradici.nEt
il socialnetwork abm

Quando giocavo fuori 
dall’Italia cercavo sempre 
di dare il massimo 
proprio per gli italiani 
all’estero, per far sì che 
potessero essere orgogliosi 
della nazione che noi 
rappresentavamo

“

”

NUmERI
Squadre di Club
836 partite giocate 
8.580 punti realizzati
Nazionale
271 presenze
2.847 punti realizzati

limana (bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

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

Sette volte Bellunesi nel 
Mondo. L’ABM ha cele-
brato la propria Festa nu-

mero 7, in attesa di compiere 
ufficialmente il mezzo secolo di 
vita nel 2016. Fin qui un lun-
go cammino, sempre con un 
occhio al passato e uno rivolto 
al futuro. Perché il fenomeno 
migratorio cambia, si evolve, si 
trasforma assieme ai mutamen-
ti della società, ma non passa 
mai. In un mondo sempre più 
globalizzato, dove tutto appare 
distante e intangibile, l’identi-
tà locale rimane forse l’unico 
concreto punto di ancoraggio 
a salvaguardia delle proprie ra-
dici. E proprio questa identità è 
ciò che esce rafforzato da occa-
sioni come quella del 19 luglio 
scorso a Domegge. Domegge, 
non a caso. Visto che quest’an-
no ricorre il 50° anniversario di 
un altro evento, purtroppo di 
tutt’altro tenore: la tragedia di 
Mattmark, che si portò via 17 
lavoratori bellunesi in Svizzera e 
che proprio a Domegge fece pa-
gare il prezzo più alto. Lo han-
no ricordato il vescovo, che ha 
celebrato la Messa (allietata dal 
Coro Cadore, anch’esso arrivato 

a cinquant’anni), il sindaco Lino 
Paolo Fedon, ma soprattutto la 
piccola commemorazione che 
ha dato avvio alla giornata, con 
il ricordo dei caduti tenutosi 
presso la sala  “Spazio Storel” in 
cui era stata allestita la mostra 
itinerante “Mattmark. Tragedia 
nella Montagna”. Mattmark è 
stato il punto di rottura che ha 
fatto nascere l’allora Associazio-
ne Emigranti Bellunesi, con lo 
scopo di unire e sostenere le mi-

gliaia di bellunesi sparsi in tutto 
il mondo. Un passato che deve 
essere ricordato, anche in un’ot-
tica presente, perché ancor oggi 
chi ha poche tutele e poca voce 
purtroppo muore. Lo ha sottoli-
neato il sindaco Fedon, il quale 
ha voluto ricordare che «come 
allora a Mattmark, anche oggi 
c’è sempre qualche prepotente 
che approfitta di chi è più debo-
le, e lo vediamo con le continue 
morti di migranti che cercano di 

Festa abm
dopo la 50.ma assemblea, a Domegge di cadore  i  festeggiamenti

1

3
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raggiungere un’esistenza miglio-
re. E questa cosa deve finire.» 
Alla Festa erano presenti diverse 
autorità, tra le quali il nuovo As-
sessore Regionale ai Flussi Mi-
gratori, Manuela Lanzarin, che 
ha elogiato l’ABM «per l’impe-
gno dimostrato in tutti questi 
anni nell’affrontare i problemi 
degli emigranti, ma anche nel 
conservare la cultura, le tradi-
zioni e le radici venete.» Ospi-
te d’onore della giornata, Dino 
Meneghin, il grande cestista 
bellunese, originario proprio di 
Domegge, che si è detto «onora-
to di essere presente e orgoglioso 
di poter rappresentare gli emi-
granti. È importante – ha ag-
giunto Meneghin – tenere alto 
l’onore del Veneto, e trasmettere 
i nostri valori anche ai giovani.»

Al termine della Messa, 
come sempre spazio al pranzo e 
alla tombola, per concludere nel 
migliore dei modi la giornata di 
festa organizzata dalla Pro Loco 
di Domegge in collaborazione 
con il locale Gruppo Alpini e il 
Comune.

Simone Tormen

associazionismo
www.bEllunoradici.nEt
il socialnetwork abm

associazionismo italiano nel mondo

ai primi di luglio si sono tenuti a  roma gli “Stati generali dell’associazio-
nismo italiano nel mondo”, l’assemblea alla quale hanno partecipato  i 

rappresentanti del mondo associativo legato agli italiani all’estero. Scopo 
principale  quello di  dare il via ad un nuovo “forum” capace di intercettarne 
mutamenti e bisogni.
l’iniziativa, infatti, è il frutto di un ripensamento globale determinato dai  
profondi mutamenti avvenuti nel mondo dell’emigrazione e in quello delle 
associazioni, per un percorso teso a dare un nuovo volto all’associazionismo 
italiano all’estero, nella necessità di un suo rinnovamento, ma anche nella 
consapevolezza dell’importanza di non disperdere un patrimonio di associa-
zioni e  di realtà che ha accompagnato e accompagna ancora oggi, in forme 
nuove, i connazionali emigrati all’estero e che riunisce e coinvolge nel suo 
richiamo all’italia i discendenti di italiani all’estero.  a far emergere più prepo-
tentemente questa necessità il profondo cambiamento subito dall’italia in 
questi anni di crisi economica, con il riemergere con forza  dell’emigrazione 
in particolare dei giovani, che sviluppano nuove modalità associative spesso 
non aventi alcun collegamento con quelle tradizionali.  in questo quadro le 
associazioni hanno e  dovranno  continuare ad avere una funzione, a condi-
zione che sappiano rinnovarsi e stabilire legami con la nuova emigrazione. 
tale dovrà essere, negli obiettivi e nel metodo, la funzione del nuovo “fo-
rum”, la cui costituzione è prevista nel prossimo autunno. 
tra gli interventi, ricordiamo quello di franco narducci, presidente dell’una-
ie, della quale fa parte l’associazione bellunesi nel mondo, il quale ha detto, 
tra le altre cose, che “la vecchia emigrazione deve mettere al servizio dei gio-
vani che si recano all’estero la propria esperienza”.  gli ha fatto eco il presi-
dente abm oscar de bona che ha illustrato come «la nostra associazione stia 
investendo proprio sui giovani, ma anche sulla storia dell’emigrazione italia-
na utilizzando tutte le nuove tecnologie messe a disposizione. e’ importan-
te - ha concluso de bona - fare squadra e chiedere sostegno da parte dello 
Stato per quanto il mondo dell’associazionismo in emigrazione fa per il bene 
non solo degli italiani all’estero, ma anche di chi si trova in italia».

G.B.

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

VINI	sFusI
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

cHiuso il lunEdì mattina

1. da sinistra: ruggero Valmassoi, lino fedon, dino meneghin, oscar de bona e 
manuela lanzarin; 2. un minuto di silenzio per le vittime di mattmark; 3 il taglio 
della torta; 4. un momento della festa

2

4



20 Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2015

La guerra finì come tut-
ti sappiamo, ma si potevano 
evitare tanti spargimenti di 

sangue e tante sofferenze? Pro-
babilmente sì. La guerra non è 
mai una buona soluzione dei 

problemi e dobbiamo sempre 
tenerne conto. La storia ce lo 
insegna.

la storia
è sempre scritta dai vincitori

LETTERE in reDaZione a cura di gioachino brattistesse RADICIbriciole Di sTORIA 
a cura di paolo Doglioni

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831), il 
rappresentante più si-

gnificativo dell’idealismo tede-
sco, riflettendo  sulla storia dei 
popoli afferma: “Quando consi-
deriamo la storia come un simile 
mattatoio in cui sono state con-
dotte al sacrificio la fortuna dei 
popoli, la sapienza degli Stati e 
la virtù degli individui, il pen-
siero giunge di necessità anche a 
chiedersi in vantaggio di chi, e di 
quale finalità ultima siano stati 
compiuti così enormi sacrifici”,  
e dopo di lui lo statista Konrad 
Adenauer (1876-1967) disse: 
“La Storia è la somma totale 

delle cose che avrebbero potuto 
essere evitate”. I testi scolastici 
riportano le vicende di innu-
merevoli guerre dall’antichità ai 
giorni nostri, ma  davvero  tutto 
si è svolto come lo abbiamo stu-
diato? La storia è sempre scritta 
dai vincitori. Ricorre, in que-
sto periodo, il centenario della 
I guerra mondiale, un conflitto 

che provocò milioni di morti e di 
feriti, distrusse equilibri politici 
consolidati e ridisegnò i confini 
nazionali in Europa e in Medio 
Oriente, oltre a provocare un 
profondo cambiamento sociale e 
economico.

Il 23 maggio 1915 da Vienna, 
Francesco Giuseppe così scriveva 
ai suoi sudditi di lingua italiana:

Ai miei popoli !

Il re d’Italia mi ha dichiarato la guerra. Una 
fellonia, quale la storia non conosce l’eguale venne 
perpetrata dal regno d’Italia verso i suoi due alleati.

Dopo un’alleanza di più di trenta anni, durante 
la quale essa poté aumentare il proprio possesso terri-
toriale e assorgere a insperata prosperità, l’Italia Ci 
abbandonò nell’ora del pericolo e passò a bandiere 
spiegate al campo dei Nostri nemici.

Noi non minacciammo l’Italia, 
non diminuimmo il di lei presti-

gio, non toccammo il suo onore 
e i suoi interessi: Noi adempim-

mo sempre fedelmente ai No-
stri doveri, quali alleati e le 
fummo di scudo, quando essa 
entrò in campo. Facemmo di 

più: Quando l’Italia 
rivolse i suoi più 

cupidi sguardi 
oltre i Nostri 
confini, era-
vamo decisi 
nell’intento 
di conserva-
re l’alleanza 

e la pace a gravi e dolorosi sacrifici, sacrifici questi, i 
quali particolarmente affligevano il Nostro cuore pa-
terno, ma la cupidigia dell’Italia, la quale credeva di 
dover sfruttare il momento, era insaziabile. E così la 
sorte deve compiersi.

Contro il possente nemico al nord la Mia armata 
fece vittoriosa difesa in una gigantesca lotta di dieci 
mesi, stretta in fedele fratellanza d’armi con gli eser-
citi del Mio Augusto Alleato.

Il nuovo perfido nemico al sud non è per 
essa un nuovo avversario. Le grandi memorie di 
Novara,Mortara,Custoza e Lissa, che furono l’or-
goglio della mia gioventù e lo spirito di Radetzky, 
dell’Arciduca Alberto e di Tegetthoff, il quale conti-
nua a vivere nella Mia armata di terra e di mare, 
danno sicuro affidamento che difenderemo vittoriosa-
mente anche i confini meridionali della Monarchia.

Io saluto le Mie truppe ferme nella lotta, abituate 
alla vittoria, confido in loro e nei loro duci!

Confido nei Miei popoli, al cui spirito di sacrifi-
cio vanno i miei più sentiti paterni ringraziamenti.

All’Altissimo rivolgo le preghiere che Egli benedi-
ca le Nostre bandiere e prenda la Nostra giusta causa 
sotto la Sua custodia.

Vienna, 23 maggio 1915

FRANCESCO GIUSEPPE
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progetto abm

OCCUPAZIONI, 
MIGRAZIONI, 

EMANCIPAZIONI 

I GUERRA MONDIALEMOVIMENTI 
NELLE RETROVIE

Archivio fotografico della Biblioteca Civica di Belluno - foto del dr. Carlo Pagani.

partner del progetto

Associazione Internazionale
Trevisani nel Mondo

Associazione 
Veneti nel Mondo

Associazione 
Veneziani nel Mondo

la grande guerra da un insolito 
punto di vista, per gettare uno sguardo 

sulle “retrovie” dell’evento che cambiò il 
corso della storia. questo è l’obiettivo del 
laboratorio didattico: “i guerra mondiale. 
movimenti nelle retrovie. occupazio-
ni, migrazioni, emancipazioni”, curato 
dall’associazione bellunesi nel mondo 
assieme ad altri partner e realizzato grazie al 
contributo della regione Veneto. 
la prima guerra mondiale, infatti, fu combattuta dai 
soldati, ma non solo. ebbe un peso enorme anche sulla 
popolazione civile, soprattutto nel nord-est d’italia, dove gli 
eventi bellici condizionarono profondamente la vita di paesi 
e città, con imponenti fenomeni demografici nelle retrovie e 
nelle zone prossime al fronte, con carestie, fame, pandemie e 
paralisi economiche, con lo stretto contatto forzato tra “inva-
si” e “invasori”, con l’incontro culturale e linguistico tra italiani 
provenienti da varie regioni, primo vero passo verso una co-
scienza nazionale collettiva. 
la guerra “sulle porte di casa” ebbe l’effetto di una violenta 
bufera che rimescolò genti e abitudini di vita di regioni come 
il Veneto (in particolare nelle province di belluno e treviso), 
sommando alle devastazioni portate dal conflitto le tristi vi-
cende dell’occupazione, dell’internamento e del confino che 
interessarono uomini, donne, vecchi e bambini in un unico e 
sconvolgente quadro di lacerazione delle famiglie e del tessu-
to sociale delle comunità. 
l’impatto della guerra diede però anche spinta all’emanci-
pazione femminile, con le donne in prima linea nel lavoro, e 
coinvolse come testimoni i più piccoli, tra i più istruiti in un 
ambito sociale di diffuso analfabetismo. 

a questi “movimenti nelle retrovie”, si aggiunse 
anche un imponente fenomeno migratorio, pri-
ma, durante e dopo la guerra.
il laboratorio, basato su immagini e documen-
tazioni dell’epoca provenienti da archivi sia 
nazionali che locali e costituito da una dozzi-

na di pannelli bifacciali 100x200, un depliant 
informativo, e un audiovisivo, viene proposto 
alle scuole del Veneto, con l’obiettivo di favo-

rire la conoscenza e la coscienza dell’impatto 
drammatico della i guerra mondiale sulla quotidianità 

della popolazione civile del nostro territorio, cogliendo anche 
spunti e riflessioni di valore universale. 

il laboratorio “i GuErra mondialE. movimEnti nEllE rEtroviE” È itinerante e mi-
rato alle SCuole mEdiE e supEriori della proVinCia di bElluno e della proVinCia 
di trEviso per l’anno SColaStiCo 2015/2016 .
per prenotazioni contattare gli uffici abm: tel. 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
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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

processo a mattmark
L’amara sentenza di ii grado: assoluzione  di tutti gli imputati

«Un uomo non ha 
il cartellino del 
prezzo. Adesso 

tutto mi sembra addirittura 
pazzesco. Ho perso un fratel-
lo ed ora devo pagare la sua 
morte. Mai sentita una cosa 
del genere. Ha il sapore di una 
crudele buffonata.» Così un 
bellunese esprimeva ad un gior-
nalista del Corriere della Sera 
la propria incredulità e rabbia 
dopo la sentenza del proces-
so di appello per la catastrofe 
di Mattmark. Era il 6 ottobre 
1972, sette anni dopo quel tra-
gico 30 agosto, e il tribunale 
cantonale di Sion aveva emesso 
il suo verdetto. Assoluzione di 
tutti gli imputati, confermando 
quanto stabilito in primo gra-
do. In più, spese processuali per 
metà a carico del fisco elvetico 
e per metà dei parenti delle vit-
time. Una mazzata inattesa che 
andava ad aggiungersi all’ama-
rezza per la riconferma che non 
era possibile avere giustizia. 

Il processo iniziò il 27 set-
tembre. Gli imputati (impre-
sari, tecnici, funzionari federali 
e della cassa infortuni elvetica, 
ispettori della sicurezza) erano 
diciassette, accusati di omici-
dio “per negligenza”. Come 
sei mesi prima (il processo di 
primo grado si era svolto a fine 
febbraio), il p.m. Antoine Lan-
wer pronunciò una requisitoria 

severa contro gli 
accusati, per poi 
limitarsi a chie-
dere semplici 
pene pecunia-
rie. Da mille a 
duemila franchi 
(circa 150-300 
mila lire).

Gli avvocati di par-
te civile rinnovarono la loro 
richiesta di una condanna per 
il reato di omicidio colposo. 
La controparte sostenne inve-
ce che nessuno avrebbe potuto 
prevedere la catastrofe. 

«Per garantire l’incolumità 
degli operai occupati nei can-
tieri di Mattmark – affermò 
uno degli avvocati – sarebbe 
stato necessario vietare i lavori. 
Sarebbe stata l’unica garanzia.»

I dibattimenti si conclusero 
il 29 settembre, e il 5 ottobre 
arrivò la sentenza, che susci-
tò reazioni di costernazione e 
sconcerto in Italia e tra i nume-
rosi lavoratori italiani in Sviz-
zera.

I giornali elvetici quasi 
ignorarono la vicenda, mentre 
quelli italiani si fecero inter-
preti del sentimento dell’opi-
nione pubblica, scossa dalla 
decisione. L’Unità titolava: «Per 
Mattmark nessun colpevole: i 
familiari pagheranno le spese», 
La Stampa definiva la sentenza 
«triste e iniqua», Il Popolo, or-

gano ufficiale della 
DC, «scandalosa 
e offensiva». 

Anche tra 
i parlamen-
tari trapelò 

irritazione. Il 
capogruppo so-

cialdemocratico alla 
Camera Cariglia, solle-

citando il Ministro degli Esteri 
Medici ad un intervento imme-
diato presso il governo svizzero, 
rilevò come il verdetto costitu-
isse «un ennesimo episodio che 
confermerebbe l’esistenza di 
una mentalità preconcetta nei 
confronti degli emigrati italia-
ni». 

La federazione unitaria de-
gli edili aderenti a Cgil, Cisl 
e Uil espresse «stupore e indi-
gnazione per una vergognosa e 
inverosimile sentenza che tra-
sforma le vittime in colpevoli, 
premia gli imputati e indica 
assoluta mancanza di obiettivi-
tà e indipendenza rispetto agli 
interessi della classe imprendi-
toriale.» L’inviato speciale del 
Corriere della Sera a Briga, 
Vittorio Notarnicola, conclu-
deva amaramente il suo repor-
tage: «Dev’essere proprio vero: i 
ghiacciai qualche volta cadono 
e, se qualcuno si trova sotto, 
la colpa è sua. Peggio per chi 
muore così, senza aver chiesto 
il permesso». 

“Ho perso un 
fratello e ora 

devo pagare la 
sua morte”
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mattmark 50

achenza Francesco | Uri (Sassari) • acquis Gian-
carlo | Belluno • adam Gottfried | Steiermark 

(Austria) • anthamatten Emil | Saas almagell (Sviz-
zera) • anthamatten Florinus | Saas almagell (Sviz-
zera) • apolloni primo | Pieve di Bono (Trento) • ar-

minio donato | Bisaccia (Avellino) • audia Giuseppe 
| San Giovanni in Fiore (Cosenza) • baracco Giovanni 
| Domegge di Cadore (Belluno) • biedermann willy | 
Zurigo (Svizzera) • bilgischer Engelbert | Saas grund 

(Svizzera) • bozzi Ginetta | Gessopalena (Chieti ) • burri 
bruno | Brünisried (Svizzera) • candusso mario | do-

modossola (Novara) • casal aldo | Sospirolo (Belluno) • 
casal angel | (Spagna) • cecon alessio | Torreano (Udine) • 

cesarano antonio | Pompei (Napoli) • ciotti Fiorenzo | pieve 
di Cadore (Belluno) • coffen leo | domegge di Cadore (bel-

luno) • corbellini sergio | Pontenure (Piacenza) • corrodi Ja-
kob | Zurigo (Svizzera) • corsano pio pasquale | ugento (lecce) 

• cosentino Gaetano | San Giovanni in Fiore (Cosenza) • dal borgo 
virginio | Pieve d’Alpago (Belluno) • d’ambros lino | Seren del grappa 

(Belluno) • da rech celestino | Sedico (Belluno) • da rin silvio | Vigo di Ca-
dore (Belluno) • daldon ottorino | Sagron Mis (Trento) • de cellia mario | Cor-

mons (Gorizia) • degara Fernando | Ledro (Trento) • de michiel arrigo | lorenzago 
di Cadore (Belluno) • dessì olivo | Senorbì (Cagliari) • di nenna umberto | montella 

(Avellino) • ducommun Frédéric | Losanna (Svizzera) • Eggel bruno | Naters (Svizzera) • Fab-
biane mario | Sedico (Belluno) • Fedon igino | Domegge di Cadore (Belluno) • Figlie paolo | Car-

rara (Massa Carrara) • Fischbacher Jakob | Saas Almagell (Svizzera) • Floris antonio | orgosolo (nuoro) 
• Furletti Gino | Riva del Garda (Trento) • Furrer reinhard | Eisten (Svizzera) • Gavriliuc michel | losanna (apo-

lide) • Geissmann ruedi Ernst | Boswil (Svizzera) • Gitz Ernst | St. Niklaus (Svizzera) • Greco Giuseppe | Brindisi • 
Gucciardo Giuseppe | Castelvetrano (Trapani) • Hirt rolf werner | Muri (Svizzera) • Hischier pius | Unterems (Svizzera) • 

imboden Johann Quirin | Ausserberg (Svizzera) • innaurato raffaele | Gessopalena (Chieti) • Jedele Ernst | (Germania) • la-
ratta Fedele | San Giovanni in Fiore (Cosenza) • laratta Francesco | San Giovanni in Fiore (Cosenza) • lesana pietro | pieve di 
Cadore (Belluno) • lo Giudice salvatore | Giardini Naxos (Messina) • lopez Gomez Felipe | Madrid (Spagna) • loria bernardo 
| San Giovanni in Fiore (Cosenza) • lueters Fritz | (Germania) • marciante vincenzo | Partanna (Trapani) • martinez santos 
Felipe | Soto de la Vega (Spagna) • minotti primo | San Carlo di Cesena (Forlì) • minotti tonino 
| Mercato Saraceno (Forlì) • nasutti camillo | Lanciano (Chieti) • papa Giovanni | Corropoli 
(Teramo) • pesacane luigi |  San Giovanni Lupatoto (Verona) • petrocelli reginaldo 
| Acquaviva d’Isernia (Isernia) • pinazza ilio | Domegge di Cadore (Belluno) • pinazza 
rubelio | Domegge di Cadore (Belluno) • renon costante 
| Sagron Mis (Trento) • rohr karl | Basilea (Svizzera) • 
schneiter Johann | Faulensee-Spiez (Svizzera) • si-

mone antonio | Tiggiano (Lecce) • speco-
gna luciano | Torreano (Udine) • ta-

bacchi Enzo | pieve di Cadore (bel-
luno) • talerico antonio |  San 

Giovanni in Fiore (Cosenza) • 
tamurejo sanchez bonito | 
El Robledo (Spagna) • tresch 
Gallus bernhard | intschi (Svizze-

ra) • veltri salvatore |  San giovanni in fiore 
(Cosenza) • venetz arthur | Stalden (Svizzera) 

• voide maurico | St. Martin (Svizzera) • wal-
pen karl | Saas Grund (Svizzera) • woodtli 

margaretha | Saas almagell (Svizzera) 
• Zasio Giovanni | Sedico (Belluno) • Za-

viettieri angelo | roghudi (reggio Ca-
labria) • Ziernhoeld bartholomäus 

| (Austria) • Zurbriggen Josef | 
Saas grund (Svizzera)
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anniversario

Una commemorazione 
semplice, ma intensa 
con la presenza del gon-

falone ABM e dei gagliardetti 
delle Famiglie ex emigranti. 

Sabato 8 agosto l’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo ha 
voluto celebrare la “Giornata 
del sacrificio del lavoro italiano 
all’estero”, e ricordare il 59.mo 
anniversario della tragedia di 
Marcinelle, deponendo una 
corona d’alloro al monumen-
to dell’emigrante presso la sede 
ABM in via Cavour a Belluno. 

Una serie di candele acce-
se hanno rappresentato le 262 
vittime dell’immane catastrofe 
accaduta l‘8 agosto 1956 nella 
miniera di carbon fossile del 
Bois du Cazier, Belgio. Di que-
ste 136 erano italiane, 5 vene-
te e una bellunese. «Siamo qui 
per ricordare e non dimenticare 
il sacrificio di centinaia di mi-
gliaia di italiani che hanno dato 
la loro vita per il futuro della 
nostra nazione». Sono le parole 
del presidente ABM Oscar De 
Bona che ha voluto eviden-

ziare come il lavoro in minie-
ra sia stato uno dei lavori più 
massacranti che una persona 
abbia potuto fare. «Quante ve-
dove bianche ci sono state – il 
commento amaro di De Bona 
– e quanti figli orfani che sono 
cresciuti senza la propria figura 
paterna. A loro va questa gior-
nata». 

Sempre De Bona ha anti-
cipato la volontà dell’ABM di 
organizzare un viaggio il pros-
simo anno a Marcinelle per la 
commemorazione ufficiale del 
60° anniversario. Gli ha fat-
to eco l’assessore ai Flussi mi-
gratori della Regione Veneto 
Manuela Lanzarin: «Ringrazio 
l’ABM per questo invito e per 
quanto fa a favore dei bellu-
nesi e dei veneti nel mondo. 
Siamo qui per ricordare un av-
venimento tragico della nostra 
emigrazione all’estero. E’ dove-
rosa la memoria affinché non si 
commettano gli stessi errori e 
dobbiamo inoltre essere da sup-
porto per i nostri giovani che in 
questi anni hanno ripreso le va-

ligie in mano per emigrare all’e-
stero. Non dobbiamo lasciarli 
soli». Dopo la benedizione 
della corona da parte di monsi-
gnor Elio Larese si è tenuto un 
minuto di silenzio per quanti 
si sono sacrificati all’estero per 
la propria famiglia e il proprio 
Paese. Presenti alla commemo-
razione anche Bruno Moretto 
– presidente della Veneziani nel 
Mondo, Michele Bernardon – 
presidente dell’Efasce, Franco 
Gidoni – consigliere regionale, 
Giovanni Piccoli – senatore, 
Antonio Dazzi – sindaco di 
Puos d’Alpago, Umberto Soc-
cal – sindaco di Pieve d’Alpa-
go e presidente del Bim Piave, 
Maurizio Busatta – assessore 
del comune di Belluno, Ubaldo 
De Toffol – vicesindaco di Se-
dico, Giorgio Zampieri – pre-
sidente del Comitato d’Intesa, 
Vincenzo Barcelloni Corte e 
Gioachino Bratti  – presidenti 
onorari ABM, oltre a numerosi 
soci e consiglieri dell’Associa-
zione.

M.C.

l’abm ricorda marcinelle
Lanzarin: “non commettiamo gli stessi errori del passato”

giornata Del sacriFicio Del lavoro italiano all’estero

da sinistra: antonio dazzi, ubaldo de toffol, franco gidoni, maurizio busatta, manuela lanzarin, oscar de bona, giovanni 
piccoli, don elio larese, bruno moretto, michele bernardon e umberto Soccal durante la commemorazione a belluno
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Foto Dell’emigraZione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!

Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

29 agosto 1903 – lE ll.mm. al palaZZo dElla prEFEttu-
ra di bElluno. Cartolina commemorativa della visita a bellu-
no del re Vittorio emanuele iii e della regina elena. la cartolina, 
come si  può leggere, è stata spedita il 4 settembre 1903.

cartoline Di una volta

ricordo dEl laGo di misurina – altezza dal livello del mare 

1796 metri – colle tre cime – Gruss vom misurina see -1796 ü. 

d. meer – Guido ciotti  c.° pieve di cadore. Semplice e ingenuo 

quadretto del già allora celebre lago di misurina. la cartolina  è stata 

spedita nel  settembre del 1900.

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

anni ‘50 - Quincy 
(Francia) | la famiglia 
del gosaldino marino 
marcon con altri emi-
granti di gosaldo (foto 
Marcon Guerrino) 
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LETTERE in reDaZione a cura di gioachino brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

redazione@bellunesinelmondo.it
domande & risposte
a cura di renato Zanolli

i testi sopra sono pubblicati a solo titolo informativo, non tengono conto di eventuali modifiche disposte dagli enti preposti 
nel momento della stampa. redazione ed editore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali svantaggi e danni 
derivati da un loro eventuale utilizzo.

non si paGano impostE 
pEr l’ErEdità  sviZZEra
Mi è stato comunicato l’arrivo 
di un bonifico dalla Svizzera, 
frutto della successione di un 
parente che là risiedeva, dece-
duto nel dicembre 2014. L’im-
porto mi sarà accreditato sul 
mio conto bancario italiano. 
L’avviso mi è stato notificato da 
un notaio del luogo su incarico 
dal tribunale. L’importo sarà al 
netto della tassazione del 16% 
sui franchi svizzeri. Domanda: 
nel modello unico dovrò com-
pilare qualcosa sul quadro RW 
per questa somma?  Residente 
in Italia, non ho mai avuto rap-
porti di natura finanziaria con 
la Svizzera. Vi saranno imposte 
italiane sulla somma accredita-
tami? Ho altri obblighi fiscali?

C.l. agordo

per l’ importo in questione 
trasferito dall’estero diret-
tamente sul conto corrente 
italiano dell’erede, se lo stes-
so non ha mai avuto dispo-
nibilità all’estero, non vi è 
nessun obbligo di compilare 
il quadro rW. l’erede potreb-
be esser tenuto ad assolvere 
gli obblighi fiscali in tema di 
controllo fiscale o assogget-
tamento ad imposta di reddi-

to estero, propri del de cuius, 
fermo restando che sono 
trasmissibili agli eredi solo i 
debiti a titolo di imposta, e 
non anche le sanzioni.
per quanto relativo all’im-
posta sulle donazioni, non 
è prevista imposta in italia, 
qualora l’asse ereditario 
comprenda soltanto beni 
esistenti all’estero, confer-
mando che il de cuius era in 
effetti residente in Svizzera 

rEGimE ordinario 
vincolantE pEr trE anni
In qualità di artigiano ho ini-
ziato l’attività nel settembre 
2014 optando per il regime 
ordinario. Possedendo tutti i 
requisiti posso passare entro 
il 2015 al regime forfetario, 
disapplicando l’obbligo di 
permanenza triennale, tenuto 
conto che nel 2014 il regime 
forfetario non esisteva? Ricor-
do che analoga possibilità era 
stata concessa inizialmente 
con il regime dei minimi.

C.C. belluno

la risposta è negativa. man-
ca una norma che preveda 
espressamente la possibi-
lità di avvalersi del regime 
forfetario di cui alla legge 

n.190/2014 (articolo 1, com-
ma da 54 a 89), anche prima 
della scadenza del vinco-
lo triennale per coloro che 
hanno optato per il regime 
ordinario. il lettore ha os-
servato correttamente che 
il contribuente al momento 
in cui ha esercitato l’opzione 
non poteva sapere del nuovo 
regime forfetario.
 
imu sui tErrEni, 
ruolo dEl propriEtario
Coltivatore diretto iscritto alla 
previdenza agricola, gestisco in 
affitto un grande terreno agri-
colo in zona montana (30 ha), 
proprietaria mia madre, che si è 
cancellata dalla previdenza per 
sopraggiunti limiti di età (en-
trambi coltivatori diretti, erava-
mo iscritti come unica azienda). 
Quali gli obblighi per il paga-
mento dell’Imu agricola?

d.Z. feltre

il terreno deve scontare l’imu 
con le regole ordinarie senza 
poter beneficiare di alcuna 
agevolazione, in quanto il 
proprietario del terreno non 
ha qualifica di imprenditore 
iap né coltivatore diretto. ai 
fini dal pagamento dell’im-
posta, non è irrilevante, di re-

gola, la sola qualifica dell’af-
fittuario. di conseguenza, 
ai fini della determinazione 
della base imponibile, il red-
dito dominicale rivalutato 
del 25% dovrà essere molti-
plicato per 135, e non per 75.

rimborso al pEnsionato 
inps il crEdito d’imposta
Il mio unico reddito è la pen-
sione Inps. Ho in animo di av-
valermi del 730 precompilato 
senza usufruire del servizio 
Caf. Sono a credito d’ imposta 
per lavori di ristrutturazione 
edilizia dal 2014. Il rimborso 
spettante viene effettuato au-
tomaticamente dall’Inps?

g.k. mel

l’articolo 10 del dem 164, del 
1999, prevede che il datore 
di lavoro o, l’ente pensionisti-
co, per le somme “risultanti a 
credito” dei contribuenti che 
hanno presentato il model-
lo 730, esegue il rimborso 
di regola. per il lettore nulla 
cambia: invece di recarsi a 
un centro d’assistenza fisca-
le, presenta la dichiarazione 
precompilata e vigilerà che, 
dall’irpef, gli siano scalate le 
somme per le quali spetta il 
credito.
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soliDarietà

Il 5 luglio un forte incendio 
a Domegge di Cadore ha 
lasciato la famiglia De Prato 

senza casa e priva di molti suoi 
averi. La casa (nella foto), una 
bella vecchia dimora in pietra, 
situata in via san Rocco proprio 
di fronte alla chiesetta della Ma-
donna della Salute (borgata Col-
lesello) aveva visto in questi ulti-
mi anni alcuni lavori di restauro. 
Se il piano terra era riuscito ad 
avere danni contenuti, non così 
tutto il resto. I Vigili del fuoco 
del distaccamento di Pieve e i 
volontari di Calalzo, Lozzo e Lo-
renzago prontamente intervenuti 
non sono riusciti ad evitare che 
il tetto e le strutture sottostanti 
bruciassero completamente. La 
solidarietà verso la famiglia De 
Prato (composta dai genitori e 
tre figli) è scattata subito, i com-
ponenti hanno trovato ospitalità, 
vista l’inagibilità dello stabile, 
presso alcuni paesani. 

Il Comune di Domegge di 
Cadore si è prontamente mos-
so su due fronti. Innazi tutto ha 
dato disposizione perchè venga 
prelevato nei boschi comunali 
il legname per realizzare l’intero 
tetto. Un atto che ricorda le an-
tiche donazioni molto praticate 
nei secoli scorsi in Cadore, quan-
do le case erano principalmente 
in legno. Inoltre in collaborazio-
ne con la ASD Domegge Calcio,  
il Comune ha varato un fondo 
di solidarietà e a distanza di po-
chi giorni il sindaco Lino Paolo 
Fedon, con chiara soddisfazione, 
alla presenza di Marco Castellani, 

generosità cadorina
casa distrutta da un incendio.  interviene la comunità di domegge

presidente della ASD Domegge 
Calcio ha consegnato alla fami-
glia De Prato quanto raccolto in 
banca: un assegno di 13.500 euro.
Si stima che per l’autunno il tetto 
definitivo sarà realizzato, mentre 
da parte dell’Amministrazione c’è 
tutto l’impegno a rendere rapidi 
i percorsi burocratici. E’ la stessa 
signora Elisabetta Gatto De Prato 
a testimoniarci la solidarietà rice-
vuta. “Basti pensare che abbiamo 
trascorso le giornate successive 
al fatidico incendio consolando 
amici, conoscenti, compaesani 
che si avvicinavano con gli occhi 
visibilmente lucidi di commo-
zione, affranti dal dispiacere e 
partecipi. Mai avremmo immagi-
nato che in quella bella domeni-
ca parte della nostra casa sarebbe 
andata a fuoco, mai avremmo 
potuto immaginare di 
incontrare una comu-
nità così, con il cuore 
in mano. Non abbia-
mo pianto per quello 
che vedevamo perso, 
ma ci siamo commos-
si per tutto quello che 
stavamo ricevendo”. E 
prosegue: “Voglio rin-

graziare tutti, i Vigili del fuoco, 
il Comune, la Parrocchia, tutte le 
associazioni locali, i gruppi corali 
e le iniziative private di persone 
che hanno donato nell’anonima-
to e ancora il vicinato, la borgata 
Collesello, i volontari e gli amici 
dei nostri figli accorsi per i primi 
interventi di bonifica”. E con-
clude. “Giunga infine il nostro 
grazie alla comunità tutta che si 
è stretta in preghiera per noi, ci 
permettiamo si esprimere la no-
stra devozione alla Madonna del-
la Salute, la cui chiesetta è posta 
proprio in vicinanza alla nostra 
casa”. In un mondo distaccato e 
cinico ove solidarietà e commo-
zione sembrano alle volte parole 
scomparse, questa storia ha il sa-
pore esaltante della smentita.

Carla Laguna

il momento della consegna dell’assegno alla famiglia de prato. presente il sindaco 
fedon, il vicesindaco Cian e il presidente di domegge Calcio Castellani
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(1655-1667). Il papa, ricordato 
per il forte sostegno alle opere 
di carità, approvò lo statuto del-
la fondazione della Confraternita 
delle anime del purgatorio, votata 
alle opere d’assistenza in favore 
degli ammalati e alla sepoltura dei 
defunti. L’istituzione della Bolla 
papale è festeggiata unitamente 
alla festa dei santi Rocco e Seba-
stiano.

Il 29 agosto 1845 con il fiu-
me in piena, l’arciduca d’Austria 
Francesco Carlo ordinò al I Bat-
taglione di Fanteria di oltrepassar-
lo; la piena travolse molti soldati, 
prontamente soccorsi dalla popo-
lazione.  Nel corso della Grande 
Guerra, il territorio al tempo ap-
partenente all’impero d’ Austria, 
è stato teatro di numerosi scontri 
fra l’esercito italiano e austro un-
garico. 

Al termine del conflitto bel-
lico, la comunità che si basava 
unicamente sull’agricoltura, subì 
una notevole diminuzione de-
mografica iniziata dalla metà dell’ 
‘800, a causa della forzata emigra-
zione alla ricerca di lavoro e pro-
spettive economiche, soprattutto 
verso Argentina e Brasile, il Nord 
America. Dagli anni cinquanta - 
sessanta del ‘900, grazie al boom 
economico nazionale, molti mi-
grarono a Torino e Milano, nel 
Trevigiano e Padovano.

Renato Zanolli
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inFormaZioni utili
municipio: 32030 arsié / piazza marconi / tel +39 
0439.59.093 / fax +39 0439.750.000 / e-mail: arsie.bl@cert.
ip-veneto.net • altitudine: 314 slm • superficie: 65 kmq 
• villaggi: Fastro, Incino, Mellame, Rivai, Rocca, San Vito • 

Festa patronale: 15 agosto, Santa maria assunta / santi rocco e Sebastiano 
terza domenica d’ottobre • ufficio turistico: +39 0439.59.003 • prodotti di 
territorio: formaggi latteria Casel e di malga. fagioli. marroni e noci del feltri-
no. Salumi (pancetta, salsicce, cotechino, salame, ossocollo). trote di fiume e 
lago. Confetture e succhi di frutta. funghi e frutti di bosco. miele. tartufi. birra 
artigianale • tradizioni a tavola: formai frit e formai mol. brodo de polenta 
e osocol. pendolon (patate, cipolla, lardo in padella). menestron de fasoi e 
patate. Conicio in tecia. polastro al forno co patate roste. trota in tecia. torta 
de pon, de per e de zuca • proverbio: par quant che sia boni e bei,  dai lupi 
no pol naser agnei • mercato settimanale: giovedì • abitanti: 2385-2395 • 
distanza da belluno: 44 km.

Da un pAEsE all’altro

Costruito sulla piana ai 
pendii del monte Grappa, 
ad Arsié fanno da corni-

ce le vette dei monti Cima Lan, 
Col del Gallo, Cima Campo, No-
vegno; grazie alla loro presenza il 
paese gode miti temperature du-
rante l’estate. 

Il toponimo del paese deriva 
da arci sedes con riferimento al 
fortilizio militare romano costrui-
to su territorio arido lungo la stra-
da per la Baviera - Centro Euro-
pa. Nel 1930 e 1957 nel corso di 
lavori di scavo sono stati trovate 
tombe e reperti risalenti al VI - 
VII secolo avanti Cristo. Fino al 
X secolo, Arsié è ricordato come 
Arsedum, per l’importante ponte 
sul fiume Cismon, determinante 
per il trasporto di merci, passag-
gio di persone ed eserciti, soprat-
tutto dopo l’abbandono della Via 

Claudia Augusta Altinate, la cui 
strada andava ad incunearsi nel-
la stretta gola.  Nel 1518 il doge 
Loredan esentò la popolazione di 
alcune tasse che la città di Feltre 
aveva imposto alla comunità; in 
cambio, i residenti furono ob-
bligati a mantenere funzionante 
a proprie spese il ponte di legno 
sul Cismon, ricostruito nel 1655, 
poi distrutto e rifatto tre volte a 
causa delle rovinose piene. Il pon-
te in pietra fu costruito nel 1788 
su progetto dell’architetto Marco 
Gregori. 

La terza domenica d’ottobre 
nella parrocchiale di S. Maria As-
sunta, si rinnovano i riti religiosi 
per la Festa delle anime e in onore 
dei santi Rocco e Sebastiano invo-
cati contro la peste, elevati a pa-
troni e protettori d’Arsié dal 1866 
con Bolla di papa Alessandro VII 
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qui BELLUNO

Quante volte vediamo 
negozi bellunesi co-
stretti a chiudere?

Non è solo un dispiacere 
che tocca ognuno di noi, ma 
un fallimento per tutta la no-
stra comunità bellunese.

In quest’era digitale il mer-
cato on-line si sta sviluppando 
ogni giorno di più, le piccole at-
tività commerciali sono soffoca-
te da queste nuove dinamiche. 

Proprio in questo contesto, 
alcuni imprenditori bellunesi 
hanno deciso di reagire dando 
vita ad una nuova iniziativa che 
permette di valorizzare i negozi 
del nostro territorio e di far ri-
sparmiare i consumatori.

Di cosa si tratta? Il circuito 
FinqerShop è una rete di attivi-
tà commerciali in diversi settori 
merceologici che vuole unire le 
forze di tutti per offrire vantag-
gi concreti ai propri clienti. 

Chi acquista all’interno del 
circuito FinqerShop ha diritto 
a uno sconto, deciso dall’eser-
cente, e ogni acquisto effettua-
to fa maturare al consumatore 
dei crediti (in euro) che posso-
no essere utilizzati quando si 
vuole presso tutti gli aderenti a 
FinqerShop (attualmente sono 
più di 70).

Esempio: con uno sconto del 
10% su un acquisto di 100 
euro, verranno caricati 10 
euro sulla card FinqerShop, 
spendibili in qualsiasi altra 
attività commerciale ade-
rente al circuito.

Altro aspetto utile e interes-
sante: la card FinqerShop è uti-
lizzabile in modo semplice da 
tutta la famiglia. La card è no-
minale, ma altre persone pos-
sono caricare i crediti dei loro 

acquisti comunicando all’eser-
cente il nominativo del pos-
sessore della card, senza quindi 
doverla esibire. Dal 1° maggio 
sono state emesse 2.230 card 
ed effettuate 6.797 transazioni 
(fonte FinqerShop srl, 14 agosto 
2015).

Per entrare nel circuito si 
può richiedere la card agli eser-
centi abilitati oppure scaricare 
direttamente l’App FinqerShop 
disponibile per smartphone An-
droid, iOS e Windows Mobile.

Nell’App e nel sito web 
www.finqershop.it  si possono 
vedere quali attività commer-
ciali hanno aderito a Finqer-
Shop, gli sconti e le promozioni 
sempre aggiornate.

Oggi, attraverso un acqui-
sto consapevole, possiamo dare 
valore al nostro territorio con-
cretamente... risparmiando! 
Un’opportunità da cogliere.

a belluno è nato Finqershop
e ci dà la possibilità di sostenere  le attività commerciali bellunesi
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Quest’anno i ghiacciai 
del bellunese si stanno 
sciogliendo in modo 

più rapido del solito. Infatti ad 
inizio agosto si è arrivati alla 
fusione della quantità di ghiac-
cio che in questi ultimi anni si 
poteva riscontrare in media a 
fine settembre e questo ha fatto 
venire paura un po’ a tutti, ma-
gari di rimanere senza ghiaccio 
sui monti, magari per possibili 
cambiamenti dei microclimi più 
a valle, magari semplicemente 
per il paesaggio che risultereb-
be modificato. Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che 
quest’anno le temperature sono 
state di 4-5° superiori rispetto ai 

precedenti, soprattutto rispetto 
all’estate scorsa che aveva visto 
una temperatura molto bassa. 
In realtà però non c’è niente di 
anomalo: dal 1850 i ghiacciai si 
stanno ritirando e l’impennata è 
cominciata attorno al 1985. 

Da allora sui monti di tutta 
Italia si sta riducendo la superfi-
cie di ghiaccio, cambiando però 
ogni anno la sua andatura in 
base alle temperature registrate 
durante il corso dei dodici mesi.

E’ quindi evidente che biso-
gna considerare tale scioglimen-
to su un periodo molto ampio e 
non di un solo anno perché, ad 
esempio, l’anno scorso sembra-
va che i ghiacciai si stessero am-

pliando data l’estate particolar-
mente fredda. L’anno prossimo 
infatti ci potrebbe nuovamente 
essere un’ estate rigida che quasi 
non permetta lo scioglimento 
di ghiaccio e si recupererebbe lo 
scioglimento a velocità doppia 
che sta avvenendo. Il tutto rien-
tra nella variabilità climatica del 
territorio. 

Di conseguenza, come ha 
sottolineato il dottor Anselmo 
Cagnati della stazione meteo-
rologica di Arabba da noi in-
tervistato, non ci sono pericoli 
o preoccupazioni per questo 
fenomeno, il quale rientra nella 
normalità del territorio.

Matteo Zandegiacomo

marmolada
la situazione della regina delle Dolomiti

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
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maltempo nel bellunese: tre vittime

provincia paralizzata
alcuni temporali evidenziano la fragilità  del nostro territorio

qui BELLUNO

La notte fra il 4 e il 5 
agosto è stata la più di-
sastrosa dell’estate per la 

provincia di Belluno, a causa 
di alcune frane che hanno in-
vestito in più zone il Cadore, 
bloccando il traffico diretto a 
Cortina d’Ampezzo e creando 
rallentamenti in tutto il resto 
della provincia a partire dall’u-
scita dell’A27. 

La prima frana, seguita ad 
una serie di smottamenti, è 
caduta nel centro di San Vito 
di Cadore attorno alle 20.00. 
Poco dopo un’ altra frana è 
caduta sul passo Tre Croci che 
collega Auronzo di Cadore a 
Misurina e Cortina, bloccando 
così anche la seconda strada per 
raggiungere l’Ampezzano. Ciò 
in seguito ad alcune violente 
precipitazioni che hanno inve-
stito la zona.

L’evento è diventato via via 
più drammatico dopo la sco-
perta di un turista della Re-
pubblica Ceca trovato morto 
dai vigili del fuoco nel greto 
del torrente Ru Secco a soli 100 
metri dalla piazza principale 
di San Vito. La moglie era sta-
ta trovata in un grave stato di 
ipotermia poco prima. Il gior-
no seguente il soccorso alpino 
ha trovato invece nei pressi del 
cimitero il corpo di una donna 
e in seguito, lì vicino, un altro 
uomo, anche lui morto. Tutti 
e tre sono stati portati via dal-
la piazza antistante la seggiovia 

San Marco dove sono state rin-
venute anche numerose auto 
schiacciate dai detriti. Parte 
della frana ha raggiunto anche 
piazza Antelao, centro di San 
Vito di Cadore, causando dan-
ni agli edifici.

Fortunatamente sul passo 
Tre Croci non c’è stata alcuna 
vittima, ma queste due frane av-
venute quasi in contemporanea 
hanno causato non pochi pro-
blemi. La SS di Alemagna che 
passa per San Vito di Cadore è 
stata bloccata, con l’alternativa 
di passare per Auronzo attraver-
so la strada che è stata riaperta 
ma solo a un senso unico. Si è 
così creata una coda di auto che 
partiva da Longarone e andava 
fino a Domegge di Cadore. Al-
ternativo è stato il passaggio at-

traverso il Trentino Alto Adige, 
che permetteva di raggiungere 
da nord Cortina. La notte se-
guente altre frane hanno colpi-
to il passo Giau e il comune di 
Livinallongo: nel primo caso la 
strada è stata chiusa, mentre nel 
secondo la situazione si è risolta 
in breve tempo, visti i numerosi 
lavori per mettere in sicurezza il 
tratto svolti in passato.

Nei giorni seguenti, nono-
stante alcuni piccoli smotta-
menti che hanno messo paura 
senza arrecare danni, le strade 
sono state tutte riaperte, prima 
con sensi unici e in seguito con 
la ripresa normale del traffico, 
mantenendo però sempre alcu-
ni uomini a presiedere i tratti 
interessati.

M.Z.

i danni causati dalla frana che ha interessato la zona di S.Vito di Cadore 
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estate feltrina
palio e pellegrinaggio alla madonna del Grappa  protagonisti
di LuiSa carnieL

Primo fine settimana di agosto all’insegna di due importanti ap-
puntamenti per Feltre e i suoi ospiti: il Palio e il pellegrinaggio 
alla Madonna del Grappa. Ambedue trovano radici lontane: 

il primo addirittura nel Quattrocento, quando Feltre si donò alla 
Serenissima Repubblica di Venezia e festeggiò l’evento “con una so-
lenne processione di tutti gli ordini della città… e un premio di quindici 
ducati d’oro perché si corra coi cavalli”. 

La rievocazione di adesso, giunta alla trentasettesima edizione, di 
gare ne corre quattro, come quattro sono i quartieri (Santo Stefano, 
Duomo, Port’Oria e Castello) che si contendono il drappo, premio 
ufficiale della competizione. I tre giorni clou del Palio di Feltre sono 
cominciati venerdì con le Cene dei Quartieri dislocate nel centro 
cittadino, anche quest’anno frequentate da moltissimi contradaioli e 
simpatizzanti, allietate dalla buona cucina, spettacoli e musica. 

La pioggia che cadeva copiosa sabato sera 
non ha impedito lo svolgimento delle prime 
due gare, quelle del tiro con l’arco e della 
staffetta, ma il programma, che prevedeva 

l’esibizione degli Sbandieratori Città di Feltre 
e uno spettacolo di animazione, si è limitato 
ai fuochi d’artificio finali, comunque sempre 
affascinanti. Monsignor Giuseppe Andrich, 
vescovo di Belluno-Feltre, domenica matti-
na ha presieduto la Messa in costume e la 
benedizione dei cavalli. Dopo il seguitissi-
mo corteo storico lungo via Mezzaterra e 
via Luzzo, si sono svolte le gare a Pra’ del 
Moro, quella del tiro alla fune e quella fi-
nale dei cavalli. Come al solito non sono 
mancate le contestazioni, ma alla fine il 

drappo è andato al Quartiere 
Castello, grazie soprattutto alla 
performance di Nottifrimme-
smai, il cavallo montato dal fan-
tino Topalli. 

Anche il pellegrinaggio alla 
Madonnina nel sacello dell’Os-
sario sul Monte Grappa è stato 
ripreso alcuni anni fa, otto per 
la precisione, ma era una tradi-
zione ancora nei primi decenni 
del Novecento, quando i devoti 
partivano dai loro paesi nel Fel-
trino, percorrevano la Valle di 
Seren e dopo una sosta nottur-
na nei fienili o in altri ripari di 
fortuna, raggiungevano al matti-
no la cappella ora elevata a San-
tuario. Adesso il percorso, che è 
un’appendice al Cammino del 
Sinodo, parte dal Santuario dei 
Santi Vittore e Corona di Anzù 
e tocca alcune frazioni sotto il 
Tomatico, nelle quali i pellegrini 
sono accolti dal suonare festoso 
delle campane, per poi seguire 
sentieri e strade forestali a mez-
za costa fino alle Bocchette e poi 
oltre fino a Cima Grappa, dove si 
tiene la Santa Messa. Quest’anno 
il pellegrinaggio, come ricordato 
anche dal Vescovo Andrich du-
rante la benedizione in piazza a 
Seren, si è legato a tre importanti 
momenti: i cento anni dell’inizio 
della Prima guerra mondiale, i 
festeggiamenti per il decennale 
della Madonna e i novant’anni 
dell’inaugurazione del campanile 
del paese, rievocata con l’allesti-
mento del “cranis”, l’impalcatura 
usata per la sua costruzione (nella 
foto). 
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stesse raDici

renato De Fanti
a limana una serata in suo ricordo

LETTERE in reDaZione a cura di gioachino brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

Entusiasta, energico, lun-
gimirante, altruista, equi-
librato, giusto. Sono solo 

alcuni degli aggettivi scelti per 
descrivere la figura di  Renato 
De Fanti durante la serata a lui 
dedicata. Sabato 8 agosto sot-
to il tendone di Limana erano 
presenti un centinaio di persone 
all’appuntamento che la Pro loco 
locale e l’ABM hanno voluto or-
ganizzare per ricordare l’amico 
Renato De Fanti. 

Presentata da Edoardo Co-
miotto, direttore de “L’ombra”, 
la serata è stata intervallata da 
una serie di video storici, in cui 
De Fanti era protagonista, e da 
diversi interventi di autorità e 
amici. «Renato era una persona 
eccezionale – il pensiero del pre-
sidente ABM De Bona – intel-
ligente e sempre con la battuta 
pronta. Anche nei momenti di 
difficoltà sapeva trovare la giusta 
soluzione per il bene comune. Ha 
dato anima e corpo per l’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo». Gli 
ha fatto eco il presidente onora-
rio Bratti: «De Fanti era un vero 
amico. Ho avuto la fortuna di 
conoscerlo nella veste di Sindaco 
e di presidente ABM. Di lui mi 
ha sempre colpito la positività e 
il pensiero giovanile. Ha passato 
momenti difficili da Sindaco, ma 
ne è sempre uscito a testa alta. 
Quanti viaggi vissuti assieme e 
come non dimenticare il famoso 
“libretto rosso” in cui annotava 
tutte le problematiche italia-
ne!». Sono seguiti gli interventi 
di Michele Talo, già assessore 
nell’amministrazione De Fanti, 
che ha ricordato Renato con una 
serie di frasi che “il sindaco di 
Limana” utilizzava nelle diverse 
situazioni che incontrava. Albi-
no Melanco, all’epoca all’oppo-
sizione, ha voluto evidenziare le 
capacità di mediatore di Renato, 

mentre Patrizio De Martin, già 
direttore ABM, ha sottolineato 
come «Renato sia riuscito, con 
grandi capacità, a far crescere il 
proprio territorio soprattutto a 
livello economico e sociale. Non 
dimentichiamo gli appartamenti 
realizzati nel territorio limanese 
per gli ex emigranti e le aziende, 
come Costan, che hanno per-
messo di chiudere il rubinetto 
forzato non solo nel comune di 
Limana, ma in tutto il territorio 
bellunese». Vincenzo Losso, ex 
sindaco di Limana, ha invece ri-
cordato un fatto di generosità di 
De Fanti che «per non far salta-
re il progetto di realizzazione di 
una nuova fabbrica pagò di tasca 
sua la differenza di un sovrap-

prezzo che un proprietario di un 
terreno aveva chiesto per cederlo 
alla società intenzionata a inve-
stire su Limana». Dino Bridda 
– direttore della rivista “Bellune-
si nel Mondo” – ha ricordato il 
linguaggio forbito che De Fanti 
utilizzava per la stesura dei suoi 
articoli. Inoltre «Nei suoi inter-
venti non mancava mai la paro-
la “diaspora”. De Fanti definiva 
l’emigrazione bellunese un vero 
esodo». Parole di ringraziamen-
to sono giunte anche da Davide 
Praloran, presidente della Prolo-
co di Limana.Una serata intensa, 
un doveroso ricordo a un amico 
e a una persona che ha dato mol-
to per la sua terra.

M.C.

Significativa e commovente cerimonia nella sala del Consiglio Comunale a tri-
chiana domenica 12 luglio, per il conferimento della cittadinanza onoraria a ester 
riposi (94 anni). Sala del Consiglio affollata di autorità ed amici, che hanno ap-
plaudito a lungo alla consegna della pergamena da parte del Sindaco fiorenza 
da Canal. per l’abm era presente, ed è intervenuto, il presidente oscar de bona, 
il quale ha ringraziato ester per il suo impegno costante e generoso nel sociale.

ester riposi – cittadina onoraria di trichiana.
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rappresentati i principali valo-
ri che hanno contraddistinto 
i nostri emigranti: il lavoro, 
la famiglia e la fede. Attività 
agricole, emigrazione e rico-
noscenza per i prodotti della 
terra sono espressi nel lavoro di 
Nova Palma, che per una sua 
parte si rifà al celebre Angelus 
di Milet.

Nel dipinto di Ibarama è 
rappresentato il viaggio dell’e-
migrante che ha le braccia pro-
tese verso un futuro migliore, 
quello di una festa nel nuovo 
centro che li ha accolti, con 
una citazione al gemellaggio 
della cittadina brasiliana con 
Fonzaso.

A Dona Francisca Cecchin 
ha realizzato due pannelli: nel 
primo è rappresentata una vi-
vace serata contadina, con i 
personaggi intenti a desfugar le 
panoce, nel secondo, più me-
sto, viene tra l’altro ricordato 
il martirio del giovane Adilio 
Daronch, nato proprio a Dona 
Francisca e discendente di una 
famiglia agordina, fucilato con 
il sacerdote che stava accompa-
gnando in missione.

Nel dipinto di Sāo Joāo do 
Polêsine viene messa in luce 
l’attività che più ha denota-
to questa zona della Quarta 
Colônia: la coltivazione del 
riso; non mancano però altre 
scene di vita contadina, oltre 
a quella dell’anziano che tiene 
vivo il passato coi suoi raccon-
ti ai più piccoli. Il tema del di-
pinto di Bento Gonçalves è il 

vino, forse l’elemento che più 
ha caratterizzato  l’emigrazione 
veneta nel Rio Grande do Sul; 
la scelta non è casuale, infatti la 
cittadina è considerata la capi-
tale brasiliana di questo prodot-
to. Scene di vita quotidiana per 
il pannello di Santa Tereza, che 
rappresenta una bottega di una 
volta, con merce di ogni genere.

Anche il lavoro eseguito a 
Jaguary è fortemente legato al 
territorio: in esso infatti risalta 
la testa del giaguaro che com-
pare sullo sfondo e che sta a 
ricordare che il nome della cit-
tà significa proprio “fiume del 
giaguaro”. Due nuovi elementi 
sono presenti in quest’opera: 
l’attività dei Gesuiti, arrivati in 
Brasile molto prima dei coloni 
e, separati dal fiume ma in un 
tutt’uno con la selvaticità del 
felino, gli Indios, gli indigeni 
che hanno dovuto far posto ai 
nostri emigranti. 

I pannelli sono stati realizza-
ti con la tecnica della pittura a 
secco e nel suo soggiorno l’arti-
sta feltrino ha trovato il tempo 
anche per laboratori di pittura 
con scolaresche locali.

“Ospitalità squisita, mas-
sima disponibilità e condizio-
ni climatiche quasi estive, ad 
onta della stagione invernale, 
hanno suggellato il pieno suc-
cesso che è andato al di là di 
ogni più rosea aspettativa. Ne 
è testimonianza il fatto che 
dell’evento verrà data visibili-
tà in tutto il Brasile con dedi-
ca della copertina nella rivista 

stesse raDici

merica merica
C’è chi aspetta le ferie 

estive per riposarsi 
al mare o in monta-

gna e chi invece mette in valigia 
pennelli e colori e vola al di là 
dell’oceano per commemorare 
con la sua arte un importan-
te anniversario, quello dei 140 
anni di colonizzazione italiana 
nel Rio Grande do Sul, Brasile. 
Sto parlando di Gian Antonio 
Cecchin, dipendente del Co-
mune di Feltre presso il Servi-
zio Cultura, nonchè affermato 
pittore, ai giusti onori della 
cronaca ormai da una trentina 
d’anni. 

Cecchin non è al suo primo 
appuntamento con la storia 
dell’emigrazione, egli ha infat-
ti già realizzato in passato altri 
dipinti murali in diversi luoghi 
del Rio Grande, oltre a quello 
di Huatusco (Messico) di due 
anni fa. 

Il lavoro che l’ha tenuto oc-
cupato per un mese in Brasile 
gli è stato commissionato dal 
Comitato Veneti Rio Grande 
do Sul, con il patrocinio an-
che dell’ABM: si è articolato 
in otto appuntamenti in altret-
tanti centri dove è stata pre-
gnante la presenza dei coloni 
veneti. 

Le prime due opere sono 
state realizzate a Faxinal do So-
turno e Nova Palma; nel primo 
centro è stata rappresentata la 
coltivazione del grano finaliz-
zata al cibo quotidiano delle 
prime generazioni di coloni: 
la polenta. In esso sono ben 

1875 - 2015
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“Insieme”, destinata a tutte le 
comunità italiane e che del ca-
talogo bilingue realizzato per 
l’occasione, opportunamente 
completato con le immagini 
dei dipinti e foto delle inaugu-
razioni, verrà realizzata in Rio 
Grande do Sul una ristampa di 
3.000 copie. La solennità del-
le cerimonie di inaugurazione, 
con inni nazionali di Brasile e 
Italia alla presenza delle più 
significative autorità istitu-
zionali e associative locali, del 
console generale del Brasile 
Nicola Occhipinti, dell’agente 
consolare Oscar Carlesso, del 
presidente di recente nomina 
del Comvers Isamel Rossetti 
e del consultore appena con-
fermato Cesar Augusto Prezzi, 
ha fatto rilevare fin da subi-
to la grande considerazione 
e una progressiva crescita di 
eco mediatica delle quali non 
posso che essere compiaciuto” 
sono le parole di Cecchin al 
suo ritorno a Feltre.

Pieno successo anche per 
i maestri Pio Sagrillo e Clau-
dio Colmanet, compagni di 
viaggio del pittore feltrino e 
che hanno sottolineato musi-
calmente le inaugurazioni nei 
diversi luoghi.

luisa_carniel@virgilio.it

stesse raDici

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

vi aspettiamo nella nuova sede

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

inaugurazione a ibarama

inaugurazione a bento gonçalves

il  bellissimo pannello di faxinal do Soturno
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totale collaborazione e disponi-
bilità dell’Associazione Bellunesi 

qui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di gioachino brattistesse RADICIqui REgIONE

buon lavoro, manuela!
L’augurio dell’abm al nuovo  assessore ai Flussi migratori

Manuela Lanzarin è il 
nuovo assessore ai 
Flussi Migratori della 

Regione Veneto. Nata a Bassano 
del Grappa nel 1971 risiede a 
Rosà, a pochi chilometri da Bas-
sano nella frazione di S.Pietro. 
Diplomata alla scuola superiore 
interpreti e traduttori di Vicen-
za in inglese e tedesco ha lavo-
rato nell’area commerciale estera 
dell’azienda di famiglia nel set-
tore della ceramica, professione 
che ha abbandonato dal 2002 al 
2012 quando ha assunto la ca-
rica di Primo cittadino di Rosà. 
Nel maggio 2012 ha terminato i 
suoi dieci anni di mandato pro-
seguendo però il lavoro nel ruolo 
di vicesindaco. «Auguro al nuo-
vo assessore ai Flussi Migratori 
un buon lavoro confermando la 

L’intervento del neo assessore ai Flussi Migratori della Regione Veneto Manuela Lanzarin 
durante la commemorazione di Marcinelle svoltasi a Belluno l’8 agosto

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145

nel Mondo che da cinquant’anni 
presta il proprio servizio per il 
bene degli emigranti di ieri, di 
oggi e di domani» l’augurio  del 
presidente ABM Oscar De Bona 
appresa la nomina della Lanza-
rin. L’Assessore ha già parteci-
pato alla Festa dei Bellunesi nel 
Mondo svoltasi a Domegge di 
Cadore il 19 luglio e, durante la 
commemorazione di Marcinelle 
dell’8 agosto, ha avuto modo di 
visitare la sede ABM con i suoi 
uffici, la sua Biblioteca e il Museo 
interattivo delle Migrazioni.

regione veneto
sEZionE Flussi miGratori

fondamenta Santa lucia
Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (Ve)
tel. 041 2794137 
fax 041 2794111
flussimigratori@regione.veneto.it
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RIDÓN 
de gusto

qUANDO

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 reperi-
bile presso l’ABM.

Musica
Intant che i fa le proe, 

al dirigente ghe diss a 
quei dei corni de sonàr 
pì pian. Na olta, doi…La 
terza olta, quei dei cor-
ni – frustradi e d’acordo 
– i fa solo finta de sonàr. 
Diss al dirigente:

“Cossì va mèio. Do-
man, al concerto, ancor 
an cin pì pian”.

Fra paradiso e inferno 
l’é ‘na dogana che qual-
chedun ha rovinà su. Al 
diaol ghe manda an tele-
gramma a Sanpiero:

“I nostri avocati qua 
dó i é de l’idea che le spe-
se par la riparazhion avé 
da pagarle oialtri”.

Sanpiero telegrafa in-
drio: “No oi far question, 
la faron métar  a post noi. 
No son bon de trovàr an 
avocato, quassù!”.

Quando la matina al dì se leva
e la luce del sol torna a scaldar,
ogni òm scominthia la giornada
fata de vita e del so’ laorar.

Quando la sera al sol va dormir
e la luna tel cielo rilustra 
lontàn,
ogni bòcia tel lèt pensa tei sogni
a quel che sarà la so’vita domàn.

Quando la nòt al so’velo cala
e la pace regna tei fogolàr,

strét al so’ cor in casa ogni mama
al so’ bocia cuna 
e lo fa dormenthar.

Quando la sera, al dì e la nòt
an pore vècio al’é sempre da sol,
no esiste pì temp, ore e minuti,
ma solitudine grama 
fin ché l’ghen’ol.

Rino Budel
tratta dal suo nuovo libro 

di poesie”Olarìe volar”

Sì, al formai frit l’é quel
che me pias de pì,
quel che me jeja Costantina
la fea co i rosegòt,
co l’ovo, col lat
po’, col sculier de lenč
la lo misiéa,
par non asarlo tacar
te la padela.
E…che tocét, tosàt,
da polentina dala, tenera,
morbida come al veludo
insieme a doi radicèle

conzade co le lardèle,
par colorir de verdo la tovaja!
Pò an pon morsegà
par netarse la boca
e an goto de clintón
par mandar dó
l’ultimo bocon.
Ah, sto magnar!
L’é sempre stat
la me passion!

Giovanna Dal Molin 

FORMAI FRIT

co na inima te sbàt do le nós
Con una pertica tiri giù le noci.  per ogni lavoro  lo strumento adatto!

vóia de laorar salteme adosso; laóra ti che mi no posso!
Voglia di lavorare saltami addosso; lavora tu...ché io non posso!  Scansafa-
tiche ce ne sono e ce ne saranno sempre!

a olte me piaseria de taser, ma me toca parlar.
A volte vorrei tacere, ma sono obbligato a parlare. nell’udire certe scem-
piaggini non si può stare zitti!
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Maddalena Valmassoni, vedova di una vittima di Mattmark

Mattmark fu il 
più grave di-
sastro legato 
ai ghiacciai del 

XX secolo, vi perirono tanti 
lavoratori di varie nazionali-
tà, alcuni furono bellunesi e 
fra questi una decina i cado-
rini. 

Riviviamone la tragedia 
attraverso il racconto che ci 
fece una vedova, Maddalena 
Valmassoni, alcuni anni fa. E’ 
una delle tante storie familia-
ri che quella calamità cambiò 
drasticamente. Non si è scelta 
questa perché più importante 
delle altre, ma perché simile 
alle altre (molti operai erano 
giovani, al massimo quaran-
tenni). 

L’intervistata, al momen-
to della sciagura, aveva 24 
anni ed era da pochi mesi 
una giovane sposa felice. L’u-
nione con Silvio Da Rin era 
stata coronata dall’annuncio 
dell’arrivo di un bimbo. Il la-
voro di Silvio lontano da casa 
era un cruccio, pur tuttavia, 
per agosto, entrambi avevano 
deciso di non vedersi perché 
a settembre ci sarebbe stato il 
rientro definitivo. Ci sarebbe 
stato così più tempo da tra-
scorrere insieme, nell’attesa 
della nascita. 

La vita prometteva loro 
molto ed entrambi gli sposi 
di ciò erano consapevoli. Poi, 
invece, tutto si sconvolse. Poi 
fu solo il disastro.Maddalena 
ricorda che dal municipio di 

Domegge arrivò la richiesta 
di passare di là. Così le fu 
comunicato l’accaduto, fat-
to tuttavia di notizie incerte, 
frammentarie che poco dice-
vano e nulla facevano capire. 
Immediatamente nacque in 
lei la volontà di saperne di 
più, perché non poteva es-
sere che tanti sogni fossero 
crollati di colpo. E allora via 
in Svizzera nella stessa notte 
dell’annuncio con un taxi pa-
gato con tutto l’affitto estivo 
dei villeggianti, e poi l’arrivo 
a Mattmark. Ma quello che 
l’attendeva non era per nulla 
chiarificatore, v’era una ba-
raonda, un caos totale. Era 
difficile avere una sola notizia 
certa. Queste si accavallavano 
e si contraddicevano. E poi il 
pellegrinare fra gli ospedali 
e infine quella notizia scon-
volgente e straziante, quella 
ipotesi che la sua mente non 
aveva mai voluto prendere in 
considerazione. La certezza 
che Silvio non ci sarebbe più 
stato e che con lui non avreb-
be più condiviso i momenti 
della vita.  

Tutto allora si mescolò in 
un caos di rabbia, rassegna-
zione, incredulità mentre il 
pensiero si rivolgeva alla crea-
tura che doveva nascere. Una 
preoccupazione che alle volte 
chetava e alle volte acuiva il 
dolore. 

E poi seguirono gli anni 
della giustizia e le sue lun-
gaggini, mentre al piccolo si 

insegnava che anche lui aveva 
un papà. E’ questa sarà una 
costante opera di convinci-
mento che la giovane madre 
farà per bilanciare le cattiverie 
dei piccoli compagni che sot-
tolineavano la mancanza. Al 
bambino verrà insegnato che 
anche lui ha un papà che è 
sempre con lui, anche se non 
lo vede, e che alla sera, nella 
preghiera, lo saluta come se 
sempre l’avesse conosciuto e 
come se l’assenza fosse solo 
momentanea. 

Passano gli anni e il bim-
bo cresce, conoscendo il papà 
dai ricordi della mamma. Ma 
sarà il suo nome, proprio 
quello stesso del suo papà, 
che ricorderà agli altri, il ge-
nitore morto emigrante.

Sono trascorsi tanti anni e 
alla morte della madre, Silvio 
ha deciso in onorare la perso-
na che oltre a donargli la vita 
lo ha anche cresciuto da sola, 
senza più risposarsi. Ha otte-
nuto infatti di aggiungere al 
proprio cognome anche quel-
lo della madre. 

A noi rimane questa sto-
ria personale lontana come 
monito per riflettere sul fatto 
che i numeri di una sciagura 
nascondono sempre persone 
dalle vite sconvolte. Resta 
inoltre l’auspicio  che la si-
curezza diventi in futuro un 
diritto per ogni lavoratore in 
qualunque luogo egli si trovi 
ad operare. 

Carla Laguna
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Il “percorso” dei miei genitori

“Potevano avere un’altra vita,  
forse meglio o forse peggio”.

Lui: Alcide Girardini, nato 
a Bardies (Mel) il 1° novembre 
1914.

Non conosciamo la sua in-
fanzia con i suoi tre fratelli; due 
sono andati in Argentina e uno 
è a Roma. Avendo ottenuto la 
patente di autista, ha lavora-
to per diverse ditte. Poi, come 
tanti ragazzi, è stato chiamato 
alle armi, per due anni, nel 1° 
Reggimento di Artiglieria. Ti-
rava i cannoni a cavallo e poi 
con il trattore; nel suo gruppo 
c’era un artificiere, suo futuro 
cognato, fratello della mamma.  
Dopo il congedo ha ritrovato 
il suo lavoro di autista. Nello 
scendere o salire le buie curve 
del Passo di San Boldo teneva 
un manico di scopa per capire  
dove si trovava la roccia. E’ sta-
to richiamato alle armi all’ini-
zio della guerra di Spagna e in 
seguito alla guerra 40-45. Fatto 
prigioniero dagli americani, è 
diventato autista di un colon-
nello americano, che voleva 
portarlo con sé negli Stati Uni-

ti, ma lui ha rifiutato. Nel 
1946 ha preso il treno per 
il Belgio per lavorare nelle 
miniere. Alloggiava dalla 
sorella di mia mamma e più 
o meno dopo due anni ha 
incontrato la mamma. Nel 
1980 si sono sposati

Lei: Delfina Luban, nata 
a Cilladon di Quero il 9 di-
cembre 1924.

Dai suoi cinque anni 
fino ai 21 ha lavorato in 
montagna al pascolo con le 
bestie e naturalmente negli 
altri lavori agricoli. Ha fre-
quentato la scuola fino alla 
terza elementare.

A 21 anni è partita per 
Milano per lavorare come 
donna di servizio da gen-
te ricca; poi è partita per la 
Svizzera dove ha lavorato in 
un grande hotel a Raspervil-
le fino al 1948. Là ha incon-
trato dei Belgi di Bruxelles, 
che le hanno chiesto di an-
dare con loro come baby sit-
ter di un piccolo nipote, Lei, 
per sfida, ha accettato e in 
più doveva fare la donna di 

servizio. E proprio in Belgio 
è stata invitata da sua sorella 
al battesimo del mio futuro 
cugino. Arrivata sul luogo, 
ha visto un uomo che si ta-
gliava la barba e ha chiesto: 
“Chi è quel vecchio lì?”. Era 
Alcide. Dopo qualche mese, 
nel febbraio 1950, si sono 
sposati ed io sono nato in 
dicembre e dopo tre anni è 
nata mia sorella.

Lui è morto il 26 novem-
bre 1979, dopo un anno di 
sofferenza. Lei è sempre viva 
e vive con me.

Romain Girardini

avete foto e documenti 
della vostra emigrazione? 
aitateci a incrementare l’ar-
chivio fotostorico dell’asso-
ciazione bellunesi nel mondo.
inviate il vostro materiale via 
mail a: info@mimbelluno.it 
oppure per posta a: associa-
zione bellunesi nel mondo, 
via Cavour 3 - 32100 belluno 
(italia). per maggiori informa-
zioni tel. +39 0437 941160.
n.b il materiale ricevuto 
sarà restituito
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Anche quest’anno il 21 giu-
gno scorso, primo giorno 
d’estate, la Famiglia Bel-

lunese di Ginevra ha organizza-
to il tradizionale pic-nic con un’ 
ormai famosa paela, adottata da 
numerose persone, come mostra 
la grande partecipazione di Bellu-
nesi ed amici. Una bella giornata 
soleggiata e molta allegria hanno 
contribuito al successo di questa 
bella festa. Un particolare ringra-
ziamento ai signori Liparullo per 
la preparazione della paela, e alle 
signore che hanno fatto i dolci. 
Un grande ringraziamento al Co-
mitato della Famiglia Bellunese, 
sempre disponibile ad organizzare 
e lavorare per la riuscita di queste 
belle feste.

Il Presidente 
Giacobbe Capraro

SViZZera

qui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di gioachino brattistesse RADICIl’agenDa Delle fAmIgLIE

pic nic
per la Famiglia bellunese di ginevra... il Sig. Caon e i sigg. liparullo

che hanno preparato la “paela”.

foto di gruppo del Comitato

una parte dei partecipanti alla festa

il comitato della famiglia bellunese di 
bienne ringrazia per la numerosa parte-
cipazione al picnic del 14 giugno scorso. 
inoltre invia un caro saluto a tutti paren-
ti e amici in patria e nel mondo.

(Foto Toni Sommacal)

... e a bienne
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redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree... l’agenDa Delle fAmIgLIE

Ciao teresina

«Se ne è andata una donna forte, coraggiosa, attaccata 
alla sua famiglia e alla sua terra. un esempio da imitare 

e da trasmettere alle nuove generazioni». questo il pensiero 
del presidente abm oscar de bona appresa la notizia della 
scomparsa, dopo breve malattia, di teresina perenzin, mo-
glie di giuseppe deon presidente della famiglia bellunese di 
lucerna (Svizzera). parole di cordoglio sono giunte anche da 
Saverio Sanvido, coordinatore delle famiglie bellunesi della 
Svizzera: «teresina è sempre stata presente e attiva in tutte 
le manifestazioni ed eventi organizzati dai nostri sodalizi in Svizzera. ricordo 
la sua simpatia e il suo forte attaccamento alla famiglia. Siamo tutti vicini ai 
suoi famigliari in questo momento di dolore».teresina, originaria di trichiana, 
aveva vissuto la sua prima esperienza di emigrante in Svizzera nel convitto di 
gebenstorf (Canton argau), ma dopo quattro anni decide di rientrare a bel-
luno. nel 1957 emigra nuovamente in Svizzera per lavorare in un’importante 
azienda di lucerna, la Viscoviss. nel posto di lavoro conosce giuseppe deon, 
anch’egli bellunese, e dopo breve tempo convola in matrimonio. dalla loro 
unione nasceranno tre figli, milena, monia e luca.
teresina lascerà il lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, ma quan-
do luca intraprende gli studi universitari riprende a lavorare come sarta. gli 
studi del figlio erano importanti e questo è uno dei sacrifici che la famiglia 
deon decide di fare. oggi luca è titolare di uno dei più prestigiosi studi di 
architettura della Svizzera e sono stati numerosi i premi ottenuti per la sua 
progettualità. assieme al marito ogni anno teresina veniva a visitare la sua 
terra, belluno, dove hanno una casa. non mancava la visita all’associazione 
bellunesi nel mondo e l’invito: «mi raccomando, vi aspettiamo a lucerna». 
di visite a lucerna, e precisamente a emmenbruecke, l’abm nel corso dei suoi 
50 anni ne ha fatte molte e non mancava la tappa dai coniugi deon. «teresina 
è sempre stata ospitale e gentile – ricorda patrizio de martin – già direttore 
abm». Viene ricordata anche dal direttore marco Crepaz e dalla vice presi-
dente patrizia burigo che ricordano come, assieme a suo marito giuseppe, il 
giorno prima della “tavola rotonda delle famiglie bellunesi della Svizzera” del 
2013, «ci organizzarono una visita guidata della città di lucerna visionando 
anche lo studio di architettura di suo figlio. quanto orgoglio traspirava dagli 
occhi di teresina per i suoi figli!».tutti gli incontri terminavano sempre con un 
buon piatto di pastasciutta e del gustoso formaggio piave. il tutto preparato 
dal marito giuseppe. teresina e giuseppe non sono mai mancati all’assem-
blea annuale dell’abm. quest’anno però si è notata la loro assenza. mancherà 
davvero a tutti teresina. l’intera abm è vicina alla famiglia deon. 

M.C.

Dalla Famiglia nrW
DonaZione 
alla cuccHini

la famiglia bellunese del nord reno 
Westfalia, in collaborazione con l’u-

niteiS (unione dei gelatieri italiani in 
germania), ha donato all’associazione 
Cucchini di belluno il ricavato delle  of-
ferte raccolte nell’ambito del convivio 
annuale che si è svolto nel dicembre 
scorso al ristorante nogherazza (bel-
luno). la famiglia, sempre sensibile e  
vicina  a diverse organizzazioni di volon-
tariato, questa volta ha voluto scegliere 
l’associazione Cucchini presieduta da 
Vittorio Zampieri. nata nel 1989, è  costi-
tuita  da un gruppo di circa 160 volontari 
specificatamente formati per fornire as-
sistenza ai malati gravi ed ai loro fami-
liari e da un’equipe multidisciplinare con 
specifica preparazione nella terapia del 
dolore e cure palliative. 

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

da sinistra:  fortunato Calvi (con-
sigliere), aduo Vio (presidente) Vit-
torio Zampieri (presidente associa-
zione Cucchini) e Sandro pol (vice 
presidente).

g
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l’agenDa Delle Famiglie

au
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assemblea generale
con rinnovo del comitato per la Famiglia bellunese di sydney

uno scorcio della sala dell’assemblea

Il 7 giugno si sono riuniti i 
soci della “Famiglia Bellu-
nesi di Sydney” (oltre 150) 

per rinnovare il comitato esecu-
tivo. La Famiglia conta ben 277 
soci che versano regolarmente 
la quota sociale formando così 
una delle più belle e forti orga-

nizzazioni della città di Sydney.
Nonostante questo, è sempre 
difficile trovare chi si prende la 
responsabilità di gestire questo 
patrimonio umano e così an-
cora una volta il buon Bruno 
Cossalter ha dovuto accettare 
l’incarico, per altri due anni, di 

Presidente, carica che ricopre da 
ventidue anni (e da ben ventot-
to componente dell’esecutivo). 
Grazie quindi a Bruno e a tutti i 
suoi collaboratori per l’impegno 
che dimostrano a garanzia della 
continuità della bella “Famiglia 
di Sydney”.

sydney - Festival delle caldarroste

al morsolm park, il 12 aprile si è svolta con grande successo e numerosa partecipa-
zione di pubblico (oltre 500) la diciassettesima edizione del festival delle caldarroste 
organizzato in perfetta collaborazione dall’associazione “bellunesi nel mondo”, fami-
glia di Sydney e quella di Santa maria di Cherso.
Centinaia di soci con amici e simpatizzanti di entrambe le associazioni si sono ritro-
vati in un ambiente veramente ideale per trascorrere una giornata insieme in sana 
allegria. il pranzo è terminato con le fumanti caldarroste preparate dal maestro “ca-
stagnero” lino pavirocci, inventore di una nuova macchina che taglia ed arrostisce le 
castagne a meraviglia. Soddisfatti gli organizzatori e partecipanti e le giovani fami-
glie con i loro bambini occupati al gioco delle bocce, a partite a carte, corse nei prati 
e ballo con il complesso “tirolean echoes”. il saluto ai convenuti è stato portato dal 
presidente dell’associazione “bellunesi nel mondo” di Sydney bruno Cassalter che 
ha sottolineato come sia importante organizzare questi incontri per mantenere le 
tradizioni e la cultura dei paesi di origine coinvolgendo le nuove generazioni nella 
vita dei sodalizi ha sottolineato con piacere  la collaborazione fra le due associazioni 
ringraziando infine l’associazione Santa maria di Cherso, presieduta da daniele Vel-
cich, per la disponibilità ed ospitalità dimostrate.

tavolata dei signori bergamin ernesto e elvi, Vignaduzzo marsilio e pasqualina saluti dall’italia 
all’australia
ottavio de boni (di feltre) e  la 
moglie adelina guolla (di farra 
d’alpago), emigranti in Svizzera 
a fontenais dal 1950, nel gennaio 
scorso hanno fatto visita alla so-
rella emma de boni e al cognato 
francesco rech, emigranti in au-
stralia a keysborough (Victoria). 
tramite “bellunesi nel mondo” 
desiderano ringraziare loro e i 
nipoti per la calorosa accoglienza 
ricevuta e inviano un affettuoso 
abbraccio. 
Nella foto il giorno di partenza per 
il rientro in Svizzera. Da sinistra, 
Emma, Francesco, Adelina e Ottavio.
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Sabato 18 luglio u.s. si è te-
nuto a S. Francisco (Cordo-
ba-Argentina) il 3º incontro 

di “Hermanados por un Senti-
miento”. Vi hanno partecipato 
persone di San Francisco e del-
la  zona vicina di Devoto, Esme-
ralda, Zenón Pereyra y Frontera. 
E’ stata una serata spettacolare 
con il servizio gastronomico del-
la   famiglia Gramaglia, una sala 
a disposizione per i bambini con 
gonfiabili, giochi e intratteni-
menti, con personale qualificato, 
fotografo e la musica di professio-
nisti. La serata culturale è iniziata 
con l’esibizione di un gruppo di 
bambini guidato dal professore 
José Sánchez che ha ballato Cue-
ca, Tango e Malambo. Lo spetta-
colo principale è stato offerto da 
artisti di Buenos Aires, prima con 
i canti di Adriano Mori (nato in 
Calabria), poi con Fiorella Acri 
(nata a Capri), e, finalmente, il 

terzo incontro
a san Francisco (cordoba - argentina)

“HermanaDos por un sentimento”

signor Juan Peirano della vicina 
città di Devoto ci ha deliziato 
con le canzoni degli anni ‘60 e 
‘70. Da sottolineare la numerosa 
presenza di ospiti che non fanno 
parte della comunità italiana, ma 
sono entusiasti di condividere 
queste serate con noi. A poco a 
poco stiamo raggiungendo l’o-
biettivo che ci siamo proposti: 
di formare una vera famiglia ita-
liana senza frontiere di regioni, 
e possiamo dire che l’abbiamo 
raggiunto  grazie a tutti i parteci-
panti, perché questo non sarebbe 
stato possibile se non avessimo 

avuto tutti il loro sostegno. La 
cosa più importante è quella di 
non dimenticare che le vere bel-
lezze della vita sono persone, 
sensazioni e momenti. “Grazie”: 
questa parola è piccola, ma ha 
un grande significato ed è spesso 
non è facile da pronunciare. Noi, 
gli organizzatori, la pronunciamo 
con il cuore, avendo apprezzato 
molto la partecipazione di tutti 
i presenti che salutiamo con la 
convinzione che ci rivedremo al 
nostro prossimo incontro di sa-
bato 21 novembre p.v.

Silvia Elia Squaiera

da sin.: Víctor Juárez , Juan peirano , fiorella acri , adriano mori , Silvia elia Squaiera

br
aS

il
e  

ferro, benvegnù, Casanova, Canal, dall’agnol, Cadorin, moretti, Ceccato sono 
cognomi tipici bellunesi, ma che si trovano a 15.000 chilometri di distanza 

dalla provincia di belluno e con precisione in brasile.Sono alcuni cognomi dei 
soci della nuova famiglia bellunese di Serra gaùcha, presente nello Stato del 
rio grande do Sul, costituitasi la settimana scorsa grazie al coordinamento e alla 
passione di Carmen Castagna.attualmente i soci sono sessantasei, ma il numero 

nuova Famiglia abm

di certo aumenterà quando il nuovo 
circolo dell’associazione bellunesi nel 
mondo inizierà le sue attività.«Sono 
davvero felice per la costituzione di 
questa nuova famiglia abm – il pen-
siero del presidente oscar de bona 
che ha sottolineato come ci siano an-
cora linfa e humus in brasile per tesse-
re nuovi legami culturali ed economici 
con i nostri oriundi bellunesi».di cer-
to la costituzione di questo sodalizio 
è frutto di una serie di viaggi che de 
bona e altri consiglieri abm hanno fat-
to nel corso del 2014 e del 2015. «au-
guro a questa nuova famiglia e a tutti 
i suoi soci un buon inizio garantendo 
loro la massima assistenza e collabo-
razione da parte degli uffici abm e 
della stessa Casa madre».
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Dal 31 maggio al 2 giugno gli 
ex emigranti della Sinistra Piave 
sono stati in gita sociale a Graz 
e Vienna.  Nonostante il viaggio 
sia partito con qualche incertez-
za, i partecipanti hanno potuto 
apprezzare  bellissimi palazzi sto-
rici, splendide opere d’arte e il 
verde che circonda queste città, 
nonché gustare il pranzo  a 170 
mt. sulla Torre Girevole. Non ul-
tima, ma non meno importante, 
il 15 marzo  l’assemblea della Fa-
miglia  con   la relazione morale 
del Presidente, la relazione delle 
attività della Famiglia negli anni 
trascorsi, il resoconto di bilancio, 
la presentazione e la votazione 
dei candidati al Consiglio Diret-
tivo  per i prossimi anni. 

 Durante l’incontro, presie-
duto dal sindaco di Mel Stefano 
Cesa e con la presenza del pre-
sidente ABM Oscar De Bona,  
sono state presentate le attività 
per l’anno 2015, dalla gita a Graz 
e Vienna, agli incontri con dele-
gazioni da ogni parte del mondo, 
ma in particolare il Brasile, dal 
pic-nic in Valpiana all’incontro 
conclusivo “Per non dimentica-
re” che si svolgerà il 5 ottobre. 
L’assemblea si è conclusa con 
l’augurio che tutti i soci parteci-
pino alle attività,  per rinsaldare 
i legami, portare nuove idee e 
mantenere viva la Famiglia. 

Famiglia ex emigranti
Sinistra Piave

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

un 2015 ricco di attività
per la Famiglia della sinistra piave

Ricca di attività quest’an-
nata 2015 per la Fami-
glia della Sinistra Piave.

A luglio è stato organizzato 
il pic-nic presso la baita degli 
Alpini in Valpiana, un momen-
to speciale per lo scambio di ri-
cordi e  per stare in compagnia 
tra buon cibo e bella musica.  
Abbiamo avuto la gradita visita 
dei sindaci di Lentiai Armando 
Vello e  di Limana Milena De 
Zanet, i quali hanno elogiato 
l’impegno degli ex- emigran-
ti nel volontariato e nelle varie 
attività benefiche per la società 
e la famiglia. Altrettanto gradi-
ta la visita del presidente ABM 
Oscar De Bona e l’ex direttore 
Patrizio De Martin. 

cEDEsi Attività
di vendita articoli da regalo
zona fronte strada 
tra sedico-Bribano
ampio parcheggio.

info: 
366 8007002 
0437 852055

cansiglio Day

all’evento della trevisani nel mondo del 26 luglio non poteva mancare una dele-
gazione abm qui rappresentata nella foto con il presidente de bona

olinda fiabane, oscar de bona, patrizio 
de martin e milena de Zanet
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porteranno ad iniziare a scolpire 
con legno, bronzo, gesso, ferro e 
pietra, vincendo anche numerosi 
premi. 

Le raffigurazioni sulla pas-
sione sono state donate dall’ar-
tista al suo paese natale.

Il progetto richiede però un 
grande sforzo economico, non 
ancora del tutto compiuto, che 
richiede qualche aiuto. 

Matteo Zandegiacomo

tra gli Ex EmIgRANTI

via crucis
L’ambito progetto della Famiglia di arina

un momento della festa dell’emigrante
organizzata ad arina il 15 agosto

Battista Attorni è il quinto da sinistra

pastiFicio mEnaZZa snc di mEnaZZa d. & c.
sede e negozio in centro storico: P.za Mercato 7, tel 0437 950245 • laboratorio con punto vendita: Via Masi Simonetti 24/a, tel 0437 931358

DA OLTRE 50 ANNI LA NOSTRA PASTA FRESCA RIPIENA, LE TAGLIATELLE, GLI GNOCCHI 
E TUTTI I PRIMI PIATTI PRECOTTI ARRIVANO NELLA VOSTRA TAVOLA PER DELIZIARE IL VOSTRO PALATO

Arina è un piccolo paese 
di 300 abitanti situato 
nel comune di Lamon. 

E’ stato a partire dagli anni ’60 
un luogo di emigrazione che 
ha diminuito drasticamente la 
popolazion. La Famiglia emi-
granti ed ex emigranti di Arina 
vuole creare un percorso che 
partendo dal centro del paese 
arrivi alla frazione di Caravag-
gio attraverso il sentiero dello 
Scurton, installando sul percor-
so le stazioni della Via Crucis. 
Quest’idea è nata dal Gruppo 
Iniziative Arinesi, dato che ogni 
anno il paese si riunisce per il 
Venerdì Santo.

I proprietari dei terreni han-
no dato disponibilità all’utilizzo 
del loro pezzo di percorso per 
l’installazione dei 14 capitel-
li con le sculture in legno di 
noce (foto a destra) realizzate 
dall’arinese emigrato Fortunato 
Campigotto, ognuna delle quali 
protette da recinzioni di lamiera 
e posati su massi di granito per 
favorire la durata dell’opera.

L’artista è nato ad Arina nel 
1941, ma dopo aver seguito 
corsi di disegno edile va a lavo-
rare a Torino, Basilea e Zurigo, 
prima seguendo il padre e poi 
per conto suo. Intanto frequenta 
corsi di disegno artistico, che lo 
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Hai rinnovato la Quota 2015?
sostieni l’abm e invita altre persone ad associarsi

tra gli Ex EmIgRANTI

kEralpEn > via cavassico inferiore, 46 Z.i. trichiana (bl) - italy

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

di trichiana si è aggiudicata il primo posto assoluto al concorso ecipa, 
bandito dalla regione Veneto. “miglior progetto per l’innovazione in 
materia di efficienza energetica”. Sono l’alta  efficienza energetica e le 
caratteristiche dei materiali brevettati le carte vincenti della termostu-
fa prodotta da keralpen,  elementi che,  spiega Schiocchet, «ci hanno 

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

Complimenti dott. Sebastian 
luca! lunga è stata la strada... e 
con grande entusiasmo hai rag-
giunto il traguardo di laurea ma-
gistrale in “Scienze e tecnologie 
agrarie” con il massimo dei voti 
“110 e lode”.
martedì 7 luglio, all’università 
degli Studi di udine, discuten-
do la tesi “effetti della concima-
zione fogliare a base di calcio, 
silicio ed estratti di alghe sulla 
produzione e qualità dei frutti 
di melo” hai fatto emozionare 
papà Stefano, mamma daniela, 
il fratello nikolas e tutti colo-
ro che hanno creduto in te sin 
dall’inizio.
Che la vita, Sebastian, riservi il 
meglio per te! te lo meriti pro-
prio! anche l’abm si unisce alla 
famiglia augurando a Sebastian 
un futuro ricco di soddisfazioni.

nozze d’oro 
a sovramonte
grande festa per Saviglio dalla Corte 
e giorgina Slongo che, attorniati dalle 
figlie, parenti e amici, hanno festeg-
giato il 7 marzo 2015 il 50.mo di ma-
trimonio. 
giungano sinceri auguri e congratu-
lazioni per il traguardo raggiunto da 
tutto il Consiglio e da tutta la famiglia 
ex emigranti “Sovramonte”.

La Presidente
Natalina Forlin

quattro generazioni a longarone
ecco le quattro generazioni che festeggiano il battesimo del piccolo gabriele 
Carnielli che dorme tranquillamente in braccio al papà efrem e attorniato dalla 
mamma Sandra, dalla nonna paula e dalla super bis nonna Valentina isma ex 
emigrante in Svizzera.

laurea

Info: tel. +39 0437 941160 - redazione@bellunesinelmondo.it
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nozze di diamante
a padova
angela egitto di belluno e mario Sca-
rabottolo di padova, soci della fami-
glia bellunese locale, hanno festeg-
giato le nozze di diamante il 14 mag-
gio 2015. un traguardo importante e 
invidiabile. l’abm augura loro ancora 
molti anni di amore e affetto.

un saluto 
Dalla val tibolla
renzo de barba, ex emigrante in Sviz-
zera, qui nella foto con la sorella e le 
cugine, anch’esse ex emigranti, vuole 
trasmettere il suo ricordo di dove è  
nato: in Val tibolla (frazione di Valmo-
rel-limana) 
il 24 giugno di ogni anno si ritrovano i 
paesani e parenti della Val tibolla, ove 
nella vecchia chiesetta di S. giovanni 
viene celebrata una S. messa. 
Hanno preparato  polenta e baccalà, 
allietati dal fisarmonica e dai canti 
della nostra provincia.
Con l’occasione, tramite “bellunesi nel 
mondo”, renzo invia i migliori saluti a 
tutti i parenti in Svizzera: Canton San 
gallo,  berna, Canton Swiss e lucerna.

varie

il 16 ottobre si terrà il 2° incontro dei 
faoro nel mondo ad arsié. per dare la 
propria adesione o richiedere infor-
mazioni, rivolgersi a: lofamati@alice.
it o fare riferimento al gruppo face-
book Familia Faoro del mundo.

Leggi per un anno “Bellunesi nel Mondo”
su Computer, Tablet, Smartphone

€ 15,00

Info: tel. +39 0437 941160 - redazione@bellunesinelmondo.it
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www.mimbElluno.it
informazioni, orari, storie e mostre on linemIm belluno

Successo per le proposte esti-
ve del Museo interattivo 
delle Migrazioni. L’obiettivo 

era di portare le tematiche dell’e-
migrazione nei Grest parrocchiali 
della provincia di Belluno e nei 
centri estivi. La prima a rispon-
dere è stata la parrocchia di San 
Gregorio nelle Alpi e così, giovedì 
9 luglio, le guide Gilla Mancosu e 
Marco Crepaz hanno raccontato a 
un pubblico di bambini e ragaz-
zi, attraverso una serie di video e 
di letture, il fenomeno migrato-
rio con un focus sulle miniere e 
sull’evoluzione dell’emigrazione 

e... state con il mim
positivo riscontro con diversi grest  e centri estivi

italiana.«Dovete sapere che San 
Gregorio nelle Alpi è stato uno 
dei comuni bellunesi con il più 
alto tasso di morti per silicosi - ha 
sottolineato don Graziano, parro-
co di San Gregorio - e proprio per 
questo motivo è stato intitolato 
alle “lampade spente” il viale che 
porta al cimitero». Attraverso la 
tecnica della lettura pensata Gilla 
Mancosu ha letto e interpretato 
un libro illustrato che raccontava, 
con la fantasia e la delicatezza delle 
immagini, l’amara vita in miniera; 
grazie alla testimonianza diretta di 
Rino Budel, ex emigrante e vice 

presidente ABM, i partecipanti al 
Grest hanno potuto fare un viag-
gio in tutto il mondo.«Quanti di 
voi hanno un parente che si trova 
o ha vissuto un’esperienza all’este-
ro?» la domanda della guida Cre-
paz. La risposta è stata un’alzata di 
mano da parte di tutti, compresi i 
figli di immigrati che hanno cerca-
to, e trovato, speranza per la pro-
pria famiglia in Italia. Un labora-
torio davvero utile, ripetuto anche 
al Grest di Bolzano Bellunese e a 
diversi Centri estivi venuti in visita 
direttamente al MiM Belluno.

M.C.

foto di gruppo al grest di San gregorio
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li RICORDIAmO

RENATO 
DALLA LASTRA 

Era nato l’8.05.1943 a 
Farra d’Alpago ove è de-
ceduto il 18.05.2015. 
Emigrante fin dal 1957, 
arriva a Leverkursen (Ger-
mania) nel 1980, dove 
sarà attivo promotore per 
la fondazione della Fami-
glia Nord Reno Westfalia 
nel 1982. Nel 1989 si 
trasferisce a Krefeld Ur-
dingen con tutta la fami-
glia, rimanendo sempre 
attivo nel direttivo Fami-
glia N.R.W. Nel 2008, a 
pensionamento avvenuto, 
rientra a Farra d’Alpago 
(BL), mentre  in Germa-
nia rimangono i figli Luca 
e Walter, anche loro soci 
della Famiglia N.R.W., 
a continuare l’attività di 
gelateria iniziata da Re-
nato assieme alla moglie 
Giuliana. Alla famiglia 
Dalla Lastra giungano 
dalla Famiglia N.R.W., 
anche da queste pagine di 
“Bellunesi nel Mondo”, le 
più sentite condoglianze, 
consapevoli che non solo i 
famigliari hanno perso un 
congiunto, ma che anche 
la gran Famiglia di Emi-
granti Bellunesi ha perso 
un amico sempre presente 
e disponibile. 

ALDO BEPPIANI
Nato il 01.12.1924, è de-
ceduto a Lentiai (BL) il  
18.02.2015. A soli sedici 
anni emigra in Germania 
per poi rientrare a causa 
della guerra. Nel 1950 
emigra nuovamente, de-
stinazione Argentina, per 
poi ritornare quattro anni 
dopo. Riparte subito per 
la Svizzera e vi rimase per 
diversi anni. Rientrato 
poi nel paese natale, gestì 
per molti anni il distri-
butore Agip a Lentiai ove 
era conosciuto e stimato 
da tutti. Lascia la moglie 
Eva (sposata 58 anni pri-
ma), la figlia Adalgisa, il 
figlio Mirco, i nipoti Ales-
sandro, Alberto, Laura e 
Francesca. 
La Famiglia Ex Emigranti 
Sinistra Piave rinnova ai 
famigliari le più sentite 
condoglianze.

ALBINO DE PRA
Nato a Puos d’Alpago 
il 14.09.1932, è dece-
duto a Thal (Svizzera) il 
6.03.2015. Albino è stato 
per molti anni socio dei 
Bellunesi nel Mondo.
La Famiglia Bellunese di 
San Gallo porge ai fami-
gliari le più sentite condo-
glianze. 

AGATA ZANNANTONIO 
MARTIN ved ZAMBELLI
Il 20 giugno 2015 è 
mancata all’ affetto dei 
suoi cari. Era nata il 5 
settembre 1933 in Co-
melico Superiore ed emi-
grata in Sudbury-Ont. 
(Canada). Lascia l’amata 
figlia Ornella e il genero 
Pierre, i fratelli Adriano 
e Dilva, nipoti e parenti. 
Ci mancherà tanto.

OSVALDO SACCHET
Nato a Castellavazzo (BL) 
il 30/12/1927, ha lasciato 
Podenzoi all’inizio degli 
anni cinquanta.
Giunto in Valle d’Aosta si 
è stabilito con la famiglia a 
Nus, dove ha vissuto fino 
al giorno in cui ha rag-
giunto la sua cara Luigia il 
6 luglio 2015. Osvaldo la-
scia i due figli Maria Lucia 
e Mauro con le rispettive 
famiglie e un bel ricordo 
di se nella comunità di 
Nus, paese in cui per la 
sua disponibilità e abilità 
è sempre stato apprezzato 
e amato.  Ha lavorato per 
l’Enel fino agli inizi degli 
anni ottanta per poi  go-
dersi la meritata pensione; 
rimasto vedovo nel 2001 
non si è perso d’animo e 
ha continuato ad occupar-

si dell’orto e del frutteto e 
a dedicarsi alla sua passio-
ne per il legno costruendo 
sgabelli, tavoli, taglieri  
che poi regalava ad amici 
e conoscenti. Lo ricorda 
con affetto la Famiglia 
Ex emigranti del Longa-
ronese di cui Osvaldo era 
socio. La stessa Famiglia è 
vicina a tutti i suoi fami-
gliari in questo momento 
di dolore.

VINCENZO D’INCà
Nato a Belluno ma residen-
te a Tai di Cadore, è dece-
duto a Founex – VD (Sviz-
zera) il 26.05.2015 all’età 
di 89 anni, lasciando nel 
profondo dolore la moglie 
dopo cinquantotto anni 
passati insieme, il figlio 
Enrico e parenti tutti. Nel 
1950, non trovando lavoro 
in Italia, emigrò a Ginevra 
dove trovò lavoro presso 
Pressig, giardiniere-fiorista 
per molti anni. Dopo la 
nascita del figlio Enrico 
nel 1962 trovò lavoro per 
ben ventisette anni presso 
l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) 
come usciere del Diretto-
re Generale, apprezzato 
da tutta la Direzione. Nel 
1986 suona l’ora della pen-
sione e per altri ventinove 
anni coltivò con passione 
il giardino nella sua vil-
letta. Ora riposa a Founex 
in mezzo a delle bellissime 
rose. 

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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trasporti nazionali ed internazionali 
Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni tel. 336 200 212 disponibile 24/24

CASTION - Via I Maggio , 31 

li ricorDiamo

ANGELA ANTONIOL
Nata a Servo di Sovramonte 
(BL) il 23. 09. 1931, è dece-
duta il 31.05.2015. Persona 

ILARIO TIRABENI
Nato il 15.01.1929 a 
Trichiana è deceduto il 
10.5.2015. Nel 1953 si 
sposa con Norina Nessen-
zia e dopo breve tempo 
la famiglia si allarga con 
Luigi ed Ermes. Gli anni 
erano duri nel Bellunese e 
nel 1956 decide di partire 
per la Svizzera dove, a Ho-
chdorf, lavorava il cognato 
Primo Nessenzia. 
Successivamente viene 
raggiunto dalla moglie. 
Nel 1970 viene operato 
ad un’ernia al disco, ma 
a causa di un’infezione vi 
sono delle complicazioni 
cliniche che segneranno 
la sua salute obbligandolo 
ad andare in pensione per 
malattia. Nel 1975 rientra 
in Italia con la famiglia 
per godersi la sua casa co-
struita con grandi sacrifici 
all’estero. Da pensionato 
si dedica all’agricoltura e 
alla campagna. “Ilario è 
stato fortunato perché è 
mancato nella sua abita-
zione. Un privilegio che 
a molti emigranti non è 
stato concesso”. Sono le 
parole del parroco durante 

l’omelia del suo funera-
le.  Attraverso Bellunesi 
nel Mondo la moglie, i 
figli, la nuora ed il nipote 
Michele desiderano ricor-
darlo con affetto, grati per 
quanto ha fatto per la sua 
famiglia.

GIUDITTA SOLAGNA
n. 12.05.1939 – m. 
30.06.2014. Una moglie e 
una  madre esemplare, che,  
ad un anno dalla sua scom-
parsa, il marito e i figli  por-
teranno nel loro cuore per 
sempre. Renzo, Anita, Ema-
nuele e nipoti tutti (Lentiai). 

ANTONIO 
STAUNOVO POLACCO
Nato a Dosoledo il 
15.09.1906, m. a Torino il 
17.09.1979. Nel 36° anni-
versario ti ricordiamo con 
affetto. Tua figlia Silvia, i 
nipoti Danilo e Daniela.

CARLO SLONGO
Nel settimo anniversario.
“Il modo migliore per ri-
cordarti è quello di mette-
re in pratica quanto ci hai 
insegnato e vivere seguen-
do l’esempio che ci hai 
sempre mostrato”.

LIONELLO VITTORIA
Nato a Forno di Zoldo il 
16 giugno 1932 e dece-
duto improvvisamente a 
Belluno il 9 giugno 2015.
Ancora giovane dovette 
lasciare il suo paese per 
lavorare prima a Oderzo, 
Lago Maggiore e poi per 
tanti anni a Milano e in 
Germania. 
Ritornato a Belluno con 
la famiglia nel 1984, poco 
tempo dopo si ammalò e 
combatté, per la tanta vo-
glia di vivere che lo con-
traddistingueva.
“La sua dipartita ci ha la-
sciati nello sconforto”. La 
moglie, la figlia con il ge-
nero, i parenti e gli amici 
tutti. 
Al loro dolore si unisce la 
Famiglia Monte Pizzocco 
di cui Lionello era prezio-
so membro.

semplice e riservata, ma sem-
pre disponibile e sorridente. 
In giovane età è stata per 
lungo tempo emigrante in 
Svizzera, tornata a Servo si è 
formata la sua bella famiglia 
di quattro figli dai quali è 
stata amorevolmente assisti-
ta nella sua lunga malattia. 
Era socia della prima ora del-
la Famiglia Ex Emigranti di 
Sovramonte, la quale porge 
sentite condoglianze ai figli e 
ai famigliari tutti.

Onoranze Funebri Donadel 
ha aperto una nuova sede a CASTION

Servizio di pulizia tombe su richiesta
nei comuni di Sedico, Belluno, 
Agordo e Cencenighe



Servizio di pulizia tombe su richiesta
nei comuni di Sedico, Belluno, 
Agordo e Cencenighe

dalla sede

Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2015 51

I possessori di CARTE DI CREDITO possono rinnovare 
la propria adesione a “Bellunesi nel Mondo” anche com-
pilando la scheda, con particolare attenzione ai dati della 
carta di credito. Inviare la scheda in busta a: “Bellune-
si nel Mondo” via Cavour, 3 - 32100 Belluno (Italia) 
oppure via fax al n. 0437 941170 o via e-mail: info@
bellunesinelmondo.it

dalla sede

anno l n. 8 settembre 2015

direzione e amministrazione:
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia

Tel. +39 0437 941160 • Fax +39 0437 941170 
C.C. Postale n. 12062329

www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it • redazione@bellunesinelmondo.it

• • •

direTTore responsabile Dino Bridda

segreTario di redazione Marco Crepaz

redazione Vincenzo Barcelloni Corte, Gioachino Bratti, 
Patrizia Burigo, Maurizio Busatta, Patrizio De Martin, Paolo 

Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, Irene Savaris

collaboraTori: Umberto Antoniol, Luisa Carniel, Miche-
langelo Corazza, Franco Iudica, Carla Laguna, Milena Piasente, 

Simone Tormen, Renato Zanolli

Traduzioni: Irene Savaris

coperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

bellunesinelmondo.it Gioachino Bratti, Patrizia Burigo
• • •

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
Stampa: Stampatori della Marca (TV)

chiuso in tipografia il 24.08.2015
• • •

associato alla:

Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

• • •
Foto e testi non si restituiscono

qUote associative Per il 2015

Tipologia  Euro
iTalia (via ordinaria)  25,00
europa (via ordinaria)  30,00
cenTro e sud america (via aerea)  30,00
Nord AmEricA • AustrAliA • AfricA (via aerea)  35,00
soci sosTeniTori  80,00
soci benemeriTi  155,00
soci fAmiliAri • giovANi AdErENti (senza rivista) 5,00
socio digiTale con rivista formato Pdf  15,00

i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
•	 a mezzo di vaglia postale, assegno, oppure tramite qualche 

parente in Italia
•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conti:

banca PoPolare di vicenza
P.zza	Martiri,	27/C	-	32100	•	BIC-Swift:	BPVI	IT	21606
IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

Poste italiane sPa
BIC-Swift:	BPP	IIT	RRXXX
IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

novità
direttamente dal sito abm
Puoi pagare la quota associativa anche direttamente dal sito www.
bellunesinelmondo.it con la tua carta di credito o il tuo conto 
PayPal. comodo, veloce e sicuro

avviso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “bonifico Unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Adesione a “BELLUNESI NEL MONDO”

Importo  25,00  30,00  35,00  80,00  155,00

Nome e Cognome

Indirizzo

 MASTER CARD  VISA  VISA ELECTRON

NUMERO CARTA DI CREDITO

Codice CVV2

MESE e ANNO di scadenza della carta

  Firma del Titolare

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

sintesi del c. d. di giUgno
Il 25 giugno presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore Sil-
via Tormen, sindaco del Comune 
di Taibon Agordino, e Paolo Ven-
dramini, sindaco del Comune di 
Ponte nelle Alpi. Dopo una bre-
ve panoramica sulla situazione 
attuale dei due Comuni i sindaci 
hanno risposto alle numerose 
domande da parte dei consiglieri 
ABM. 
Quindi il direttore Crepaz ha illu-
strato le modifiche da apportare 
allo Statuto che saranno presen-
tate all’Assemblea del 18 luglio 
per l’approvazione. Tali modfiche 
riguardano l’eliminazione dei soci 
non fisici in modo da permet-
tere all’Associazione di entrare 

nel registro regionale delle APS, 
chiedere il 5x1000 e l’accesso 
a diversi bandi pubblici. Viene 
inoltre illustrato il programma 
dell’Assemblea e della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo. Quest’ulti-
ma si terrà a Domegge di Cadore 
il 19 luglio. Il presidente De Bona 
informa che Cossalter, presiden-
te della Famiglia Bellunese di 
Sydney, vuole cambiare la deno-
minazione del suo circolo: “Fami-
glia Bellunese del Nuovo Galles 
del Sud. Inoltre comunica che 
l’arch. Moro, responsabile dei la-
vori di restauro della chiesetta di 
San Liberale, non ha presentato 
la domanda al FAI per ottenere 
un contributo inerente la raccoltla 
delle 7.500 firme.
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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci 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


