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L’autunno sulla montagna bellunese si presenta 
con i suoi splendidi frutti che dovrebbero campeg-
giare nei menu dei nostri ristoranti a mo’ di biglietto 
per visita dal marchio protetto e dal sapore di qua-
lità per accompagnare una stagione ricca di caldi 
colori e di dolci atmosfere(foto Dolomitiprealpi.it)

Amici carissimi, 
ricordo una notte di cristallo 
in cui ho rivisto, nel tremolio 

delle stelle, i volti dei miei cari e di 
tanti amici generosi “andati avanti” 
dopo aver donato il 
loro amore ai bellune-
si nel mondo perché 
non fossero più soli, 
senza una voce.

Alla luce delle 
stelle ho ricordato le 
sofferenze del dopo-
guerra con le tante 
valigie di cartone, 
l’incontro del gennaio 
1973 col Presidente 
della Repubblica, col 
Capo del Governo e 
all’Altare della Patria, 
a Roma: inizio di una 
nuova dignità per i Bellunesi.

Ho rivissuto il sangue del 
Vajont, che ha poi trasformato l’e-
migrazione bellunese in una libera 
scelta fino a quando emigrare é 

diventata nuovamente una strada 
obbligata, soprattutto per tanti gio-
vani.

Infine la rivoluzione di Inter-
net, che superando tempi e distan-

ze sta impetuosamen-
te cambiando l’infor-
mazione e il nostro 
stesso modo di vivere, 
mi ha convinto che 
era giunto il tempo 
di lasciare ad altri la 
direzione del giornale 
nel quale, per quasi 
mezzo secolo, avevo 
cercato di unire con 
amore i bellunesi nel 
mondo.

Ho sentito allora 
la gioia di poter rin-
graziare i tanti cari fe-

deli lettori, gli amici che mi sono 
stati a lungo vicini e i bellunesi 
nel mondo - fra cui tanti giovani 
- che ancora oggi si donano ge-
nerosamente. Alla fine della notte 

“Vorìa endormensarme col pensier
che quando domatina nasse el sol
 catarò scrito en grando su nel ciel:
Adesso ci comanda l’é l’Amor”.

“Vorrei addormentarmi col pensiero
che quando domattina nasce il sole
troverò  scritto in  grande su nel cielo:
Adesso chi  comanda è  l’Amore”.

i leave the direction of
 “Bellunesi nel mondo” 
with a joyful hope

Dearest friends, i remember one bright 
night when, in the twinkling of the stars, 
i saw the faces of my beloved ones and 
of many generous friends who passed 
away, after giving their love to the many 
emigrants from the province of belluno, 
and showed them that they were 
no longer alone, or without a voice.  
in the light of the stars i recalled the 
sufferings of the war with the many 
cardboard suitcases, the meeting in 
January, 1973, with the president of the 
republic, the Head of the government 
at the altar of the fatherland in 
rome: that was the beginning of a 
new dignity to the people of belluno.  
i relived the blood of Vajont, after 
which emigration became a free choice 
to become afterwards a necessary 
step again, especially for the young.  
finally, the revolution of the internet, 
which is beyond time and distance and 
steadily changes information and our 
own way of life. all this has convinced 
me that it was time to leave to others 
the direction of this monthly magazine 
through which, for nearly half a century, 
i have tried to keep the people from 
belluno, who are scattered all over the 
world, united. i thus feel the joy of being 
able to thank the many dear faithful 
readers, all friends that have supported 
me and the bellunesi in the world - 
including many young people - that still 
give generously.

di Vincenzo Barcelloni corte

un gregge di nuvole rosa spinte 
dall’alba ha spento le stelle - a cui 
mi sento ormai vicino - ricordan-
domi i versi del poeta veronese 
Bruno Castelletti a cui affido, per 
voi, il mio ringraziamento pieno 
di speranza:

prima assemblea abm. Da 
sinistra barcelloni e muccin
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BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

ernestina dalla Corte
Cuore argentino, sangue bellunese

Ernestina Dalla Cor-
te è una giovane cittadi-
na italo-argentina. 

Anche se nata a Buenos Ai-
res il  suo cognome e la  sua  fa-
miglia hanno origine da Feltre, 
provincia di Belluno. 

Ha  frequentato  il  li-
ceo all’Istituto “Pascoli” che ap-
partiene  al Club  ITalia-
no  di  Josè  C. Paz.  Parallela-
mente  ha  ottenuto  la  Li-
cenza  Media Italiana per 
i Lavoratori nella Pasco-
li Scuola. Dopo aver fi-
nito  il  liceo ha comin-
ciato  a  lavorare  nel-
la stesso istituto e conti-
nuo  a farlo  tuttora come inse-
gnante di italiano e inglese per 
gli alunni più  piccoli. Si è 
inoltre laureata  in  “Relazio-
ni    Internazionali”.  Di seguito 
ha conseguito il  “Profesora-
do”: un corso terziario della du-
rata di  quattro  anni necessario 
per avere la licenza di insegnan-
te. 

Da    dieci  anni  lavo-
ra  e  partecipa  alle  attività  del-
la  Comunità  italiana in Ar-
gentina.  Tra  l’altro  appartie-
ne al “Corpo di Ballo Folklori-
stico italiano” del Club Italiano 
di J. C. Paz partecipando a im-
portanti  eventi  della  comunità 
italo-argentina. 

Ha creato  e  seguito  il  pri-
mo Circolo giovanile del Club 
Italiano,  partecipando  an-
che  alla  riunione  inaugura-
li  della  commissione  di  “Nuo-

ve  Generazioni”  del  Comites 
della  circoscrizione  consolare 
di Buenos Aires. “Cerco di tra-
smettere  e  condividire  nel-
la  rete  dei social  (Facebook 
e  You  Tube)  le  attività  che 
svolgiamo - precisa Ernestina 
-  con lo scopo di dare un pic-
colo  contributo  per  mantene-
re vive la  cultura e le  tradizio-
ni delle mie radici”. 

Secondo te che servizi do-
vrebbe offrire l’ABM?

L’Associazione  Bellune-
si  nel  Mondo  potrebbe  offri-
re informazioni utili ed aggior-
nate  sulla  realtà  socio-econo-
mica   dei  Paesi  dove  i  gio-
vani  vogliono  trasferirsi,  rac-
contando  le  esperienze  dei  ra-
gazzi  già  presenti in questi 
Stati  formando così  una rete 

di interscambio di informazio-
ni  tra  chi  è  già partito e chi  è 
intenzionato a partire offren-
do supporto e qualche aiuto.  

Hai mai pensato di costi-
tuire una Famiglia ABM?

Certamente  mi  piacereb-
be costituire (o appartenere a) 

una Famiglia/Circolo bellune-
se  nella  mia  città. Questo  per 
creare un punto di riferimento 
e di interscambio culturale con 
i giovani, ma anche per creare 
uno spazio culturale e, in modo 
specifico, della cultura veneta. 

Un consiglio per i giovani?
Il  consiglio  che  darei  a 

un  giovane  bellunese  che 
decide di  far  la  valigia?  Se-
gui  il  tuo  cuore,  ma  pianifica 
in modo appropriato il tuo 
percorso di viaggio, chiedendo 
informazioni alle Associazioni 
e ai giovani già presenti all’este-
ro in modo tale da sfruttare al 
massimo la tua esperienza.

Entra nella rete di
Bellunoradici.net
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iL pRoGetto 
di BaLZan è 

aRRivato tRa i 
pRiMi Cnque suLLe 

324 pRoposte 
peRvenute

bellunoradiCi.net

“Turbosail”. Questo il 
nome del sistema di 
propulsione eolica 

per nave ideato dal bellunese Al-
berto Balzan, dal francese Pier-
re-Yves Cousteau (figlio del noto 
esploratore e navigatore Jacques) 
e dal brasiliano Renato Delgado.

Un progetto che è arrivato 
tra i cinque finalisti della “Gre-
en Challenge Competition”, 
l’annuale competizione inter-
nazionale dedicata alle start-up 
sostenibili. 

“Turbosail”, insieme ad altri 
quattro progetti, ha partecipato 
l’11 settembre alla finale della 
prestigiosa competizione: pur-
troppo non si è aggiudicato una 
delle prime tre posizioni, che 
avrebbero permesso di accedere 
al finanziamento, «ma arrivare 
in finale è stato comunque un 
grande successo», sottolinea Al-
berto, talento di Bellunoradici.
net, «anche e soprattutto perché 
il piano che abbiamo realizzato è 
stato scelto tra ben 324 propo-
ste, provenienti da 57 paesi del 
mondo».

“Turbosail” ha inoltre vin-
to in Francia una competizione 
come miglior sistema so-
stenibile, ottenendo 
anche la certifica-
zione ambien-
tale di Abs, 
una delle tre 
agenzie del 
settore più 
importanti al 
mondo.

«È composto 
da un ala rigida e 
un sistema di risucchio 
dell’aria che permette di trasfor-
mare l’energia del vento in spin-
ta attraverso l’effetto Bernoulli 
(lo stesso che permette agli aerei 
di sollevarsi da terra, con la dif-
ferenza che in questo caso l’ala è 

Menti bellunesi
alberto Balzan  riempie di orgoglio belluno

montata verticalmente e la spin-
ta invece che essere verso l’alto 
è “in avanti”)», spiega Alberto. 

«Turbosail ha dimostrato di 
raggiungere una ridu-

zione media di con-
sumo del carbu-

rante del 30% 
sulla nave pro-
totipo Alcyone. 
L’industria del 
trasporto nava-

le, spina dorsale 
dell’economia, in 

quanto il 90% del 
commercio internazio-

nale avviene via nave, è in lotta 
per sopravvivere dato l’aumento 
del costo del carburante e la co-
struzione eccessiva di navi negli 
ultimi anni che hanno depresso 
i prezzi dei trasporti».

Turbosail permette, abbas-
sando i consumi, di ridurre i 
costi per le compagnie navali e 
le emissioni di CO2 e di ossidi 
di zolfo (SO2). Basti pensare 
che le 16 navi più grandi al 
mondo inquinano come tutte 
le automobili e se il trasporto 
su nave fosse un paese sarebbe 
il sesto al mondo come inqui-
namento e si stima sia respon-
sabile di 60 mila morti all’an-
no. 

Alberto dal 1° ottobre si è 
trasferito a Lussemburgo, dove 
ha iniziato a lavorare per Ama-
zon. 

A fine 2011, in Danimarca, 
era diventato General manager 
nella Maersk, compagnia le-
ader mondiale nel trasporto e 
logistica container su navi.

di Martina reolon

foto scattata nella sede della Cousteau Society a parigi . a destra alberto balzan 
con pierre-Yves Cousteau. Sullo sfondo due modellini di turbosail
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poste itaLiane
ahimè!

primo pIANO

Un recente articolo del 
nostro settimanale dioce-
sano sulla sciagurata de-

cisione di Poste Italiane di far ces-
sare del tutto, dallo scorso mese di 
settembre,  ogni attività finanzia 
in ben 74 uffici postali della Pro-
vincia ci conferma che ormai Po-
ste Italiane è tutto tranne che un 
servizio ai cittadini. Riassumiamo 
quanto l’Azienda ha fatto in que-
sti ultimi anni nei confronti dei 
suoi utenti, in Provincia e in tut-
to il Paese, constatando purtrop-
po che, tranne alcune eccezioni, 
deboli e occasionali sono state le 
reazioni delle Istituzioni, locali e 
nazionali:
•	 Drastica soppressione degli uf-

fici postali periferici;
•	 Apertura a mezzo servizio, 

cioè a giorni alterni (quale 
prologo alla chiusura?) di altri 
uffici (ben 28 in Provincia);

•	 Soppressione, come detto, 
di ogni attività finanziaria 
(compresa l’apertura di conti 
correnti: un vero atto di au-
tolesionismo) negli uffici più 
piccoli (i 2/3 in Provincia!) 
(anche qui,  preannunzio alla 

loro sparizione?);
•	 Conseguente sovraffollamen-

to degli uffici maggiori, con 
code interminabili, e con at-
tese, anche per la più piccola 
operazione,  persino di un’ora;

•	 Soppressione della consegna 
della posta il sabato;

•	 Difficoltà di reperimento, tal-
volta addirittura sparizione, 
specialmente - ma non solo 
- per i valori non ordinari, di 
francobolli nelle tabaccherie  e 
persino negli stessi uffici po-
stali, dove sono stati sostituiti 
da lunghe (soprattutto se si 
hanno più spedizioni) opera-
zioni di  affrancatura;

•	 Aumento spropositato, ben 
oltre il tasso di inflazione (a 
volte dell’ ‘80%, se non oltre) 
delle tariffe postali, senza ade-
guati preavvisi. E’ atteso, nei 
prossimi  tre anni, un ulterio-
re forte aumento (per la posta 
ordinaria fino al 35%) già au-
torizzato;

•	 Esemplare la “furbata”  dell’i-
stituzione della posta priori-
taria, con tariffa differenziata 
dall’ordinaria. Quest’ultima è  

poi diventata di colpo priori-
taria naturalmente mantenen-
do   la   tariffa maggiorata;

•	 sparizione dell’affrancatura 
locale, che consentiva l’identi-
ficazione del luogo di parten-
za della posta, sostituita dalla 
timbratura dei grandi centri di 
smistamento.
Contemporaneamente, assi-

stiamo sconcertati  alla partecipa-
zione, a suon di miliardi,  di Poste 
Italiane a gigantesche operazioni 
finanziarie che nulla hanno a che 
fare con il servizio che svolgono o 
dovrebbero svolgere. Altrettanto 
sconcertati e allibiti restiamo 
di fronte alle dichiarazioni dei 
vertici dell’Azienda, tra l’altro  
profumatamente  remunerati, 
che si vantano di avere sanato il  
bilancio delle Poste. Bello sfor-
zo, si direbbe, visti i  risultati che 
abbiamo descritto e che hanno  
fatto regredire  il servizio posta-
le, come hanno denunciato più 
volte le Associazioni dei consu-
matori, ai livelli che abbiamo. E 
ciò nonostante la professionalità 
e l’impegno dei tanti suoi opera-
tori  “di periferia!”.
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primo pIANO

L’esercizio di voto avverrà 
come in passato per cor-
rispondenza, ma il plico 

elettorale con le schede arriverà 
solo a coloro che si saranno re-
gistrati nell’elenco degli elettori 
presso il proprio Consolato di 
riferimento, dovranno essere 
iscritti all’AIRE e aver compilato 
un apposito modulo da inviare 
al Consolato via fax, posta elet-
tronica o recandosi di persona 
con una copia di un documento 
di identità, almeno trenta giorni 
prima della data stabilita per le 
votazioni previste per il 19 di-
cembre.

Per scaricare il modulo (un 
esempio nell’immagine a destra) 
della domanda di iscrizione o 
richiedere informazioni, si prega 
di consultare i siti di riferimen-
to della propria Circoscrizione 
Consolare.

Tale iscrizione può essere 
effettuata da subito.

Il Consolato invierà agli elet-
tori iscritti, venti giorni prima 

Rinnovo dei Comites
per il voto  è necessaria l’iscrizione all’ufficio consolare

del voto, il plico contenente il 
materiale elettorale con un fo-
glio informativo sulle modalità 
di voto. 

Viva soddisfazione è stata 
espressa dalle rappresentanze 
delle collettività italiane 
nel mondo per l’appro-
vazione dell’articolo 10 
del decreto legge 1 ago-
sto 2014, n. 109, che 
il Governo ha emanato 
con una spesa prevista di 
7 milioni di euro. Il rin-
novo dei Comites era at-
teso da cinque anni dalla 
sua naturale scadenza e, 
quindi dopo ripetuti rin-
vii, verranno ripristinati 
gli organismi democra-
tici che rappresentano le 
esigenze dei cittadini ita-
liani residenti all’estero, 
nei rapporti con gli uffici 
consolari e concorrendo 
alla promozione di inizia-
tive rispondenti a esigenze 
di natura sociale, culturale 

e civile in collaborazione, oltre 
che con le Autorità Consolari, 
anche con le Regioni, le Auto-
nomie locali , Enti e Associazio-
ni operanti nelle rispettive Cir-
coscrizioni Consolari.

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it

di patrizio De Martin

19 dicembre 2014
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primo pIANO

è morto Luciano Lodi
Faro  dell’emigrazione italiana in Svizzera. punto di riferimento aBM

“La tristezza è grande, il 
vuoto che ci lascia lo 
sentiremo nei prossi-

mi mesi e forse anni. Io personal-
mente paragonavo Luciano come 
il faro dell’emigrazione bellunese, 
veneta e italiana. Ora questa luce 
si è spenta e rimane una grande 
eredità: quella di cercare di imita-
re lo spirito di serietà, solidarietà, 
sobrietà ed amicizia che ci ha in-
segnato lui”. Sono le parole di Sa-
verio Sanvido, coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera, nel 
comunicare alla Casa madre di 
Belluno la morte di Luciano Lodi.

Nato il 13 dicembre 1936 a 
Bribano di Sedico (BL), dopo 
breve malattia è deceduto a Lu-
cerna (Svizzera) il 14 settembre. 
Era emigrato in Svizzera nel 1956, 
all’età di vent’anni, e risiedeva a 
Emmebrücke.

“Lodi era una delle colonne 
portanti dell’ABM - il commento 
del presidente Oscar De Bona ap-
pena appresa la triste notizia - ed 
è stata una figura che ha caratte-
rizzato le Famiglie bellunesi in 
Svizzera, vero motore della nostra 
Associazione. Lo conobbi venti-
cinque anni fa quando fui eletto 

p r e s i d e n t e 
della Consulta 
dei veneti nel 
mondo. Mi 
colpì la sua 
generosità, la 
sua passione e 
la sua parteci-
pazione. Non 
è mai mancato 
alle Assemblee 
generali ABM 
e non mancavano i suoi originali 
interventi dimostrando sostegno 
e solidarietà e rimarcando anche 
la sua delusione per le mancate 

padre di cinque figli e di uno adottivo subì un grande do-
lore per la perdita di una figlia, in giovane età, a causa di 

un incidente stradale. lascia la moglie Silvia, i figli, i nipoti e i 
parenti. lodi si è distinto per la sua generosità e impegno nei 
confronti dei più deboli e in particolare dei tanti bellunesi, Ve-
neti e italiani emigrati in Svizzera in anni non facili.
per oltre quarant’anni ha lavorato, sino alla pensione, presso la 
Viscosa Swiss, ditta chimico-tessile con oltre 3.000 dipendenti, 
partendo come operaio e raggiungendo la qualifica di capo-
reparto. Con la scomparsa di luciano lodi se ne va un pezzo 
importante della nostra emigrazione, testimone instancabile 
delle istanze che le migliaia di nostri connazionali a lui si rivol-
gevano per l’autorevolezza del suo impegno in ogni settore.
in cinquant’anni non c’è stato nessun progetto o iniziativa 
dell’emigrazione organizzata in Svizzera in cui luciano non 
fosse stato coinvolto e protagonista.
Dati gli innumerevoli incarichi da lui ricoperti diventa quasi 
impossibile elencarli tutti. Ci limitiamo a ricordarne solo alcuni 
dei più significativi che hanno segnato la storia dell’emigra-
zione e dell’associazione bellunesi nel mondo che orgogliosa-
mente rappresentava:
•	 fondatore e più volte presidente della famiglia bellunese 

di lucerna (incarico che ricopriva tuttora);
•	 consigliere della sede centrale di belluno dell’associazione 

bellunesi nel mondo;
•	 presidente per venticinque anni del CaVES (Comitato delle 

associazioni Venete Emigranti Svizzera);
•	 già presidente del Coordinamento delle famiglie bellunesi 

in Svizzera (attualmente tesoriere);
•	 vice presidente negli anni ‘70/’80 della Consulta regionale 

per l’emigrazione a Venezia;
•	 componente del Comitato Consultivo degli italiani all’este-

ro a roma;
•	 dirigente nazionale delle aCli;
•	 dirigente del Consiglio pastorale della missione Cattolica di 

Emmenbrücke (lucerna);
•	 amministratore del Centro “al ponte” (importante punto di 

riferimento della locale comunità cristiana)
•	 promotore di iniziative culturali e sociali al Sinodo Canto-

nale per gli Stranieri;
•	 Commendatore dell’ ”ordine della Solidarietà italiana”;
•	 ha ricevuto numerosi attestati di riconoscimento per il suo 

generoso impegno: la targa d’oro a lusiana (Vicenza), pre-
mio che annualmente viene assegnato ad una personali-
tà particolarmente distintasi per l’impegno a favore degli 
emigrati veneti ed italiani; il premio della provincia per i 
bellunesi distintesi nel mondo, e tanti altri.

resta di lui il ricordo del suo costante e severo impegno nei 
confronti di quanti hanno dovuto lasciare la terra natia per 
cercare una vita migliore in terra straniera a costo di grandi 
sacrifici. i funerali sono stati celebrati martedì 23 settembre 
presso la chiesa römiche – Katholische Kirche gerliswil (lucer-
na) con la partecipazione di oltre trecento persone. nella stessa 
giornata alle ore 18.30 presso la chiesa di bribano è stata cele-
brata una S. messa in suo ricordo con la presenza delle famiglie 
ex emigranti.

La figura di Luciano Lodi
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primo pIANO

Il cordoglio delle Autorità 

luca Zaia, presidente regione veneto
“Con luciano lodi scompare un grande bellunese, un grande vene-
to che all’estero aveva trovato il lavoro di una vita senza mai dimen-
ticare la terra dalla quale era partito e quanti vi restavano. Ci man-
cherà moltissimo, soprattutto pensando alla prossima Conferenza 
dei Veneti nel mondo, che sarebbe giusto dedicare alla sua memo-
ria”. Così il presidente del Veneto luca Zaia ha salutato “un amico, 
che ha dato tanto alla causa dei bellunesi emigrati e che si è speso 
perché non venissero mai meno i legami con le comunità d’origine, 
dando voce non solo a chi aveva dovuto cercare all’estero un’occu-
pazione che potesse dargli dignità, ma anche alle successive generazioni”.
“luciano è stato una colonna dell’associazionismo tra gli emigranti, accompa-
gnando con la sua figura e con la sua attività decenni di azioni, politiche e ini-
ziative a favore dei nostri concittadini in Svizzera. lui non ha mai dimenticato la 
sua terra - ha concluso il governatore del Veneto - e noi non lo dimenticheremo”.

risposte agli italiani all’estero da 
parte delle autorità italiane. Sia-
mo vicini a sua moglie Silvia, ai 
figli e a tutti i famigliari”.

Anche i presidenti onorari 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo hanno voluto ricordare 
Luciano: “Lodi è stato per tanti 
anni tra i più autorevoli rappre-
sentanti dei problemi e delle aspi-
razioni del mondo dell’emigrazio-
ne - bellunese e non - della Svizze-
ra, diventandone convinto, forte 
e battagliero interprete presso le 
Istituzioni” il pensiero di Gioa-
chino Bratti seguito da quello di 
Maurizio Paniz: “Ci sono persone 
che fanno la storia dell’emigrazio-
ne: uno di questi è Luciano Lodi. 
Belluno e Lucerna, l’Italia e la 
Svizzera, un denominatore comu-
ne: l’amore per la propria terra, 
per il proprio lavoro, per i valori 
autentici della gente bellunese, 
lontano dalle diseguaglianze, sem-
pre pronto a difendere i deboli e 
ad onorare la propria bellunesità. 
Mi mancherà la sua affettuosa 
presenza”. Vincenzo Barcelloni 
Corte ha voluto sottolineare la ca-
pacità di Lodi di unire i bellunesi 
donandosi con impegno e genero-
sità: “E’ stata una guida per tutti 
noi”.

Patrizio De Martin, per qua-
rantaquattro anni direttore ABM, 
con grande commozione lo ri-
corda come: “Un fratello. Sì, ho 
perso un fratello. Assieme a lui 
ho portato avanti molte iniziati-
ve sacrificando le nostre famiglie, 
ma con l’obiettivo di portare dei 
risultati alla difficile situazione in 
cui vivevano i belluenesi all’este-
ro. Luciano era disponibile con 
tutti e soprattutto per quella fa-
scia di emigranti più deboli. Per 
noi è una perdita incolmabile e 
posso affermare che Lodi è stato il 
nostro esponente in emigrazione 
più capace e preparato”.

franco narducci, presidente unaie
“luciano lodi ci ha lasciato per sempre e tutti noi che lo abbiamo 
conosciuto e stimato per il suo altissimo senso dell’impegno sociale, 
per la sua generosità e la sua umanità, esprimiamo il  nostro pro-
fondo cordoglio e la condivisione del dolore che ha colpito la Sua 
famiglia e la sua amata associazione bellunesi nel mondo.
l’impegno instancabile e straordinario di luciano ha travalicato i 
confini della Svizzera, dove era giunto, come tanti giovani della sua 
generazione, nel lontano 1956. la sua scomparsa  rappresenta un 
grave lutto per coloro che con lui hanno lottato per la dignità e i diritti di citta-
dinanza degli italiani emigrati in Svizzera durante il difficile percorso d’integra-
zione nella società elvetica, ma anche per l’intero mondo dell’associazionismo 
italiano all’estero e in italia.
Ho conosciuto luciano quando ricoprì un ruolo di dirigente nazionale nelle acli 
in Svizzera e rimasi colpito prima di tutto dalla sua bonarietà e dalla convinzione 
profonda nelle sue idee, ma anche dalla sua disponibilità al confronto. luciano 
credeva profondamente nel ruolo dell’associazionismo e in quella forma di sus-
sidiarietà concreta e praticata che lo avrebbe fatto apprezzare tantissimo, per 
comprensibili ragioni, soprattutto dagli italiani del lucernese.
Sarebbe lungo elencare tutti i fronti che lo hanno visto in prima linea, in molti 
casi con responsabilità di vertice; è sufficiente ricordare che luciano ha vissuto 
da “protagonista” tutti i momenti storici che hanno contrassegnato la traiettoria 
dell’emigrazione italiana in Svizzera.
Ci ha lasciato in un momento particolare, ora che stiamo preparando gli Stati 
generali dell’associazionismo italiano all’estero, un appuntamento che di certo 
avrebbe trovato in luciano quella condivisione di valori culturali, cristiani, soli-
dali e sociali tipici del nostro associazionismo e che per decenni hanno rappre-
sentato il faro del suo impegno nella società.
Ci mancherà luciano, mancherà alla Sua famiglia, alla bellunesi nel mondo e a 
tutte le persone che lo hanno conosciuto. Ci lascia in eredità un patrimonio che 
dobbiamo custodire e trasmettere con orgoglio.
Ciao luciano”.

Parole di conforto sono giunte anche da Luciano Alban, presidente della CAVES, da 
Luciano Sacchet, vice presidente della Consulta dei Veneti nel Mondo, Fabio Gazza-
bin, Capo gabinetto della Regione Veneto e da numerosi amici e conoscenti di Lodi 
che, attraverso gli uffici dell’Associazione Bellunesi nel Mondo hanno voluto essere 
partecipi a questo dolore che ha scosso l’associazionismo dell’emigrazione italiana. 
Durante il Consiglio Direttivo ABM di giovedì 24 settembre si è voluto ricordare la 
figura di Luciano Lodi e una sua foto è stata posizionata nella Sala Riunioni.



10 Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2014

attualità

Auguri Lattebusche
Festeggiati i 60 anni di attività con uno sguardo sul futuro

Di strada ne ha fatta tanta 
la Lattebusche nei suoi 
60 anni di attività. Un 

percorso ricco di soddisfazioni, 
difficoltà, crescita, entusiasmo, 
sinergia, solidarietà, cultura e 
passione. Un’evoluzione che ha 
sempre puntato sulla qualità e 
sull’evoluzione tenendo ben sal-
de le fondamenta fatte di tradi-
zione.

Martedì 9 settembre presso 
gli impianti sportivi di Cesio-
maggiore erano presenti oltre 
quattrocento persone per festeg-
giare questo meritato traguardo.

E’ stata un’occasione per con-
dividere le tappe di questa avven-
tura imprenditoriale avviata nel 
1954 da 36 soci che con coraggio 
diedero vita alla prima cooperati-
va della Vallata Feltrina, ora Lat-
tebusche, divenuta un soggetto 
forte del Veneto nel settore lattie-
ro caseario. 

Dopo i saluti del sindaco di 
Cesio, Michele Balen, che ha vo-
luto ringraziare quanto la Latte-
busche ha fatto e continua a fare 
per il proprio territorio, la parola 
è passata al presidente Augusto 
Guerriero: “Grazie ai soci fonda-
tori, grazie alle persone che han-
no creduto in Lattebusche. La 
nostra azienda ha vissuto molti 
cambiamenti guardando al futu-
ro con positività”. Di seguito il 
direttore generale Antonio Fran-
cesco Bortoli ha presentato al 
pubblico e alle autorità una det-
tagliata relazione sulle tappe di 
Lattebusche: la nascita della co-
operativa, le fusioni con azien-

de al di fuori della provincia di 
Belluno, la comunicazione e la 
perfezione dell’area marketing, 
la solidarietà, la cultura. Questa 
azienda bellunese è diventata 
anche un esempio per altre dello 
stesso settore. Numerose sono 
infatti le visite sia dal Veneto, 
dall’Italia, ma anche dall’estero. 

Da sottolineare anche il set-
tore di vendita al dettaglio con 
il successo della catena dei “Bar 
Bianco”: solo quello di Busche 
ogni anno ha una presenza di 
oltre un milione di clienti. Du-
rante la relazione di Bortoli sono 
stati descritti tutti i prodotti rea-
lizzati da Lattebusche e non po-
teva mancare il formaggio Piave 
che agli inizi della sua vendita 
veniva presentato al mercato 
svizzero con il simbolo del cap-
pello Alpino. Parlando sempre 
di numeri attualmente il Piave 
ha raggiunto le 350 mila forme 
annue.

Quella di Lattebusche è una 
storia che ha dato anche futuro 
alla provincia di Belluno man-
tenendo viva l’agricoltura di 
montagna grazie alla garanzia 
della raccolta di latte in tutto il 

territorio. Inoltre, fatto curioso, 
sebbene alcuni comuni del bel-
lunese siano spinti a spostarsi in 
Trentino e in Friuli, sono diverse 
le aziende lattiere di queste zone 
che chiedono di unirsi all’azien-
da di Cesiomaggiore.

Bortoli ha voluto concludere 
la sua relazione con una foto col-
lettiva di tutti i volti che lavora-
no per Lattebusche, un’ulteriore 
dimostrazione di gratitudine 
perché i traguardi raggiunti sia-
no possibile attraverso il contri-
buto di tutti.

Numerosi gli interventi della 
autorità presenti, dal vice mini-
stro dell’Agricoltura Andrea Oli-
vero, al presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia. Ospite d’o-
nore della giornata il direttore 
del Corriere della Sera Ferruccio 
De Bortoli originario di Cesio.

Lattebusche è uno dei suc-
cessi della provincia di Belluno, 
un territorio che negli anni ‘50 
del ‘900 sopravviveva con l’e-
migrazione e che, anche grazie 
a questa azienda, si è potuto 
riscattare dando lavoro e suc-
cesso anche a chi dovette  fare 
la valigia.

di Marco crepaz
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attualità
votate per la chiesetta di san liBerale come luoGo del cuore fai
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1954-2014
alcune tappe 

significative 
di Lattebusche

anni ‘70. nasce l’idea di valoriz-
zare la qualità del latte bellune-
se. il progetto viene presentato 
alle varie latterie bellunesi che 
lo bocciano. la cooperativa de-
cide di andare avanti da sola e 
nasce il marchio lattebusche. 
l’attenzione si sposta dalla sola 
produzione al mercato, nasce il 
logo azzurro e viola che ricon-
duce alla terra e alla genuinità e 
si comincia a curare l’innovazio-
ne con scelte coraggiose.
anni ‘80. Crescono i consu-
mi. iniziano le promozioni e le 
sponsorizzazioni. le piccole lat-
terie entrano progressivamente 
in lattebusche. lungimirante 
l’entrata della latteria di mel.
fine anni ‘80, inizio anni ‘90. 
nel 1988 viene incorporata la 
Clodiense di Chioggia. la pia-
nura offre quel mercato che è 
necessario per crescere e deve 
essere la montagna a prendere 
l’iniziativa. Seguono altre incor-
porazioni in provincia di Vene-
zia e di Vicenza. Viene superato 
anche il caso Chernobyl con 
l’uso di fieno stagionato che 
permette di restare sul mercato 
con i prodotti acquisendo un 
vantaggio sulla concorrenza».
anni ‘90. nel 1991 lattebusche 
ottiene il certificato iso 9000 e 
nel 1995 è la prima azienda ita-
liana del latte a ottenere il certi-
ficato iso 9002. 
anni 2000. il formaggio piave 
nel 2010 ottiene la Dop. l’ot-
tenimento di questa certifica-
zione ha concluso un processo 
lungo di valorizzazione e la 
produzione è gradualmente 
salita fino alle attuali 350 mila 
forme. la fusione con la latteria 
molinetto di San pietro in gù 
porta lattebusche a diventare 
il primo produttore del Veneto 
di grana padano con il 44% in 
agriform, l’agenzia che com-
mercializza il grana in tutto il 
mondo e fa decollare il fattura-
to e i ricavi per i soci

FeRRuCCio de BoRtoLi

“Grazie Lattebusche per questo mio
ritorno alle origini”

ferruccio De bortoli, direttore del “Corriere della Sera”, è stato l’o-
spite d’onore per la giornata dedicata ai 60 anni di lattebusche 

tenutasi martedì 9 settembre a Cesiomaggiore.
nel suo intervento ha voluto ringraziare lattebusche per avergli 
fatto ricordare le sue origini, la sua terra. i genitori di De bortoli era-
no infatti originari di Cesiomaggiore e furuno anch’essi emigranti 
di quella emigrazione interna che portò molti bellunesi a trasferirsi 
nelle grandi città italiane, prima fra tutte milano.
De bortoli ha voluto sottolineare come sia importante non dimen-
ticare quanti sono dovuti emigrare anche per il benessere del pro-
prio paese e di come si debba onorare il loro sacrificio.
Ha voluto inoltre ringraziare lattebusche per quanto fatto nel cor-
so dei suoi sessant’anni di storia. “Stiamo vivendo un momento di 
sfiducia. beh, con aziende come lattebusche possiamo e dobbia-
mo ritrovare la fiducia per il bene del nostro paese”.
“ricordo che mia nonna aveva una sola vacca e non mancava il mio aiuto, ero un 
ragazzino, per portare il latte appena munto in latteria. quando questa bestia morì 
- ha ricordato sempre De bortoli -  mia nonna si disperò perché la vacca era indi-
spensabile dato che rappresentava il sostentamento della famiglia”.
parole di un passato comune, vissuto da una generazione intera di bellunesi, vene-
ti, italiani. parole che devono darci la spinta per andare avanti ritrovando fiducia in 
noi stessi, nella genuinità di molte aziende italiane e nel nostro paese.
ferruccio De bortoli fa parte della community di bellunoradici.net. gli abbiamo 
lanciato l’invito a venire presso la sede dell’associazione bellunesi nel mondo per 
visitare anche il mim belluno, il museo interattivo delle migrazioni. Ci auguriamo 
che ben presto lo si possa incontrare nuovamente nel bellunese, la sua terra.

M.C.

posa della prima pietra. il primo bar bianco. anni ‘70 attività nello stabilimento di busche
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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

RiCoRdi 
di un teMpo CHe Fu

“Cari i me Belumat, me 
gnen in mente, mi ere dóven, 
che póre me nòno al me a invi-
dà a magnar al gévero; me nòno 
al diséa che con doi s-ciopetade 
al a ciapà al gévero. La nona 
invethe la me a dit che an cu-
nicio che ghe era scanpà da la 
cunicièra, vecio che no l oléa 
pì viver e al se a lasà copàr. Me 
nona te l larin con na tecia la 
cusinéa al gévero. La tola la era 
pareciàda:  piati, bicér, sculiér, 
cuciari e piroi, al taiér par la 
polenta, na bròca par al vin. Se 
se sentéa dó su le carieghe e na 
banca de tola. Le carieghe le era 
impaiade. No era ancora la luce, 
se doperéa al canfìn de petrolio. 
Mi vardée come me nòna la mi-
siéa la polenta col mescol, co na 
man la cenéa ferma la calgéra; 
mèda ora la tochéa misiar. No 
ere bon de spetar, me paréa che 
l stomego al fusse vódo, no avée 
solo apetito, ma fan. Me nòna 
la a revesà la polenta sul taiér e 
col spago la me a dat na feta. Te 
na tecia al gevéro (cunicio) fat 
a la moda de Belun col tòcio: 
me paréa de resusitar. An gòto 
de vin clinto, me paréa che l era 
séo, ma me nòno al me diséa 

che no tuti i ani al vin deven-
ta bon. Me nòno ala fin al se 
fuméa al toscano che mi me 
paréa fusse velén, ma tante olte  
al cichéa e al s-ciupéa e a mi me 
se reveséa al stomego”.

Nonostante tutto rimangono 
i bei ricordi di un tempo che fu e 

che non tornerà più.
Cari i me Belumàt, ve saludo 

e auguro anche a voi tutti di ser-
bare in un angolo i ricordi di un 
tempo che fu.

Sergio Reolon
Pfäffikon (Svizzera)

daL BeLGio a BeLLuno peR uniRe La FaMiGLia

Nel mese di settembre si sono riunite le Famiglie De Min a Bellu-
no. Un incontro ricco di emozione in cui anche le nuove generazioni 
si sono potute confrontare e sentirsi unite da un profondo legame. La 
foto ci è stata inviata dal nostro consigliere Francesco Talania che 
vediamo riunito con i suoi parenti venuti dal Belgio, ma con radici 
da Tisoi.

Nella foto al centro gli zii di Francesco Giocondo De Min e An-
gelina Zanin.
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Ciao a tutti
Mi chiamo Pino e vi aspetto 

per un viaggio interattivo 
nel mondo delle Migrazioni

laboratori e didattica
Il MiM Belluno è predisposto per laboratori interattivi e visite guidate dedicate alle 
scuole. Di seguito riportiamo alcune proposte:

LEGGIAMO MARCINELLE
Attraverso la lettura del libro illustrato “Mio padre il grande pirata” i ragazzi verranno 
a conoscenza della dura realtà del lavoro in miniera e della tragedia che, nel 1956 a 
Marcinelle (Belgio), costò la vita a 262 persone, di cui 136 italiane.
Attraverso l’ascolto di diverse testimonianze si passerà alla fase creativa con la realiz-
zazione di alcuni disegni realizzati dagli alunni.

Pino
Mi chiamo Pino e sono la guida ufficiale del MiM Belluno.Venite a trovarmi. Assieme faremo un viaggio nel meravi-
glioso mondo delle migrazioni attraverso video, immagini, testimonianze e molto altro ancora. Inoltre vi propongo 
l'esperienza di un laboratorio o di un percorso didattico.

il MiM Belluno
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - è un piccolo viaggio che comincia dal vissuto delle persone per 
comprendere in senso universale l’essenza e la dignità della condizione di migrante, comune a tutti i popoli e a tutte 
le epoche. Per capire come i continui flussi e riflussi di umanità siano la linfa vitale del nostro pianeta, quella che ha 
contribuito nei secoli alla nascita e alla crescita di grandi civiltà. 
11 postazioni video permettono di scoprire in modo dettagliato le figure dell’ex emigrante, del giovane emigrante e 
dell’immigrato, oltre alle dinamiche dei flussi migratori. Più di 200 immagini correlate da didascalie fanno da contorno 
ad una esplorazione completa di questo viaggio sensoriale.

Mostre e molto ancora
I ragazzi e le classi potranno contribuire con i loro materiali alla produzione di piccole mostre 
esposte all’interno del MiM Belluno, on line su mimbelluno.it e sul mensile “Bellunesi nel Mon-
do”. A disposizione delle scuole anche la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati” e la 
Sala videconferenze dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Contattateci! Potremo co-
struire dei percorsi su misura.

MISSIONE GIORNALIStA
Per un giorno i ragazzi avranno la possibilità di diventare giornalisti intervistando direttamente, a scelta, la figura 
dell’ex emigrante, del giovane emigrante e dell’immigrato.
 
ItALIANI. BRAvA GENtE?
Riflettere sulle tematiche della multiculturalità e sui fenomeni di intolleranza e discriminazione di cui sono stati vittime 
gli italiani emigrati all’estero. Analizzando documenti ed immagini, i ragazzi potranno comprendere come nascono e 
quali sono le conseguenze dei pregiudizi nei confronti degli “stranieri”.  
 
EMIGRAZIONE SENZA PAROLE
Con l’utilizzo di un glossario si analizzeranno due lettere del 1975 scritte da un coppia di coniugi emigranti in 
Germania che comunicavano attraverso i “pittogrammi” essendo entrambi analfabeti. La classe sarà divisa in 
due gruppi: il primo cercherà di tradurre la lettera del marito, il secondo quella della moglie. A conclusione del 
laboratorio ci sarà un confronto e una riflessione sulle condizioni di analfabetismo che vivevano i nostri emigranti  
negli anni ’70 del ’900 e sulle modalità di comunicazione universali adottate.
 

IL MIM BELLuNO si tRoVA PResso lA sede dell’ASSOCIAZIONE BELLuNESI NEL MONDO in ViA CAVouR 3 A Belluno
Orari di apertura (solo su prenotazione) Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

è possibile concordare anche un orario personalizzato
INfO E PRENOtAZIONI www.mimbelluno.it | info@mimbelluno.it | tel. 0437 941160 | fax 0437 941170
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LETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI RiCevuti 
a cura di Gioachino Bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

tRiveneto e MiGRanti

IL TRIVENETO E I MI-
GRANTI – Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, 
a cura dei Direttori Migrantes 
Triveneto, editrice, Todi (PG), 
maggio 2014, pagg. 118, €. 
15,00.

Edito in occasione della Gior-
nata mondiale delle Migrazioni 
di quest’anno da parte della Fon-
dazione Migrantes del Triveneto, 
il libro presenta una ventina di 
saggi su alcuni attualissimi aspetti 
del mondo delle migrazioni del 
Triveneto. In particolare vi ven-
gono trattati i temi della nuova 
immigrazione nelle nostre tre re-
gioni e delle iniziative – in parte 
promosse dalla stessa Migrantes – 
per l’integrazione degli immigrati. 
Alcuni capitoli sono riservati alle 
particolari realtà dei Rom, dei 
Sinti, degli spettacoli viaggianti 
e della gente di mare. Di grande 
spessore e interesse l’editoriale, 
l’omelia del Patriarca di Venezia  
Francesco Moraglia per la “Gior-
nata”, un articolo sul papa Pio X e 
sul suo impegno per gli emigranti 
e, infine, un altro con dati stati-
stici e prospettive pastorali sui 

migranti del Triveneto. Da ricor-
dare anche un capitolo sul MIM 
e su Bellunoradici.net dell’ABM. 
In appendice documenti sulla 
struttura e sulla regolamentazione 
della Fondazione Migrantes del 
Triveneto e una vivace galleria fo-
tografica.

Info e acquisti: Fondazione 
Migrantes Belluno – C.o Parroc-
chia Boscariz – via C. Colombo, 
4/B – 32032 FELTRE - tel. 0439 
301366  - e-mail: parroco.bosca-
riz@alice.it

CuLtuRe 
e identita’ dinaMiCHe

CULTURE MIGRANTI - 
Luoghi fisici e mentali d’incon-
tro, a cura di Laura Cenocchi e 
Annamaria Contini, Edizioni 
Erickson, Trento, 2011, pagg. 
392, €. 20,00.

Libro di non facile lettura, 
dedicato a specialisti della for-
mazione, quali insegnanti ed 
educatori, o di servizi alla perso-
na, che abbiano una solida base 
filosofica, pedagogica e psico-
logica. Viene posto, in quattro 
densi capitoli, il tema della cul-
tura e della identità, intese come 
entità dinamiche, capaci di rela-
zionarsi, integrarsi e mescolarsi 
nell’attualità di realtà sempre più 
interagenti, in cui la relazione 
tra culture diverse è ormai regola 
costante. Accanto alla parte  te-
orica, il volume riporta diverse 
esperienze in merito raccolte in 
varie parti del mondo extraeuro-
peo, percorsi didattici sperimen-
tali attuati in Emilia Romagna e 
risultati o proposte di sperimen-
tazioni volte a sconfiggere, anche 
attraverso metodologie innovati-
ve, consolidati stereotipi  menta-
li o di costume.

Info e acquisti: Edizioni 
Erickson, via del Pioppeto 24 
- 38121 TRENTO - tel. 0461 
950690 - fax 0461 950698 - e-
mail  info@erickson.it 

tRadiZioni 
e sapoRi ZoLdani

Silvana Molin Pradel, TRA-
DIZIONI IN PENTOLA E NO-
STALGICHE POESIE, edito in 
proprio, aprile 2014, pagg. 128, 
€. 11,00.

La “nostra” Silvana ci presenta 
il frutto di un suo lungo e attento 
lavoro di ricerca e di raccolta di 
ben 180 ricette della tradiziona-
le cucina zoldana, di quella val-
le, ricca di storia, di cultura e di 
splendidi ambienti naturali – bo-
schi, prati, montagne -, alla quale, 
anche con questa pubblicazione,  
l’autrice dimostra di essere – lei, 
emigrante in Spagna – profon-
damente legata. Ogni ricetta è 
accompagnata da una bella foto, 
dall’elenco degli ingredienti e da 
una chiara descrizione della lavo-
razione. Aggiungono pregio e fa-
scino al libro immagini di persone 
e di ambienti  che costituiscono 
parte importante della valle di 
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LIBRI E DOCUmENTI RiCevutiBiBlioteca dell’emiGraZione “dino BuZZati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it

Segnalazioni
diZionario storico BioGrafico dei liGuri in america latina 
– da colombo a tutto il novecento, ed. affinità elettive, ancona, no-
vembre 2006, due volumi, pagg. 288 + 240, €. 6,90 + 6,90.
la pubblicazione, in due volumi, contiene, in ordine alfabetico, più di 1200 
biografie di emigrati liguri in america latina che hanno lasciato una si-
gnificativa memoria di sé nel continente latino americano, dalla scoperta 
dell’america a tutto il novecento. nell’introduzione interessanti saggi sul 
fenomeno migratorio della regione.

deriva dei continenti – le valli del natisone e i luoghi di emigra-
zione negli archivi fotografici di famiglia, ed. unione emigranti slo-
veni  del friuli e venezia Giulia, dicembre 2008, pagg. 112 (in italiano 
e sloveno).
la pubblicazione offre una sintesi chiara e documentata della storia dell’e-
migrazione delle Valli del natisone a partire dall’ ‘800, emigrazione che nel-
le sue fasi ricorda quella dell’intera regione friuli  Venezia giulia e, più in 
generale, di tutto il  paese. all’interno un’antologia di foto tratte da album 
di famiglie emigrate.

Zoldo e soprattutto alcune poesie, 
quasi tutte in dialetto zoldano, 
ricche di ricordi e di nostalgie, resi 
con saggezza e arguzia. Il ricavato 
della vendita del libro, reperibile 
nelle librerie di Zoldo, Longaro-
ne e Belluno, andrà a contribuire 
all’auspicata realizzazione in Zol-
do del Museo del Gelato.

Info e acquisti: Silvana Mo-
lin Pradel – av. Del Faro 1 2° C 
- 29793 TORROX COSTA (MA) 
- Andalucia - Spagna - tel. 0034 
952 530376  - e-mail  silvanamo-
linpradel@gmail.com

Lentiai: iMMaGini  
e MeMoRie di ieRi

Luisa e Vittorio Zornitta, 
VA’ PENSIERO -  Immagini e 
memorie d’una comunità bel-
lunese - terza parte - edito in 
proprio, pagg. 277.

Dopo “Giovinezza giovinez-
za” e “Lentiai attraverso le carto-
line”, ritorna Vittorio Zornitta, 
emigrante  lentiaiese  in Francia, 
anche questa volta con il prezio-
so contributo di Luisa Zornit-
ta, con il terzo grande affresco 
dedicato alle immagini e alle 
memorie della comunità lentia-

iese  dal titolo “Va’ pensiero…”, 
chiaro riferimento al celeberrimo 
coro verdiano, “metafora – come 
scrive l’autore nell’introduzione 
– del ricordo che lega ogni emi-
grante al suo paese d’origine ed 
ogni persona al tempo della sua 
giovinezza”. E’ fondamental-
mente la nuova fatica letteraria e 
storica  di Vittorio rappresenta, 
attraverso immagini e memorie, 
l’attualizzazione di quei ricordi: 
una carrellata che abbraccia un 
secolo di storia locale propo-
nendoci i volti e gli avvenimenti 

di un  paese che forse oggi non 
esiste più, proprio perché visto 
dall’autore attraverso gli occhi 
non ancora disincantati della 
nostra gioventù. Tutto ciò natu-
ralmente dona ulteriore fascino e 
suggestione a racconti e foto già 
di per sé pregni dell’emozione 
dei ricordi e del gusto della risco-
perta.

Info e acquisti: Luisa Zornit-
ta - Caffè Roma - Piazza Crivel-
laro - 32020 Lentiai - Tel. 0437 
750621.

dal magro
confezioni

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

novità autunno-inverno

Dal Magro Confezioni
Belluno via Tasso, 5 tel. 0437 943428
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Così vINCONO La CRisiBELLUNEsI di Cui si paRLaLETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICICosì vINCONO La CRisi

di Martina reolon

Miracoli in alta quota
avviata una stalla supertecnologica  nel rispetto dell’ambiente

«Si possono fare miracoli 
in montagna monta-
gna». Ne sono convinti 

Erwin ed Egidio De Zaiacomo: le 
potenzialità delle aree montane 
della provincia di Belluno sono 
elevate. Ed Erwin, 28 anni, non 
ha caso ha fatto una scelta di vita 
che rispecchia questa sua convin-
zione: da qualche anno è proprie-
tario e gestore, con l’aiuto della 
famiglia, di una stalla a Masarei, 
in comune di Livinallongo, una 
frazione che, oltre all’azienda di 
allevamento, vede la presenza di 
due sole abitazioni.

La stalla di Erwin sorge a 
1605 metri di altitudine. Da lì si 

domina un panorama mozzafiato: 
Arabba, Civetta, Catena del Sella 
e, ovviamente, quasi tutte le fra-
zioni di Livinallongo. 

Quella del giovane non è una 
stalla qualunque: è infatti la prima 
costruita nella valle a stabulazione 
libera, ossia dove gli animali pos-
sono muoversi liberamente. Ma è 
anche un vero e proprio concen-
trato di tecnologia, un modello 
innovativo di cui esempi si trova-
no in Alto Adige o in Austria.

Il percorso di Erwin, diploma-
to all’istituto agrario e imprendi-
tore agricolo a titolo professiona-
le, è iniziato circa 7 anni fa, quan-
do ha preso in gestione la vecchia 

stalla del nonno. «Allora i capi di 
bestiame erano 7-8», ricordano 
Erwin e suo padre Egidio, che per 
una decina d’anni è stato presi-
dente della Latteria di Livinallon-
go. «Poi, un paio di anni fa, siamo 
arrivati a un bivio: o si chiudeva 
oppure il tutto doveva andare 
avanti con una soluzione diversa».

Il percorso che Erwin ha do-
vuto affrontare per realizzare il suo 
sogno non è stato affatto semplice, 
soprattutto a causa di una buro-
crazia non certo incoraggiante.

«La legge urbanistica regio-
nale del 1985 non permetteva la 
costruzione di stalle sopra i 1600 
metri, quindi rischiavamo di es-
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La stalla di Erwin a raggi X
una struttura all’avanguardia, quella di masarei. «i portali della stalla sono 
stati realizzati in austria», precisa Egidio, «e hanno una dimensione tale da 
sopportare il peso della neve. Ci siamo “salvati” dalle straordinarie nevicate del 
2013-2014». tutto il rivestimento è in larice, più resistente e incorruttibile del 
tradizionale abete. ma è anche la tecnologia a rendere la stalla di masarei spe-
ciale. tecnologia che, per i De Zaiacomo, rappresenta il futuro. un sistema di 
essiccazione del fieno, con due celle e una ventola che produce aria asciutta, 
permette di sfalciare la mattina e raccogliere la sera, garantendo una qualità 
maggiore.  a questo si aggiungono una pompa di calore per deumidificare l’a-
ria e un impianto fotovoltaico, posizionato sul tetto della stalla, che ne garan-
tisce tutto il funzionamento, «grazie al fatto che quest’area può contare anche 
d’inverno su 7 ore di sole al giorno».
un carroponte da cui si accede dal sottotetto della stalla permette, con un 
braccio meccanico, di sollevare e spostare il fieno. 
la stalla è poi dotata di una sala latte e di un’altra per la mungitura, che si 
effettua tutta in automatico: «45-50 minuti per tutte le 24 mucche, un tempo 
minore rispetto alla mungitura tradizionale», spiega Erwin. 
non mancano poi una sala parto, un box per le manze, un altro per i vitellini e 
uno per le vacche “in asciutta” (per il periodo di riposo tra due lattazioni), oltre 
a una spazzola automatica rotante per la pulizia del bestiame.
gli animali, liberi all’interno della struttura, dormono su una pavimentazione 
coperta da speciale materassini. l’impianto di illuminazione garantisce 16 ore 
di luce al giorno, che si regola in base all’intensità di quella esterna e che la 
simula, garantendo benessere, produttività e fertilità del bestiame.
all’interno della stalla, ogni quattro ore degli speciali raschiatori fanno un ci-
clo di pulizia, spingendo il letame in una vasca, dove il liquido è separato dal 
solido. «il concime è pulito, non maleodorante, non contaminato da fieno o 
segatura. ne produciamo 120 metri cubi all’anno. la parte liquida finisce in 
una grande sottovasca e, in quanto divisa, non costituisce liquame e per 5-6 
mesi non c’è la preoccupazione dello smaltimento».

sere esclusi per soli 5 metri», sot-
tolineano padre e figlio. Da lì è 
iniziata una “battaglia” a Venezia, 
a seguito della quale Livinallongo, 
primo Comune in provincia, è ri-
uscito a far approvare una varian-
te urbanistica che ha permesso di 
superare l’ostacolo. 

Tappa successiva la parteci-
pazione a un nuovo bando («dal 
primo eravamo stati esclusi», spie-
gano i De Zaiacomo) del Piano di 
sviluppo rurale. «Anche in questo 
caso non è stato facile», aggiungo-
no, «ma alla fine abbiamo ottenu-
to un pacchetto di 600 mila euro, 
per il 60% a fondo perduto, per 
la realizzazione di una stalla per 
bovini con relativa concimaia e 
attrezzature interne, fienile nella 
parte soprastante, terratrac e ran-
ghinatore».

La stalla ora ospita 24 vacche, 
che nella bella stagione pascolano 
in una malga due km più in su di 
Masarei, di razza bruna, la pre-
ferita di Erwin non solo dal lato 
estetico, ma anche per qualità del 
latte e resa con la trasformazione.

Il giovane vive nella casa a 
fianco della stalla con la nonna, 
che gli ha lasciato il pezzo di terra 
dove ora sorge la struttura, «a pat-
to però che ci costruissi la stalla. E 
così è stato», evidenzia Erwin, che 
precisa: «A fronte del contributo 
a fondo perduto, ci vuole tanto 
lavoro, altrimenti non si va avan-
ti. E ci vuole la passione. Non si 
riesce a produrre ricchezza e un 
allevatore non diventerà mai ric-
co. Realizziamo quel che serve per 
continuare l’attività. La differenza 
sta nella qualità della vita».

C’è ancora strada da fare sul 
fronte del riconoscimento della 
specificità della montagna, ma 
anche in provincia di Belluno i 
giovani possono trovare sbocchi 
in un settore su cui si deve in-
vestire».

Così vINCONO La CRisi

A sinistra la stalla in larice, sopra il concime a prova di profumeria, Erwin ed Egidio 
De Zaiacomo. Sotto il sistema di essicazione e un macchinario per il fieno
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Meteorologia
oggi e nel passato

LETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBRiCioLe di sTORIA 
a cura di Paolo Doglioni

L’anno 2014 sarà ricordato 
come “Annus Horribilis” 
per quel che riguarda la 

meteorologia del nostro territo-
rio bellunese. 

Dopo un inverno con preci-
pitazioni sia piovose che nevose 
eccezionali, tali da mettere in se-
ria difficoltà tutte le amministra-
zioni comunali delle zone alte 
della Provincia (metri e metri 
di neve), ha avuto come seguito 
una estate caratterizzata da una 
continua piovosità e con tempe-
rature medie di gran lunga più 
basse degli anni passati.

Questa situazione ha genera-
to gravi problemi a tutto il com-
parto turistico e commerciale.

La pioggia e la neve sia che 
ne vengano troppe o troppo po-
che, creano da sempre difficoltà 
per il territorio.

Sto leggendo, con grande 
interesse, il bel libro di una mia 
compianta amica, Amelia Me-
nardi Illing1, la quale riporta, tra 
l’altro, alcune testimonianze di 
Giovanni Antonio Gillarduzzi 

1. Amelia Menardi Illing, 1990. I giorni, la vita in Ampezzo nei tempi andati. Nuove 
Edizioni Dolomiti.

sulla meteorologia del XIX se-
colo a Cortina. Riporto alcune 
parti per far comprendere che le 
stranezze il tempo le ha sempre 
fatte.

L’INONDAZIONE 
DEL 1882

Per memoria ai posteri
Preceduto da alcuni giorni 

piovosi, venne il 10 settembre, 
domenica. Il lunedì mattina co-
minciò a piovere, e di giorno in 
giorno sempre più dirottamente, 
sicchè ebbimo un temporale di tre 
giorni con lampi e tuoni (…). Il 
Boite portò via tutti suoi ponti ad 
eccezione di quello sotto Cortina, 
che legato con catene, e puntellato 
con legni e ripari sfidò il rabbioso 
elemento.(…) La Pusteria quasi 
distrutta. Da Bruneck a Lienz la 
maggiore rovina. L’inondazione si 
estese nei paesi di qua del Prener, 
tutto il Trentino, il Lombardo e il 
Veneto. Notasi che l’anno antece-
dente 1881 questi paesi soffersero 
la siccità.

Dopo questa inondazione cir-
ca un mese dopo riporta sempre 
Gillarduzzi:

La mattina del 10 ottobre 1882 
comparve per la prima volta l’enor-
me cometa che con la sua dorata coda 
copriva mezzo firmamento, spaventò 
non pochi superstiziosi che con essa 
vedevano un segno infallibile della 
distruzione del mondo e fine dei se-
coli.(…) il giorno 27 fu un giorno 
di diluvio. Calò le tenebre e succes-
se una notte che non dimenticherò 
giammai. Neri nuvolosi coprivano 
il firmamento, mentre i fulmini si 
succedevano con tanta precipitazio-
ne che sembrava il cielo infuocato. 
(…) pareva che i monti ci cadessero 
addosso, che il fuoco dal cielo ci vo-
lesse distruggere, che le alluvioni ci 
portassero via.(…) continuò a piove-
re fino al 7 novembre, vale a dire tre 
mesi dal principio alla fine.

A volte non ci furono precipi-
tazioni racconta sempre il Gilar-
duzzi:

L’anno 1883 non ebbimo neve. 
Cioè dall’autunno 1883 alla pri-
mavera 1884 non cadde un fiocco 
di neve.

Tra l’altro la cronaca narra in 
questo anno di un forte terremo-
to che interessò una vasta area da 
Innsbruck a Mantova e che nel 
1885 un’ altra inondazione di-
strusse in Ampezzo tutti i ponti 
ricostruiti nel 1882.

Al tempo non si comanda, 
recita un vecchio detto, e queste 
testimonianze sono la dimostra-
zione.
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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!
La prima foto è stata inviata da fiorina chiea la seconda da Sandro cassol, entrambi da san Gregorio nelle alpi (Bl)

longarone – caserma militare. l’edificio, situato sulla vecchia piazza margherita, di-venne più tardi sede di negozi, dell’ufficio postale, e negli anni ’60, ai piani superiori, di una scuola di avviamento. Scomparve col disastro del Vajont il 9 ottobre 1963. Da notare, sulla cartolina, i “mille saluti” di Elvira.

piazza di santo stefano di cadore. Sulla bella e  aperta  piazza prospetta l’antica pieve di S. Stefano, fondata nel xii 

secolo e totalmente ricostruita nella seconda metà del ‘600.

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

Foto 
di una voLta

fiGli di un careGheta
Gosaldo - anno 1943. Da sinistra Ettorina, fio-
rello e fiorina Chiea figli del caregheta Ettore. il 
piccolo fiorello allora fanciullo seguì il padre in 
francia per lavorare con lui come caregheta.
fiorina ci scrive che erano anni duri, soprattutto 
perché nel pieno della Seconda guerra mondiale.

foto sconosciuta
questa foto inviataci da Sandro Cassol non ha un nome, né una data.
Chiunque potesse dare maggiori informazioni contatti la sede abm. grazie.
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attuaLità

Immigrati
la parola ai ragazzi

Così vINCONO La CRisiBELLUNEsI di Cui si paRLaLETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqui ImmIgRAzIONE

“Mi chiamo Nataša Kuridža, 
ho 14 anni e la Serbia è il mio 
paese d’origine…Ho iniziato la 
terza elementare, ho aspettato 
che finisse la scuola per non ini-
ziare a metà anno della seconda. 
Francamente la voglia di tornare 
a casa era forte: gli amici manca-
vano sempre di più e anche i pa-
renti. Mi diedi da fare cercando 
di imparare la lingua, impegnan-
domi a scuola, anche se con fati-

gli allievi premiati al concorso su 
emigrazione e immigrazione orga-
nizzato dalla famiglia ex emigranti 
del longaronese, assieme al sindaco 
di longarone roberto padrin, e,  a 
destra, i prof. giovanni ed Enza Cro-
ce. nataša e lucrezia sono, da sin., 
rispettivamente la  prima e la sesta

L’arrivo sulle nostre coste meridionali di tanti immigrati, gente che fugge da zone di guerre fratricide, che in 
molte parti del mondo si addizionano alla fame e ad una vita di stenti, ci fa tornare con la mente ai tempi della 
nostra emigrazione… Ma, cosa essi sentono vivendo in terra straniera, lontani dalla loro patria e cultura? Soffrono 
anch’essi di nostalgia? Leggiamo cosa dicono questi allievi della scuola media “Pietro Gonzaga” di Longarone in 
questi stralci dei temi presentati quest’anno al concorso “Angelo Fain Binda” sul tema dell’ immigrazione.

ca e tutto il resto. Con il passare 
del tempo capii cosa volesse dire 
essere responsabile e avere del-
le responsabilità….Il problema 
mio più grande è quando vado 
in visita al mio paese d’origine, 
perché sento la nostalgia verso la 
mia “seconda patria”. Non capi-
sco più nulla e mi chiedo a quale 
dei due paesi appartengo perché 
ci tengo tanto a tutti e due…”

Nataša Kuridža - 3a C

“Sandra ha trentaquattro anni. 
Ne aveva diciotto quando ha la-
sciato il suo paese d’origine: la Co-
lombia. I primi tempi non sono 
stati facili. Doversi confrontare 
con usi e tradizioni diverse da tut-
to ciò che conosci è stato difficile, 
sentire la mancanza della propria 
famiglia e della propria casa calda 
e colorata è stata dura e sopportare 
gli sguardi e i giudizi della gente 
solo perché hai la pelle scura, an-
cora di più! Sandra non si è data 
per vinta. Ha trovato lavoro e 
dopo aver raggiunto l’indipenden-
za economica si è diplomata da 
privatista al liceo scientifico e ha 
preso la patente… Sandra è mia 
zia, ha sposato il fratello di mia 
mamma. Le voglio tanto bene ed 
è una delle persone più importanti 
della mia vita. E a chi mi dice che 
ho una zia di colore, io rispondo, 
come facevo da piccola, che è solo 
un po’ più abbronzata!”

Lucrezia D’Incà - 3a C
facce da mim!!! una foto scattata al mim belluno. Vi aspettiamo
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1° giorno:  Bellunese - verbania - Briga
partenza in pullman gran turismo dal bellunese in direzione 
della lombardia  per raggiungere la località di Verbania.
pranzo in ristorante e nel pomeriggio ingresso ai famosi 
giardini botanici di Villa taranto: visitando i giardini, ognu-
no ritroverà intimi scenari e figurazioni di fantasia celate in 
trasparenze d’acqua, o nelle distese dei misteriosi fiori, sacri 
alla mitologia egizia. Dalla romantica Valletta alla distesa 
delle Eriche, dalle serre con la “Victoria cruziana” ai viali di 
azalee, aceri, rododendri e Camelie, dai giardini delle Da-
lie, con oltre 300 varietà, ai mille colori delle fioriture.Villa 
taranto regalerà indimenticabili immagini della sua sempre 
rinnovata bellezza.
al termine della visita proseguimento per raggiungere il 
confine svizzero e la località di briga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Briga
prima colazione e incontro con la guida (organizzata dalla 
comunità italiana) per la visita di briga, cittadina che si trova 
nel soleggiato alto Vallese, ai piedi del passo del Sempio-
ne. al crocevia delle vie di comunicazione internazionali, 
briga è un punto di partenza ideale per i comprensori del 
lötschberg, del Sempione e nella regione dell’aletsch.
al termine della visita rientro in hotel e pranzo. nel pome-
riggio convegno riguardante la sicurezza (organizzata dalla 
Comunità locale) e in serata cena offerta dalla comunità ita-
liana di briga con un concerto del Coro monte Dolada.
rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno:  commemorazione a mattmark e rientro
prima colazione e trasferimento a mattmark per la comme-
morazione alla diga di mattmark e la concelebrazione della 
S. messa presieduta dal Vescovo di belluno-feltre mons. giu-
seppe andrich con il Coro monte Dolada.
al termine, pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza 
con arrivo in serata alle località di provenienza.

l’associazione bellunesi nel mondo organizza un viaggio a 
briga e mattmark (CH) dal 28 al 30 agosto 2015 per il 50° 
anniversario della tragedia dove morirono 88 operai di cui 
56 italiani e 17 bellunesi.
Al viaggio parteciperanno il vescovo della diocesi di Belluno-
Feltre mons. Giuseppe Andrich e il Coro Monte Dolada.

il costo del viaGGio è di euro 315,00*

Viaggio a Briga e MattMark 
in  occasione del 50° anniVersario della tragedia

dal 28 al 30 agosto 2015

note del viaggio:
Supplemento camera singola: € 35
la quota comprende:	 viaggio	 e	 visite	 in	 Pullman	Gran	Turismo	 •	
Trattamento	di	mezza	pensione	in	hotel	4	stelle	a	Briga		•	2	pranzi		
in	corso	di	visita	bevande	comprese	•	Ingresso	ai	Giardini	botanici	di	
Villa	Taranto	•	Assicurazione	rct	e	medico	bagaglio
la quota non comprende:	Ingressi	e	guide	non	menzionati	•	Tassa	
di soggiorno se prevista, mance, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

informaZioni E prenotaZioni 
* caparra di euro 100,00 da versare al momento della prenotazione

 associaZione Bellunesi nel mondo
via	Cavour,	3	-	32100	Belluno	•	Tel.	0437	941160	•	Fax	0437	941170	•	info@bellunesinelmondo.it

“Morti sotto il ghiaccio,
           vivi nella memoria”
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LETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

Farmacia Chimenti

fatti sociali

Bonifico sostituisce
il versamento 
in contanti

Rientrati dalla Francia dopo 
la pensione abbiamo fatto 
installare due stufe a pellet 
nella vecchia casa atavica, 
una per piano. Abbiamo 
commesso l’errore di pagare 
in contanti la ditta instal-
latrice. In seguito abbiamo 
chiesto di poter ripetere il 
pagamento con bonifico per 
usufruire delle detrazioni fi-
scali, ma la ditta interpella-
ta si rifiuta. Come possiamo 
procedere nei confronti di chi 
ha eseguito il lavoro?

C.C. Agordo

per usufruire delle detra-
zioni del 50% le spese so-
stenute per l’installazione 
delle due stufe a pellet, 
obbligatoriamente devono 
essere pagate con bonifico 
bancario o postale (art. 16-
bis del tuir, Dpr 917/1986 
e art. 1, comma 139 legge 
147/2013). Se il bonifico 
non è stato eseguito, ma 

il saldo è stato regolato in 
contanti, è necessario ripe-
tere il pagamento in accor-
do con la ditta installatrice 
delle stufe che, ovviamente, 
deve restituire il preceden-
te pagamento (risoluzione 
55/E del 7 giugno 2012). 
Se la ditta non restituisce 
il contante, da valutare la 
possibilità di agire per il 
risarcimento del danno in 
sede civile. la mancanza 
del bonifico produce con-
seguentemente la perdita 
del diritto di detrazione.

spaZZatura 
della eX casa 
in olanda

Dal mese di gennaio 2012, 
lasciato l’attività in Olanda, 
sono rientrato al paese d’o-
rigine. L’amministrazione 
comunale dell’Aja mi ha in-
viato tramite posta ordinaria 
all’indirizzo italiano di resi-
denza, la richiesta di pagare 
le bollette delle imposte della 
spazzatura concernente il 
periodo marzo-settembre 
2012. Dal 7 gennaio 2012 
non risulto più iscritto all’a-

nagrafe olandese risultando 
trasferito in Italia. Chiedo: 
devo pagare? Posso rifiuta-
re? Con quali conseguenze? 
L’amministrazione comunale 
olandese può procedere in 
via esecutiva nei miei con-
fronti?

A.F Ponte nelle Alpi

E’ bene e importante ri-
spondere al sollecito di 
pagamento tramite il più 
vicino Consolato olandese, 
chiarendo (con documenti) 
che non abita più in olan-
da dal gennaio 2012 e, per 
questa ragione, non ha più 
usufruito del servizio di net-
tezza urbana per il periodo 
a seguire. l’amministrazio-
ne comunale stabilirà se è 
dovuta la somma indicata 
nella cartella.
per l’esecuzione in italia 
del provvedimento ammi-
nistrativo olandese, occor-
rerebbe un accordo bila-
terale che sancisce questa 
forma di cooperazione. la 
convenzione dell’aja dell’8 
maggio 1990, ratificata con 
legge n. 305 del 1993, ri-
guarda soltanto le imposte 
sul reddito del patrimonio.

l’appartamento sfitto 
e la tares non dovuta

All’inizio del 2013, acquistato 
un appartamento, ho prov-
veduto ad arredarlo. A causa 
delle attuali condizioni eco-
nomiche non sono riuscita 
ad affittarlo, non ho quindi 
provveduto ad attivare le va-
rie utenze. Sono in ogni caso 
obbligata a pagare la Tares 
anche se l’appartamento è ar-
redato ma non dispone delle 
utenze?

P.L Pieve d’Alpago

per un appartamento arre-
dato il presupposto comune 
a tutti i prelievi di legge per 
la produzione di rifiuti, tari, 
tares, tarsu, è la “disponibili-
tà immediata” dell’immobile, 
nel senso che questo è in 
grado di ospitare qualcuno 
in qualsiasi momento.
un immobile arredato per il 
quale non sono state avvia-
te le utenze, incluse quelle 
dell’energia elettrica, acqua 
e gas, non sembra posse-
dere i requisiti “d’immediata 
disponibilità”, per questa 
ragione si conclude che la 
tassa non è dovuta.
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CurioSità
votate per la chiesetta di san liBerale come luoGo del cuore fai
http://iluoghidelcuore.it/

La donazione di un emi-
grante permetterà a Ponte 
nelle Alpi di realizzare una 

nuova piazzetta a uso pubblico a 
Reveane.

A inizio luglio, infatti, Vit-
torio Dal Pont ha donato alla 
comunità della frazione pontal-
pina l’area su cui andrà a sorgere 
il nuovo spazio.

Dal Pont è stato emigrante 
in Svizzera per molti anni, pre-
cisamente a Lucerna. Rientrato 
nella sua Reveane nel 1993, ha 
da subito ricoperto l’incarico di 
capo frazione, dandosi da fare 

come volontario per il suo paese 
di origine. Dal 1995 al 1999 è 
stato anche eletto consigliere co-
munale, durante l’ultima legisla-
tura Bortot.

«In quell’area al centro di 
Reveane sono proprietario con 
mio fratello», spiega Dal Pont. 
«Dopo la sua scomparsa, ho 
dato quello che spettava agli ere-
di e ho acquistato il tutto. Il mio 
intento era quello di costruirvi 
degli appartamenti, ma la buro-
crazia era troppa e i costi mol-
to elevati. Ho così demolito la 
grande stalla di nostra proprietà 

e ho poi deciso di donare l’area 
al Comune, che potrà andare a 
realizzarvi una piazza a beneficio 
di tutta la comunità di cui faccio 
parte».

«Una bella azione che è esem-
pio e testimonianza di amore per 
il territorio e per le persone che 
lo abitano», sottolinea il sindaco 
di Ponte nelle Alpi Paolo Vendra-
mini. «Il nostro obiettivo è di an-
dare a realizzare nell’area che ci è 
stata concessa una piazzetta, sem-
plice ma decorosa, per dare risalto 
al territorio e abbellirlo».

Martina Reolon

Grazie a un emigrante
Reveane  avrà presto una nuova piazzetta

Ritrovo dei sebben con ornella
i Sebben di fonzaso si sono riuniti per salutare e festeggiare la cugina ornella 
venuta dalla lontana australia assieme al marito bruno.
Dopo aver passato una bella giornata mangiando e chiacchierando allegra-
mente hanno augurato loro un buon rientro nella loro australia sperando in 
un prossimo futuro di rincontrarsi. un saluto dai cugini. 

Si è svolta alla busa delle Vette, a 1.900 
metri di quota, in uno degli scenari 

paesaggistici più belli del parco nazio-
nale Dolomiti bellunesi, una campagna 
di scavi archeologici.
il professor fabio Cavulli, dell’università 
di trento e il dottor francesco Carrer, 
dell’università inglese di York, stanno 
cercando reperti che consentano di da-
tare i recinti pastorali presenti sui pasco-
li del parco.
questi recinti, formati da grandi muri 
a secco circolari, sono presenti in varie 
zone delle alpi e, in alcuni casi, risalgono 
ad epoche preistoriche.
grazie al finanziamento del parco, al 
contributo scientifico e tecnico delle 
università di trento e York, che condu-
cono gli scavi sul campo su concessione 
del ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, al lavoro volon-
tario ed appassionato dei soci del grup-
po arCa di agordo e all’indispensabile 
supporto logistico del Corpo forestale 
dello Stato, è stato avviato uno scavo 
nel recinto pastorale in pietra che si 
trova ai piedi del monte pavionet, nelle 
Vette feltrine. gli archeologi hanno indi-
viduato alcune aree saggio, dove hanno 
iniziato lo scavo che ha subito restituito 
interessanti reperti.

Sono stati raccolti frammenti di ceramica antica; resti di carbone; denti di animali 
domestici e numerose selci lavorate. i reperti raccolti sono ora all’esame degli ar-
cheologi, per una loro datazione precisa. le indagini sulla preistoria del parco alle alte 
quote sono agli inizi e la speranza è che possano riservare altre, gradite, sorprese.

pastori preistorici nel parco nazionale dolomiti Bellunesi?
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L’azienda che ha vinto 
l’appalto e che si è oc-
cupata dell’installazio-

ne è la Bellitalia di Ponte nelle 
Alpi.

Inizialmente i tabelloni 
previsti erano 15, «poi dal ri-
sparmio di gara siamo riusciti 
ad aggiungerne altri tre, che 

verranno posizionati al Passo 
Fedaia, Passo Giau e a Zoppé 
di Cadore», precisa Gabriella 
Faoro, dirigente della Provincia 
di Belluno. 

Oltre a questi, gli altri siti 
scelti sono Malga Ciapela, Val 
di Gares, Piani di Pezzè, Passo 
Duran, Passo Valles, Come-

dolomiti unesco
18 tabelloni per promuovere  il  territorio patrimonio dell’umanità

lico Superiore, Lago del Mis, 
in uno degli ingressi alla città 
di Belluno, Forcella Staulanza, 
Miralago, Lago di Misurina, 
Val d’Oten, Passo Tre Croci, 
Piè Tofana, Falzarego.

L’operazione avrebbe dovu-
to concludersi entro la fine del 
2013, dopo che la Provincia di 
Belluno aveva ricevuto dalla 
Regione un contributo straor-
dinario di 93.150 euro. Poi era-
no intervenuto degli intoppi e 
degli ostacoli burocratici e am-
ministrativi. Nello specifico, la 
Soprintendenza aveva bloccato 
tutto, avanzando alcune richie-
ste, riguardanti sia le dimen-
sioni dei pannelli che diversi 
accorgimenti che rendessero 
meno impattante l'installazio-
ne.

Gli ostacoli fortunatamente 
sono stati superati e anche la 
provincia di Belluno avrà i suoi 
tabelloni promozionali, le cui 
caratteristiche sono identiche 
per ogni area che fa parte del 
Patrimonio Unesco: «una gran-
de immagine a tutto campo del 
bene in questione, corredata 
dal nome, i loghi della Provin-
cia e della Regione», sottolinea 
Marcella Morandini, segretario 
generale della Fondazione Do-
lomiti Unesco. «In alto quelli 
dell’Unesco e della Fondazione 
con la scritta “Dolomites Une-
sco World Heritage».

Standard anche la dimen-
sione dei pannelli: 180 per 270 
centimetri.

Martina Reolon

Due dei 18 tabelloni che stanno per essere posizionati nel territorio delle Dolo-
miti unesco. le dimensioni sono 180 per 270 centimetri. una modalità che ci au-
guriamo possa far conoscere ancor più ai turisti le bellezze del nostro territorio
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Nuove opportunità turi-
stiche per il Cadore. Il 
Comune e la Pro Loco 

di Calalzo hanno infatti avviato 
“Cadore e-bike mobility”, pro-
getto nato per promuovere nel 
territorio cadorino pratiche di 
mobilità sostenibile, integran-
dole con le nuove opportunità 
offerte dalle biciclette elettriche 
a pedalata assistita.

«Il Comune di Calalzo cer-
cherà di fare da ente trainante», 
sottolinea il sindaco Luca De 
Carlo, «perché si tratta di un 
progetto che ci permette di di-
stinguerci da altri territori e che 
dà alle persone l’opportunità di 
godere delle bellezze del territo-
rio “in lentezza”, aspetto di non 
poco conto nel contesto freneti-
co in cui viviamo, e senza fatica 
fisica».

La bicicletta elettrica è infatti 
un mezzo adatto a tutte le età. 
«Le diverse pendenze e i dislivel-
li delle aree montane che fino a 
ieri rappresentavano un ostacolo 
per le persone poco allenate oggi 
non sono più un problema», 
spiega Ernesto De Carlo, fonda-
tore della Ciclabile delle Dolo-
miti ed ex assessore al turismo di 
Calalzo.

«L’e-bike consente infatti an-
che alle persone anziane e poco 
allenate una completa mobilità 
a contatto con la natura». L’o-
biettivo è estendere il progetto, 
sostenuto dal contributo degli 
sponsor, a tutto il Cadore, «e, 
perché no, creare anche posti di 
lavoro», commenta il sindaco di 
Calalzo. Accanto alla Ciclabile 
delle Dolomiti e alla traversata 
del Cadore, si stanno aggiun-
gendo dei percorsi tematici, 
legati agli aspetti naturalistici, 
agroalimentari e anche storici. 
«Insomma, un’offerta variegata 
che permetta a chi arriva nelle 
nostre zone di avere l’imbarazzo 
della scelta su cosa fare», aggiun-
ge Ernesto De Carlo, «per que-
sto, accanto ai circuiti attivi ce 
ne sono altri in costruzione».

Nell’ambito del progetto 
sono già state predisposte delle 
“e-bike card” di durata annuale, 
che permettono ai visitatori che 
si muovono in bici di usufruire 
di tutta una serie di convenzioni 
sul territorio. E al momento sono 
una cinquantina i negozianti che 
hanno dato la propria disponi-
bilità a ospitare punti di ricarica 
delle bici elettriche, che hanno 
un’autonomia di 120 km. Si 
stanno poi predisponendo brac-
cialetti che possano contenere la 
cartella clinica di ciascun ciclista, 
leggibile anche con smartphone, 
garantendo quindi la totale sicu-
rezza. E nel 2015 non manche-
ranno i microchip con gps per 
individuare in ogni momento la 
posizione degli e-bikers.

M.R.

Cadore e-bike mobility
un nuovo modo di vivere la Ciclabile delle dolomiti  e non solo...
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inFoRMaZioni utiLi
municipio di valle di cadore: 22, Via xx Settembre / 
+39 0435 505411 / fax +39 0435 19075 • altitudine: 
851 slm • superficie: 41,32 kmq • villaggi: giau, lasta, 

Suppiane, Vallesina, Venas • festa patronale: 11 novembre San martino 
a Valle - 25 aprile San marco a Venas • tradizioni a tavola: mènèstron 
de càvol ros cò i fàsoi de làmon, tròta de bòite cò i capuze di Vìnigo, 
gùlasch de cìamorza cò i pèstorte de bòrcia • proverbio: chèl che l òcio 
non vède el cùore no crède • mercato settimanale: sabato • abitanti: 
2020-2035 • distanza da Belluno: 45,4 km

valle di Cadore

da un paese aLL’aLtRo

L’alto bacino del Piave e 
alcune zone contigue 
nei bacini del Bòite e 

dell’Ansiei costituiscono il Ca-
dore, vasta regione dolomitica 
di tipicità unica e, insieme, di 
multiforme aspetto, tra le più 
belle e celebrate d’Italia per la 
sua incomparabile bellezza pae-
saggistica, per l’interesse alpino 
e turistico, borgo affascinante 
con pittoreschi luoghi. 
I grandi boschi che fanno da 
cornice a Valle di Cadore ali-
mentano da secoli la fiorente 
industria del legname, il paese 
ebbe importanza per il commer-
cio del legname fatto fluitare sul 
Boìte a Tai. Dai primi anni del 
900 all’inizio del terzo millen-
nio fu importante centro pro-
duttivo d’occhialeria di qualità. 
Ricordano l’antica ricchezza 
alcuni palazzi in stile veneziano 
come Palazzo Costantini Lanza, 
entro la splendida cornice di 
cime dominata dai gruppi del-
le Marmarole, Sorapiss, Rite e 
Antelao. D’antica origine, Valle 
in età imperiale fu Castrum ro-
mano sulla Via Claudia Augusta 
Altinate; l’importante strada 
che proseguiva in direzione del 
Centro Cadore e Val d’Ansiei 
costituiva l’ottocentesco trac-
ciato della via d’Alemagna, 

chiamata anche Greola. I molti 
reperti rinvenuti nel corso degli 
scavi archeologici (armi, bronzi, 
monete, vasi) sono conservati al 
Museo Archeologico Cadorino 
a Pieve di Cadore. Nel 1508 in 
località Rusecco le truppe vene-
ziane condotte da Bartolomeo 
d’Alviano, sconfissero nel corso 
di una storica battaglia le trup-
pe imperiali di Massimiliano I 
d’Austria. Sul panoramico ripia-
no di Valle di Cadore rivolto al 
torrente si trova la parrocchiale 
di San Martino documentata 
nel 1208, ricostruita nel 1729; 
all’interno custodisce pregevoli 
tele di Antonio Lazzarini, Fran-
cesco da Milano e Antonio Bet-
tio. A Venas la parrocchiale de-
dicata a San Marco (1848) con-
serva nel presbiterio un trittico 
attribuito a Francesco Vecellio, 
fratello di Tiziano, una tela di 

Marco Vecellio, cugino di Tizia-
no, e un vessillo veneziano su-
perstite e testimone della batta-
glia di Rusecco. Nell’epoca della 
Repubblica di Venezia, il borgo 
di Venas fu sede di un Centena-
ro, una delle dieci ripartizioni 
in cui era suddiviso il Cado-
re, e, con il paese di Domegge 
conserva l’antica bandiera della 
propria Cernide. Al villaggio 
di Seppiane si trovano alcune 
antiche case tipiche cadorine e, 
nella parrocchiale, è conservata 
un’interessante tela di Francesco 
Vecellio. Sopra Venas si trovano 
due costruzioni militari: Forte 
Pian dell’Antro (1891) e la Ca-
serma di Col Sant’Anna (1904), 
edificate e utilizzate dai soldati 
del Regio esercito italiano du-
rante la Grande Guerra.

Renato Zanolli



27Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2014

Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

Continuiamo la nostra carrellata 
di prodotti tipici bellunesi

la rinomata noce feltrina è iscritta nell’elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto. nel 
passato, nelle nostre zone era tradizione piantare 
un albero di noce in occasione della nascita di una 
bambina, come simbolo di buon auspicio e prospe-
rità. pianta molto longeva, il noce si adatta bene ai 
terreni di collina tra i 600 e gli 800 metri. il frutto 
ha forma ovoidale, con base arrotondata e api-
ce appuntito; il guscio è di colore chiaro, molto 
sottile e poco rugoso. il gheriglio ha gusto deci-
so ed è molto nutriente, perchè ricco di proteine, 
grassi, vitamine e minerali. in cucina è impiegato 
soprattutto nella preparazione di dolci e liquori, ma 
accompagna ottimamante anche i nostri formaggi. 
oltre al frutto, del noce si usa il pregiato legno e 
dalla corteccia, dalle foglie, dal mallo e dai gusci 
si ricavano sostanze impiegate in omeopatia, 
farmaceutica e cosmetica. per valorizzare que-
sto prodotto tipico, da circa dieci anni è sorto il 
Consorzio di tutela noce feltrino.
Con il pòm prussian, altro prodotto p.a.t., andia-
mo sul bellissimo altopiano di Sovramonte, in parti-
colare nella zona di faller, dove, agli inizi del ‘900, i nostri 
emigranti portarono questa varietà di mela dalla prussia. 
la pianta ha una fioritura tardiva, ma il frutto si sviluppa e 
giunge a maturazione in breve tempo. questa varietà di 
mela, di dimensione medio grande, ha la buccia di un co-
lore molto acceso, rosso su fondo verde, tendente al giallo 
in fase di maturazione; la polpa, intensamente profuma-
ta, è croccante e dal gusto dolce e acidulo in 
un gradevole equilibrio. il pòm prussian 
viene impiegato nella preparazione di 
dolci, oppure semplicemente cotto 
al forno con una spolverata di zuc-
chero per caramellare la buccia. Vie-
ne inoltre impiegato per fare con-
fetture e per produrre il sidro. ogni 
anno, la quarta domenica di ottobre, 
tutto il paese di faller si prepara a fe-

steggiare la sua mela prussiana, la cui coltivazione è 
quasi interamente biologica.
la Zucca santa Bellunese è un altro prodotto p.a.t., 
tradizionalmente coltivato in tutta la Val belluna. È un 
ortaggio dalle grande dimensioni, rotondeggiante con 
l’apice appiattito. la buccia, dura e costoluta, è solita-
mente verde o con striature giallo arancio. la polpa, di 
colore giallo intenso, è omogenea e compatta. grazie 
al suo sapore dolce e deciso, la zucca ha un impiego 
molto variegato in cucina, soprattutto nella prepara-
zione di primi e dolci. rinomati sono soprattutto gli 
gnocchi e il pane con la zucca. la raccolta di questo 
ortaggio avviene di solito a fine settembre o inizio 
ottobre, periodo nel quale è calendarizzata l’ormai 

ventennale Sagra della Zucca di Caorera di Vas, nella 
quale si spossono degustare diversi e apprezzati piatti 

con questo prodotto della nostra tradizione.
terminiamo la carrellata di prodotti p.a.t di questo mese, 

con due liquori della nostra tradizione montana. il 
primo è il Barancino, un liquore ottenuto con la 
grappa a cui vengono aggiunti pino mugo, ginepro 
e zucchero, secondo una ricetta usata anche dai 
molti distillatori locali. Ha una colorazione brunita, 

un sapore intenso e un gusto amarognolo,  con una 
gradazione finale di 38° alcolici. Consumato in modiche 

quantità, il liquore barancino è un ottimo digestivo e lascia in 
bocca il sapore e il ricordo dei nostri boschi. il secondo liquore 
è l’amaro del cansiglio, che prende il nome dall’omonima 
zona a cavallo tra le province di belluno e treviso. Secondo 
la ricetta tradizionale, è ottenuto dall’infusione idroalcolica di 
ben 18 erbe e numerose bacche raccolte sull’altopiano, il tut-
to diluito poi con acqua e zucchero. la gradazione finale rag-

giunge i 25° alcolici. Ha un colore bruno ed è caratte-
rizzato da un aroma molto fragrante e marcato, 

con un gusto rotondo e pulito. Consumato in 
modiche quantità, il liquore del Cansiglio è un 

ottimo dopo pasto e si può gustare sia a tem-
peratura ambiente, sia più freddo, specie nei 
mesi caldi. 

Si ringrazia la professoressa Serena Turrin per l’u-
so delle proprie pubblicazioni, alle quali si rimanda 

il lettore per ulteriori approfondimenti
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don domenico
un ricordo a cinque anni dalla morte

Il 18 ottobre di cinque anni fa ci lasciava don Domenico Cassol. 
Lo ricordiamo con alcune delle parole che il presidente dell’ABM di 
allora Gioachino Bratti pronunciò alle esequie, il 20 ottobre 2009.

Caro don Domenico,
assieme a noi sono 

qui spiritualmente pre-
senti i bellunesi di ogni parte 
del mondo, quelli che hai in-
contrato in numerose occasio-
ni, nei cantieri della Svizzera, 
nelle miniere del Belgio, o ol-
treoceano ove portasti il sa-
luto dell’Associazione e della 
Diocesi alle comunità di nostri 
discendenti. Sono qui per dirti 
grazie, grazie per il rispetto e la 
delicatezza con cui ti sei avvi-
cinato a loro, grazie per averne 
condiviso sogni e speranze, ma 
grazie soprattutto per essere 
stato con loro nei momenti del 

dolore e della sofferenza, con la 
tua umanità e la tua bontà (…)

 Ti accompagna anche il 
ricordo e l’affetto dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo, di 
cui tu fosti tra i fondatori, per 
anni assistente e fino a poche 
settimane fa consigliere. Qui, 
oltre al richiamo alla memoria, 
hai portato il tuo ottimismo, 
l’incoraggiamento per strade 
nuove e coraggiose, l’apertura 
verso gli orizzonti della nuova 
immigrazione, nella quale fosti 
protagonista di concrete e pro-
duttive testimonianze di impe-
gno e di carità.

Ricordiamo anche con sim-

patia i tuoi articoli sul nostro 
mensile rivolti soprattutto agli 
ex emigranti di amore per il 
nostro territorio, del quale tu 
vedevi un futuro nel ritorno 
alla terra , al lavoro nei campi, e 
per il quale non mancarono tue 
iniziative coraggiose.

Oggi, lassù, ad accoglierti i 
tanti che hai incontrato lungo 
le strade del mondo. Ognuno 
ha con sé la sua valigia di ricor-
di, di sacrifici, di una vita di la-
voro. Quella che tu hai portato, 
è piena della tua umanità, delle 
tue parole buone e confortanti, 
del tuo instancabile accorrere là 
ove c’era bisogno. (…).

DE MAS ANNIBALE & C. di DE MAS Dott. EUGENIO & C. s.a.s. - Sede e amministrazione - Sala Mostra e Magazzino:
 Via Vittorio Veneto 179, 32100 Belluno - Tel. 0437.935333 - Fax 0437.935300 - demasamm@a-demas.it

M.A.E. Vendita e noleggio Attrezzature Edili 32100 Belluno (BL) • Via T. Vecellio, 25 • Tel. 0437 34450 • Fax 0437 34450 • mae@a-demas.it

Filiale: Sala mostra e Magazzino 32043 Cortina (BL) • Via Dei Marangoni 23 • Tel. 0436 2340 • Fax 0436 866358 • cortina1@a-demas.it

Filiale: Sala mostra e Magazzino 32040 Lozzo di Cadore (BL) • Via Sant’Anna, 4 • Tel. 0435 76064 • Fax 0435 76690 • lozzo1@a-demas.it

Filiale: Sala mostra 32032 Feltre (BL) • Via Montegrappa, 3 • Tel. 0439.2382 • Fax 0439 2500 • feltre2@a-demas.it

Filiale: Magazzino 32032 Feltre (BL) • Via C. di Vittorio Veneto, 10/B • Tel. 0439 305078 • Fax 0439 302121 • feltre1@a-demas.it
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Nel luglio scorso la co-
munità limanese, in 
particolare quella di 

Valmorèl, ha vissuto un impor-
tante fine settimana dedicato 
alla memoria di Federico Fiaba-
ne, caporal maggiore degli alpi-
ni caduto sul fronte occidentale 
il 21 giugno 1940 e decorato di 
medaglia d’argento al valor mi-
litare sul campo.

L’iniziativa è stata del locale 
Gruppo Alpini con il patrocinio 
di Comune di Limana, Sezione 
A.N.A. di Belluno e Associa-
zione “Bellunesi nel mondo”-
Famiglia Ex Emigranti Sinistra 
Piave e con la collaborazione 
dei familiari, le nipoti Olinda e 
Gabriella.

Venerdì 18 luglio al centro 
culturale “Al Vejò” di Valmorel 
si è svolta una serata nel corso 
della quale la figura e la vicenda 
di Federico Fiabane sono state 
ampiamente illustrate dal gior-
nalista Dino Bridda il quale, 
con il supporto di documenti, 
brani epistolari e immagini, ha 
raccontato una commovente 
storia di emigrazione e guerra 
avente per protagonista un gio-
vane del posto che, rimasto or-
fano del padre Guglielmo Vit-
torio con altri sette fratelli, nel 
1928 prese la valigia in mano 
per cercare fortuna altrove.

Federico trovò lavoro come 
trebbiatore a Mondonio San 
Domenico Savio, oggi paesino 
del comune di Castelnuovo 
Don Bosco in provincia di Asti. 

Federico Fiabane
andò a lavorare nell’astigiano e, caduto sul fronte occidentale nel 1940, 
fu decorato di medaglia d’argento  alla memoria sul campo

Tornò poi a casa per il servizio 
militare di leva nel 1933/34 nel 
Battaglione “Feltre” alla caser-
ma “Zannettelli”. Rientrato a 
Mondonio riprese l’attività la-
vorativa facendosi ben volere 
da tutti i mondoniesi per le sue 
doti di umanità e laboriosità.

Egli fu poi richiamato nel 
1939 e nel Battaglione “Fene-
strelle” del 3° Alpini fu man-
dato al fronte occidentale allo 
scoppio della guerra che durò 
solo quattordici giorni. Morì 
eroicamente in un aspro scon-
tro a fuoco con le artiglierie 
francesi e fu sepolto dalla pietà 
dei commilitoni nel piccolo ci-
mitero provenzale di La Monta.

Per anni, grazie ai rapporti 
epistolari tra i suoi datori di la-
voro e mamma Maria Graziosa 
Prade, rimase viva la sua me-

moria, ma ostico il ritrovamen-
to delle sue spoglie mortali. 

Grazie proprio ai mon-
doniesi - una delegazione era 
presente alla serata animata dai 
canti del coro Oio di S. Giusti-
na - nel 1963 la salma fu por-
tata al cimitero di Valmorèl e 
sepolta vicino a quella del fra-
tello Ruggero, giustiziato dai 
tedeschi al Bosco delle castagne 
di Belluno il 10 marzo 1945.

La manifestazione è poi 
continuata alla domenica con 
la messa celebrata dal parroco 
don Mario Doriguzzi Bozzo 
alla baita alpina di Valpiana 
e accompagnata dai canti di 
Giorgio Fornasier e della sua 
chitarra. Al termine una de-
legazione ufficiale ha deposto 
una corona alla tomba di Fede-
rico nel cimitero di Valmorèl.

Il risultato dell’intera opera-
zione è stato di duplice valenza. 
Prima di tutto si è così riparato 
al silenzio che per troppi decen-
ni era calato sulla vicenda di Fe-
derico. In secondo luogo, l’ap-
pello del conferenziere Dino 
Bridda e degli alpini limanesi, 
affinché si intitoli un sito locale 
al nome di Federico Fiabane, è 
stato subito accolto dal sinda-
co Milena De Zanet e dal suo 
vice Edi Fontana e condiviso da 
tutti coloro i quali - comprese 
le due anziane sorelle di Fede-
rico ancora viventi, Ermelina e 
Carolina - hanno partecipato 
ai due intensi ed emozionanti 
eventi dello scorso luglio.

di Dino BriDDa

federico fiabane in divisa
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sulla casa all’estero
l’ivie sostituisce l’irpef
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Il nostro Caf ci informa di 
una recente normativa, ov-
vero la soastituzione dell’Ir-

pef sugli immobili all’estero, che 
ora diventa Ivie. Anche per l’Ivie 
rispetto all’Irpef vale lo stesso ef-
fetto sostitutivo applicato in Ita-
lia con l’Imu. Ma non sempre. 
Com’è noto l’Ivie è l’Imposta sul 
valore degli immobili posseduti 
all’estero dai cittadini fiscalmen-
te residenti in Italia, introdotta 
a partire dal 2012 dal governo 
Monti (in origine avrebbe dovu-
to essere applicata dal 2011, ma 
gli acconti versati per quell’anno 
sono stati poi utilizzati come 
anticipo sul 2012). La tassa, che 
prevede un’aliquota del 7,6 per 
mille per i terreni e i fabbrica-
ti “a qualunque uso destinati”, 
convertita in un 4 per mille per 
le abitazioni principali, è dovu-
ta “in proporzione alla quota di 
proprietà o di altro diritto reale 
e ai mesi dell’anno nei quali si 
è protratto tale diritto”. Sogget-
ti alla tassa sono “le persone che 
per la maggior parte del perio-
do d’imposta (e cioè 183 giorni 
all’anno, 184 negli anni bisestili) 
sono iscritte nelle anagrafi della 
popolazione residente o hanno 
nel territorio dello Stato il do-
micilio o la residenza ai sensi del 
codice civile”. Un dubbio col 
quale molte volte i contribuenti 
si sono confrontati riguarda la 
base imponibile su cui calcola-
re l’importo dovuto. Su questo 

punto va fatto un distinguo so-
stanziale. Difatti, normalmente, 
il valore di riferimento è costi-
tuito dal costo risultante dall’at-
to di acquisto, e in alternativa, 
qualora il dato non fosse dispo-
nibile, dal valore di mercato ri-
levabile nel luogo in cui si trova 
l’immobile. 

C’è poi da considerare l’ipo-
tesi degli immobili non acquista-
ti, bensì direttamente costruiti dai 
possessori. In quei casi, allora, 
la base imponibile sarà costi-
tuita dal costo complessivo di 
costruzione. Ora, in deroga a 
questi principi generali, la regola 
standard per gli immobili situati 
nei Paesi appartenenti all’Unio-
ne Europea (UE) e allo Spazio 
Economico Europeo (SEE), 
stabilisce che la base imponibile 
da considerare sarà il valore ca-
tastale, oppure, in mancanza di 
quest’ultimo, il costo d’acquisto 
o il valore di mercato allo scade-
re del periodo d’imposta. 

Oltretutto, a differenza 
dell’Imu, l’Ivie non è dovuta se 
l’importo complessivo della tas-
sa - a prescindere dalla quota o 
dal periodo di possesso - è pari o 
inferiore ai 200 euro. Se invece 
l’imposta complessiva risultas-
se superiore ai 200 euro, a quel 
punto andrebbe modulata in 
proporzione alle variabili della 
quota e del periodo di posses-
so. C’è poi un secondo aspetto 
decisivo: vale a dire il credito 

d’imposta cui si ha diritto per le 
tasse patrimoniali eventualmen-
te pagate nello Stato estero dove 
si trova la casa. Dall’imposta 
italiana, infatti, va detratto l’im-
porto già versato all’estero facen-
do comunque attenzione a non 
confondere l’esenzione dei 200 
euro con l’eventuale differenza 
fra il credito d’imposta maturato 
e la tassa italiana. 

Cosa vuol dire questo? Im-
maginando che all’estero un 
contribuente abbia già pagato 
600 euro di tassa patrimoniale 
(che sarà quindi il credito) e che 
in Italia l’Ivie ammonti a 800 o 
700 euro, questo contribuente 
sarà comunque tenuto a pagare 
in Italia i 100 o 200 euro ecce-
denti l’imposta estera. 

L’esenzione fino a 200 euro, 
quindi, è da considerare esclu-
sivamente in relazione all’im-
porto risultante “alla radice”, 
vale a dire sulla base del calcolo 
vero e proprio dell’imposta ita-
liana, che per non essere paga-
ta dovrebbe appunto risultare 
pari o inferiore a 200 euro. Al-
tro capitolo è quello accennato 
in apertura: l’effetto sostitutivo 
Ivie/Irpef. L’Ivie sostanzialmente 
è stata equiparata all’Imu, e di 
conseguenza i suoi effetti sono 
analoghi a quelli dell’Imposta 
municipale unica, laddove pre-
vedono la non imponibilità ai 
fini Irpef dell’immobile già sog-
getto a Ivie.
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Celia e darcy
le sorelle Lazzarin  tornano a Zoldo

Nel  ‘900 le prospettive 
per i giovani zoldani 
erano ancora peggiori 

di oggi. In quegli anni la fami-
glia Lazzarin, con i  suoi otto fi-
gli,  nella casa di Dozza di Zoldo, 
decise che due figli,  Giovanni 
di 17 anni e suo fratello mino-
re Mariano, avrebbero dovuto, 
come tanti Zoldani, attraversare 
l`Atlantico e cercare fortuna. Si 
mise insieme del denaro  e  così i 
due  ragazzi partirono per il lun-
go viaggio a piedi, in treno e in 
nave fino a Clifton negli USA, 
dove c’erano altre famiglie zol-
dane.

 Dopo numerose avventure,  
Giovanni (adesso John) e Ma-
riano raggiunsero la Colombia 
Britannica sulla costa pacifica. Si 
stabilirono a Quesnel, lavorando 
da fabbri, cambiando i ferri ai 
cavalli e alle slitte in marcia verso 
nord. Nei  successivi  vent’ anni 
il lavoro andò meglio e poterono 
coronare il loro sogno d’amore 
con  due sorelle zoldane, Maria e 
Carlotta Corazza,  conosciute da 
tempo, che li raggiunsero dopo 
un  lungo viaggio come promes-
se spose.

John  ebbe un figlio, anche 
lui John, che a sua volta  ha avu-
to due figlie, Celia e  Darcy. 

Nel giugno  di quest’anno  
Celia e Darcy sono venute in 
Zoldo di cui  avevano sentito 
tanto raccontare, soprattutto da 
Alice e Elena, nipotine di Gia-
como Lazzarin, cugino di John.   
Accompagnate da due amiche 
canadesi, hanno  partecipato ad 
un “English Summit”, un pro-
gramma che si svolge nel paese 
di Fornesighe, dove otto italia-
ni che vogliono perfezionare il 
loro inglese fanno quindici ore 
al giorno di conversazione in in-
glese con otto persone di madre 
lingua inglese

Questo soggiorno ha dato 
a Celia e Darcy la straordina-
ria  opportunità di vivere in 
Zoldo in un modo significati-
vo. Hanno imparato  la storia 
di Zoldo e della loro famiglia,  
hanno assorbito la bellezza della 
natura e, cosa più importante, 
hanno incontrato gli Zoldani. 
L’insieme di queste esperienze 
ha creato un legame con i  loro  
antenati. Celia  ha detto:  “La 
visita mi ha dato un senso di 
appartenenza e di avere delle  
radici. Ritornerò  in Canada sa-
pendo meglio chi sono e orgo-

gliosa di avere origini zoldane.” 
Ci sono “English Summits” a 
Fornesighe  per una settimana 
ogni mese. Forse ci sono altri 
discendenti di emigrati bellune-
si, ora di madre lingua inglese, 
che vorrebbero visitare la Valle 
e partecipare, così come dei di-
scendenti che hanno perso un 
po’ l’italiano. Per saperne di più  
www.englishsummit.eu  o con-
tact@englishsummit.eu 

La foto mostra la felicità di 
Celia e Darcy con un residen-
te zoldano davanti alla casa del 
nonno.

Via Fenadora, 23 (dietro pizzeria La Fenadora) Fonzaso (Belluno) 
tel. +39 333 5898962

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia
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La storia della Famiglia Cassol in un libro

Braços de Ferro
la storia di Ele Cercenà  raccontata in un film

Un’idea geniale quella di 
presentare il fenomeno 
dell’emigrazione con 

la riscoperta delle proprie radi-
ci attraverso la cinepresa. Nelle 
tre serate organizzate dall’Asso-
ciazione “Amici di Rio Jordao” 
e dall’Associazione Bellunesi 
nel Mondo vi è stato un vero 
successo di pubblico per il film 
“Braços de ferro. A trajetòria 
de Ele Cercenà”. Il film raccon-
ta della vita di Ele Cercenà, fi-
glio di emigranti zoldani, nato 
e cresciuto in Brasile dove, con 
tenacia e caparbietà, ha fondato 
la propria azienda attualmente 
leader nel settore siderurgico. 
Il film è stato proiettato sabato 
23 agosto presso la Sala multi-
mediale dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo. Dopo i saluti 

l’unità della famiglia, l’attaccamento dei valori dei genitori, 
la condivisione degli ideali ispirati da Ernesto Cassol anche 

quale pegno per le nuove generazioni. Sono queste le motiva-
zioni che hanno spinto alla realizzazione del libro “a trajtoria da 
familia Cassol”. mercoledì 20 agosto la Sala multimediale abm 
era al completo con una forte presenza di Cassol. la presenta-
zione del libro, suggerita dal vicepresidente abm rino budel, 
è stata curata da gioachino bratti, presidente del Comitato di 
gestione della biblioteca dell’emigrazione “Dino buzzati”. un’a-
nalisi attenta, corredata da numerose fotografie, ha costruito 
il percorso di questa famiglia: dalla partenza come emigranti 
da San gregorio nelle alpi fino all’espansione sia demografica 
che imprenditoriale in brasile, a florianopolis. l’impresa Cassol 
nel paese Sudamericano è un colosso nel settore del legname 
e dell’edilizia.
non sono mancati i saluti da parte del presidente abm oscar 
De bona e del sindaco di San gregorio nelle alpi nicola Vieceli. 
Entrambi hanno voluto sottolineare come sia importante man-
tenere vivo il legame con queste famiglie bellunesi dal punto di 
vista umano e di appartenenza, ma anche sotto il piano econo-
mico soprattutto data l’attuale crisi economica che l’italia sta vi-
vendo. Sono intervenuti anche i fratelli igino e piero Cassol che 
hanno spiegato, ad un pubblico attento, come è stato ricostrui-
to il rapporto tra le due famiglie divise per oltre un secolo dall’o-

da parte del presidente ABM 
Oscar De Bona, che ha sottoli-
neato quanto sia forte tuttora il 
legame in Brasile con la propria 
terra d’origine, la parola è passa-
ta al presidente dell’Associazione 
“Amici di Rio Jordao” Arcangelo 
Panciera che ha spiegato al pub-
blico presente, assieme al regi-
stra Osnei Lima, le motivazioni 
che hanno spinto il nipote di Ele 

Cercenà a realizzare questo film. 
Il messaggio più volte rimarca-
to nella pellicola da Ele è stato: 
“Nella vita bisogna lavorare tan-
to, essere onesti e credere nella 
famiglia perché è il vero perno 
della società”. Ideali trasmessi a 
Ele dai suoi avi partiti alla fine 
dell’‘800 da Zoldo per cercare 
fortuna in Brasile.

M.C.

Da sinistra Osnei Lima, Arcangelo Panciera e Oscar De Bona

ceano. Ha concluso la presentazione Dalva Cassol, nipote di 
gisele, venuta apposta dal brasile, che ha rimarcato come i 
suoi avi le abbiano insegnato ad essere “coraggiosa, aperta 
al mondo, strumento sicuro e onesto in cui riporre le proprie 
aspirazioni per il futuro della famiglia e dell’impresa”.

Da sinistra De Bona, Bratti e Cassol
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il “dal piaz”
alla scoperta dell’Inghilterra

La storia della Famiglia Cassol in un libro

Sessanta alunni del liceo 
feltrino hanno trascorso 
due settimane a Brighton, 

la “piccola Londra sul mare” 
come qualcuno la definisce, cit-
tà di centocinquantamila abi-
tanti nella contea dell’Est Sus-
sex, ad un’ora dalla capitale in-
glese. Quindici giorni di studio 
e divertimento per un progetto, 
Move for the future, realizzato 
grazie al fondo sociale europeo 
e vinto con bando regionale dal 
Circolo cultura e stampa bellu-
nese (che lo ha organizzato at-
traverso l’agenzia Vivimondo).

Gli studenti hanno frequen-
tato il Brighton language colle-
ge, scuola diretta da Gary Far-
mer, partecipando alle lezioni 
mattutine ed aderendo alle atti-
vità pomeridiane. Al centro del 
progetto l’organizzazione ha 
posto l’apprendimento dell’in-
glese e il confronto con nuove e 
differenti culture. 

I ragazzi sono stati ospi-
tati da famiglie del luogo che 
hanno garantito loro vitto e 
alloggio. Numerose le gite e le 
escursioni. Tra le più apprezzate 
dai partecipanti, quelle alle Se-
ven sisters (sette bianche altis-

sime scogliere), a Londra (con 
visita al museo della scienza) e 
all’Hampton court palace (resi-
denza di alcuni dei più impor-
tanti reali inglesi del passato).

Consistente, a Brighton, la 
presenza di italiani, non solo 
studenti, ma anche giovani che 
lì hanno trovato lavoro. Insom-
ma, una fetta di Brighton parla 
orgogliosamente italiano. E chi 
ha partecipato alla vacanza-
studio lo ha potuto riscontrare, 
per esempio, in un settore dove 
la lingua conta poco: il calcio. 
Quasi duemila persone hanno 
assistito all’incontro tra Italia 
e Costa Rica proiettato su un 
enorme maxischermo installato 
sulla spiaggia di Brighton. Ed 

il tifo era in larghissima parte 
azzurro.

Gli studenti sono stati ac-
compagnati da quattro tutors 
e da un’insegnante. Nel corso 
delle settimane che hanno pre-
ceduto la vacanza-studio tutti i 
giovani hanno frequentato un 
corso di inglese per una sessan-
tina di ore. Oltre duecentocin-
quanta giovani della provincia 
di Belluno hanno aderito ad 
un’esperienza analoga. Si sono 
recati, o lo faranno nelle prossi-
me settimane, in Regno Unito 
(a Brighton, Liverpool, Cardiff 
e Leeds), in Irlanda (a Dubli-
no), in Spagna (a Granada) e in 
Germania (a Berlino).

Nicola Pasuch
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Gli oscar green del Veneto
Zaia: un esempio  per tutti

“Voglio dire grazie ai 
sette Oscar Green 
del Veneto, ragazzi 

e ragazze che hanno creato in-
novazione e impresa partendo 
da un lavoro antico, dentro un 
settore snobbato da chi ha pau-
ra di sporcarsi le scarpe quando 
esce dai salotti”. Luca Zaia, pre-
sidente del Veneto saluta con 
queste parole i giovani impren-
ditori agricoli che andranno a 
Roma a rappresentare le capa-
cità dei giovani imprenditori di 
Coldiretti Veneto di concorrere 
al riconoscimento nazionale 
nelle diverse sezioni produttive 
del premio.

“Voglio ricordare i loro nomi 
- dice ancora Zaia - che per la 
nostra comunità oggi sono an-
che più importanti delle tante 
autorità che ne hanno salutato 
la designazione: Fabrizio Pesco-
sta che a Falcade produce latte e 
alleva suini; Patrizia Tolot che si 
occupa di reinserimento socia-
le dei diversamente abili; Fabio 
Michielan di Scorzè che alleva 
polli e galline; Matteo Castioni 
che coltiva micro alghe; Enri-
co Recchia di Negrar produt-
tore di vino; Romina Grigoli 
di Fumane che alleva conigli; 
Andrea Colasurdo di Crespano 
del Grappa, casaro”. Li voglio 

ricordare uno per uno perché 
la gente deve sapere chi sono e 
cosa fanno, perché si sono me-
ritati questo riconoscimento, 
perché tengono alto il senso del 
lavoro, dell’impresa e della capa-
cità di guardare al futuro. Sono 
un esempio per tutti, lavorano 
in silenzio, sono orgogliosi di 
quello che fanno, non riempio-
no i media di parole. Ma sono 
un esempio per tutti, anche per 
quanti oggi governano il Paese e 
che dovrebbero passare qualche 
giorno a fianco di questi giova-
ni, per capire meglio cosa vuol 
dire oggi in Italia essere impren-
ditori agricoli”.

quanto vale l’aspetto economico della cultura per 
lo sviluppo produttivo del territorio? il rapporto 

statistico 2014 della regione, recentemente presenta-
to, sulla base dei diversi studi che stimano l’impatto 
economico della cultura arriva ad affermare che il set-
tore in Veneto produce una quota che va dal 5,4% al 
6,3% del valore aggiunto totale. 
il patrimonio storico, artistico e culturale è uno dei vei-
coli di promozione per i prodotti di un territorio. 
i consumatori acquistano i beni veneti sia perché con-
traddistinti da design e qualità, sia perché richiamano 
il buon gusto e il bel vivere italiani che sono veicolati 
nel mondo proprio dalla cultura. 
E gli stranieri li richiedono anche tornati in patria. il rap-
porto statistico della regione analizza anche il valore 
delle esportazioni legate al sistema produttivo cultu-
rale: complessivamente il sistema produttivo culturale 
esporta dal Veneto beni per 5,5 miliardi di euro, pari 
al 10,5% del valore totale delle esportazioni venete, 
contribuendo all’8,2% dell’export culturale nazionale. 
il peso economico dell’export del sistema culturale ve-
neto è superiore a quello di intere nazioni, risultando 

molto più competitivo dell’intera gran bretagna, della 
germania, degli Stati uniti e del giappone.
osservando poi quanto incide la domanda di beni cul-
turali sul totale di merci esportate dal Veneto per ogni 
area, emerge che sono i territori più lontani ad apprez-
zare di più il sistema produttivo culturale: il 22,5% di 
quanto viene acquistato in medio oriente dal Veneto è 
classificato bene culturale-creativo, così come il 19,8% 
di ciò che è esportato in america settentrionale ed il 
17,8% dei beni che vanno in asia orientale. 
ai fini di una completa valutazione dell’impatto eco-
nomico del “mondo cultura”, il rapporto dà anche 
qualche indicazione sulle abitudini di spesa del turi-
sta: chi è stato in Veneto per una vacanza culturale nel 
2013, con almeno un pernottamento in una struttura 
ricettiva, ha speso mediamente al giorno 129 euro, 
quindi di più di un turista che effettua un soggiorno 
prevalentemente balneare o montano. questa spesa 
comprende l’alloggio (42%), la ristorazione (23%), gli 
acquisti (18%), il trasposto in loco (10%); il rimanente 
7% altri servizi, tra cui musei, spettacoli, escursioni con 
guida, ecc.

iL peso eConoMiCo deL ‘sisteMa CuLtuRa’ veneto
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RIDÓN 
de gusto

MI SON...

Modi de dir e modi de far

LA POLENTA

Mi son al vent
che fra i ran
‘l sofia e va lontan.
Mi son la foia giala
e quando l’ autuno riva
col vent dó la cala.
Mi son ‘l gabian
che in cielo vola
e ‘l va via lontan.
Mi son al pensier

che a farme compagnia
de nòt al gnen. 
Mi son la làgrema
che i to oci bagna
quando de malinconia
piande l’anema.
Mi son...
tut quel che ti
no te sarà mai.
 Patrizia Andrich

Ghe ‘nera na olta la polenta
e la ghe n’era matina e sera.
Col lat al posto del pan
a meodì col formai.
Brustolada te la griglia
o pena fata fresca
ma ‘l era sempre polenta.
De altro da magnàr
no ghe n’era de segùr
ma quel che mai manchéa

‘l era sul taiér la polenta.
Adès le robe ‘l é cambiade
e tut ‘l é bon
quel che on su la tola 
da magnar,
ma co riva la polenta
‘l é sempre na bèla festa
se la vien magnada
in bona compagnia!

         Patrizia Andrich

Da questo mese “Modi de dir e mondi de far” ha la collaborazione di Sergio 
Reolon, emigrante in Svizzera. Ringraziamo Renato Zanolli che l’ha curata 
per tanti anni con passione e competenza e che ora collabora a “Bellunesi 
nel Mondo” con altre interessanti rubriche.

tre braž, an franco
Tre braccia (una misura), un franco. 
Si dice di merce o di cosa voluminosa o appariscente, ma di scarso va-
lore.

na cotòla a sbrindelón
una gonna a brandelli, di chiaro significato dispregiativo.

meio al bus del tacón
Meglio il buco della toppa. 
Si dice di un lavoro fatto male, di un intervento grossolano, che ha ad-
dirittura peggiorato lo stato precedente.

di Sergio Reolon

di Rino Dal Farra
dal libro “Se vedarón! - 

diséa an orbo”

“E quando s’alo acòrt che 
era ladri al laoro?”, do-
manda ‘l carabinier al te-
stimone.
“Be’, prima ho pensà che 
era omi de ‘na dita de tra-
slochi. Ma quando che ho 
vist che i laoréa senpre pì 
a la svelta, alora ho sco-
minzhià a sospetar”

La maestra sta mal. Le sco-
lare le va a trovarla. Carlet-
ta va dentro,e, co la gnen 
fora, quele altre domanda 
come che la sta.
“No ‘l é pì speranza”, ri-
sponde Carletta, “doman 
la torna a scola!”

Al maestro fa gnér i geni-
tori del bocia:
“Ostro fiol l’ha copià tut 
dal so conpagno de banco. 
Anca i sbagli!”
“Pol capitàr!” dis la mare.
“A la prima domanda, pol 
capitar”, continua ‘l mae-
stro, “a la seconda, anca. 
Ma a l’ultima domanda al 
conpagno de banco de so 
fiol l’ha scrit non lo so , e 
ostro fiol neanch’io!”
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Elena De Vallier. Da Feltre a Laste passando per il Sudafrica

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

redazione@bellunesinelmondo.it

Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2014

Come un uccello 
migratore, quan-
do arrivano i mesi 
più freddi, Elena 

lascia la sua casa a Laste di 
Rocca Pietore per raggiungere 
il caldo del Sudafrica: un volo 
di circa dieci ore, poco impe-
gnativo se paragonato al suo 
primo viaggio là, fatto con la 
nave e durato ben tre settima-
ne! Ma è meglio raccontare la 
sua storia dall’inizio. 

Originaria di Celarda di 
Feltre, dopo due anni di la-
voro all’ospedale cittadino, 
all’età di diciotto anni Elena 
Boschet decide di emigrare in 
Svizzera, dove  conosce quasi 
subito Adelio De Vallier, ori-
ginario di Laste, emigrante 
nella zona di Neuchatel come 
operaio meccanico specia-
lizzato. È il 1947. Dopo un 
anno sono già sposati e dopo 
due hanno la loro prima figlia, 
Diana, a cui farà presto com-
pagnia il secondogenito, Wal-
ter. Dopo quattro anni in ter-
ra elvetica, Adelio decide che 

vuole andarsene dall’Europa e 
raggiungere il Sudafrica; ottie-
ne quasi subito un contratto 
di lavoro. Elena però è incinta 
e quindi decide di partorire 
prima il terzo figlio, Gianni, e 
di affrontare poi il viaggio da 
sola, senza il marito. Nel set-
tembre 1958, dunque, Elena 
si imbarca ad Amsterdam sulla 
nave Duncan con i tre figli per 
raggiungere il marito a Van-
derbijlpark, città situata nella 
zona nordorientale del Paese. 
Qui si sistemano inizialmen-
te in una casetta in affitto ed 
Elena ricorda la felicità di vi-
vere in un clima caldo, dove 
i bambini possono giocare 
all’aria aperta per buona parte 
dell’anno. Per la formazione 
dei figli decide di mandarli 
in una scuola privata, dove 
perfezionano il loro inglese. 
Dopo alcuni anni si trasferi-
scono a Johannesburg, dove 
nasce l’ultimo figlio, Patrick. 
Presto Elena e Adelio riescono 
a costruirsi la loro casa. Elena 
ricorda di aver avuto sempre 

ottimi rap-
porti con la 
popolazione 
nera: per un 
certo perio-
do, quando 
i ragazzi co-
minciano a 
frequentare 
l’università, 
lavora in un 
supermerca-

to, dove è a capo del perso-
nale che è costituito perlopiù 
da uomini e donne di colore, 
dai quali ha sempre avuto 
rispetto e collaborazione. E 
dopo più di quarant’anni di 
Sudafrica, nel 1999 Adelio 
e Elena decidono di tornare 
definitivamente a Laste, pur 
con l’intenzione di ritornare 
di tanto in tanto a Johanne-
sburg, dove risiedono Walter 
e Gianni con le loro famiglie; 
Diana invece si è stabilita a 
Londra e Patrick a Brisbane, 
Australia. Purtroppo però, 
poco dopo il ritorno, Adelio si 
ammala di un male incurabile 
ed Elena rimane vedova. Dei 
suoi anni in Sudafrica, Elena 
ha un ricordo bellissimo: una 
vita fatta di lavoro e qualche 
sacrificio, ma ricompensata da 
quattro figli tutti con un’otti-
ma occupazione lavorativa e 
ora da bravi nipoti e pronipo-
ti con un promettente futuro, 
che non le fanno mai mancare 
il loro affetto. 

Dolcezza, umiltà e grande 
spirito di adattamento sono 
tratti caratteristici di questa 
donna straordinaria, un’altra 
espressione di laboriosità e 
dedizione alla famiglia, tipica 
della nostra emigrazione. 

luisa_carniel@virgilio.it

Nella foto Elena 
con il marito Adelio 

e il piccolo Patrick
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Maria Dolores  è 
nata in Soma-
lia, anzi fu la 
prima italiana 

nata dopo che l’Italia assunse 
l’amministrazione fiduciaria del 
Paese. A due anni e mezzo si 
trasferì, con la  famiglia ovvia-
mente, nell’allora Rhodesia del 
Nord. Qui con ottimo profitto 
frequentò elementari, medie e 
superiori. A proposito di ele-
mentari: stava frequentando la 
terza quando è venuta in ferie 
in Italia, e al ritorno, dopo tre 
mesi, la preside la mise in quar-
ta, dove secondo lei avrebbe ri-
petuto l’anno, ma non fu così: 
fece gli esami e fu promossa in 
quinta; così ha fatto tre mesi di 
terza e tre mesi di quarta.

Le superiori le fece in un 
collegio diretto da  suore dome-
nicane, sempre con ottimi risul-
tati. Qui cominciò la sua vita di 
volontariato: assieme ad un’a-
mica zambiana, con il permesso 
della Preside, per tre pomeriggi 
alla settimana, facevano scuola 
a dei bambini locali che non 
potevano permettersi, data la 
povertà, di frequentare la scuo-
la; insegnavano loro la lingua 
inglese e nozioni di aritmetica. 
Per questo ha avuto i ringrazia-
menti sia dal Vescovo che 
dal Ministro dell’Educazione.

Nell’ ultimo anno fu pro-
mossa head girl (capo degli stu-
denti), cosa abbastanza insolita 
dato che lei era l’unica ragazza 
italiana tra le 400 studentesse, 
quasi totalmente inglesi. A pro-
posito di Italiano, chiese alla 
preside di poter dare la maturi-
tà anche in italiano; al rifiuto di 
questa, non ci pensò due volte e 

scrisse al Ministero dell’Educa-
zione, il quale mandò un pro-
fessore solo per lei. Ha preso la 
maturità in tutte le dodici ma-
terie di studio (o levels), più l’i-
taliano, quando per essere pro-
mossi ne bastavano cinque.(…)

Finite le scuole superiori, 
venne in Italia e avrebbe volu-
to studiare Legge, ma a Padova, 
oltre ai documenti scolastici 
d’iscrizione, avrebbero voluto 
la tessera del partito (lasciamo 
perdere quale); così mandò 
tutti a quel paese, emigrò in In-
ghilterra, decisa a iscriversi alla 
facoltà di Legge alla London 
University. Dato che aveva un 
paio di mesi, prima dell’inizio 
dei corsi, decise di fare un cor-
so di informatica. A quei tempi 
il computer era una specie di 
mostro, al quale serviva sia la 
giusta temperatura che il grado 
di umidità. A  lei piacque subi-
to ed ottenne in breve tempo il 
diploma; non solo, ma le venne 
offerto un posto come docente, 
cosa che accettò e fece per di-
versi anni. L’evoluzione dell’in-
formatica, con l’introduzione di 
nuovi modelli di computer, era 
diventata  una cosa troppo sem-
plice, così, continuando a coo-
perare con il London Compu-
ter Center, si iscrisse  alla Facol-
tà di Psicologia di Oxford, dove 
si laureò “with honoris”. Per 
potersi pagare le rate di facoltà, 
oltre il lavoro di correzione con 
la scuola londinese, ha fatto per 
un po’ di tempo la commessa. 
A quei tempi aiutava gratui-
tamente anche una povera e 
vecchia signora italiana rimasta 
sola. Dopo essersi laureata, fa-
ceva volontariato in un riforma-

torio. Qui 
c o n o b b e 
Lord David 
John Mon-
t g o m e r y, 
un coetaneo, anche lui laurea-
to in psicologia e volontario. Si 
era appena congedato dall’eser-
cito con il grado di Maggiore. 
Per farla  breve, si sono sposati 
e David, che ha uno spiccato 
senso di umorismo, il giorno 
delle nozze disse: “Io, la moglie 
l’ho trovata in prigione!”. Dopo 
il matrimonio ha fatto aggiun-
gere allo stemma dei Montgo-
mery il leone di San Marco, per 
dimostrare a Dolores l’affetto 
che ha per il suo Paese. (…)

Data la passione di Dolores 
per gli animali, insieme a David 
ha aperto una scuola di psicolo-
gia e di comportamento anima-
le on line, seguito da migliaia di 
studenti in giro per il mondo: 
generalmente veterinari, diret-
tori di zoo ed anche semplici 
amanti di animali. Impiegano 
una dozzina di  docenti e la 
scuola va molto bene (…).Tan-
te volte vengono all’improvviso 
in Italia a trovare i parenti, ma 
essendo il loro tempo a disposi-
zione poco, non si fermano più 
di tanto. Tuttavia, malgrado sia 
parecchio occupata, Dolores 
trova sempre il tempo per fare 
tutti i giorni una telefonata o 
due al padre e alla sorella. I mo-
tivi di orgoglio per me che sono 
suo padre sono stati e sono tan-
ti, e le auguro di vivere felice-
mente ancora molto sfide.

Tranquillo Rinaldo 

Nella foto Maria Dolores 
con il padre

Lady Maria DoloresTranquillo Montgomery
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qui REgIONELETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIL’aGenda deLLe fAmIgLIE

La Famiglia del Trentino
festeggia il suo 30° compleanno

Nella meravigliosa cor-
nice della Baita degli 
alpini di Alberè di 

Tenna (Tn), accompagnata da 
una giornata di sole – una ra-
rità vista la stagione estiva – la 
Famiglia Bellunese del Trentino 
ha festeggiato i suoi 30 anni di 
attività. Domenica 7 settembre 
erano presenti un centinaio di 
persone per condividere que-
sto importante traguardo. Una 
corriera è arrivata anche da 
Belluno con il coro “Voci dai 
cortivi” di Bolzano Bellunese 
e le Famiglie ex emigranti di 
Belluno, Sinistra Piave, Longa-
ronese, Feltrino, Lamon, Ari-
na, Fonzaso, Monte Pizzocco, 
Quero e Ponte nelle Alpi.

Dopo la Santa Messa cele-
brata nella suggestiva cappella 
Alpina si è potuto gustare un 
tipico pranzo di montagna pre-
parato dalle cuoche della Fami-
glia del Trentino. Nel pomerig-
gio lo spettacolo del coro “Voci 
dai cortivi” ha incantato grandi 
e piccini con canti popolari dal 
richiamo al mondo dell’emi-
grazione. La parola poi è pas-
sata al presidente della Famiglia 
festeggiata, Vitale Triches, che 

ha voluto ringraziare il diretti-
vo e i componenti del suo soda-
lizio per quanto fatto in questi 
trent’anni di attività. Gli ha fat-
to eco la vice presidente vicario 
ABM Patrizia Burigo ringra-
ziando di tutto cuore, anche a 
nome del presidente Oscar De 
Bona, per quanto fatto finora 
e augurando un futuro radio-
so con tante altre soddisfazio-
ni. Rino Budel, vice presiden-
te ABM, socio fondatore del 

circolo trentino ha ricordato 
alcuni momenti particolari di 
questo lungo cammino come il 
giorno della costituzione quan-
do, da Belluno, giunsero gli 
amici don Domenico Cassol e 
Renato De Fanti.

Dopo i saluti ufficiali vi è 
stata la consegna a Triches di 
una targa ricordo della Casa 
madre per questo importante 
traguardo.

M.C.

in alto foto di gruppo con i gagliardetti delle famiglie. Sopra, in senso orario, burigo, 
triches e budel; un momento della Santa messa; il coro Voci dai Cortivi canta nella 
cappella alpina
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una LauRea a una “inConsapevoLe eRoina”

Famiglia di Milano
tutti insieme per il tradizionale incontro di mezza estate

Si è snodata fra la visita al 
Museo della Bicicletta in 
Cesiomaggiore ed il pran-

zo alla Birreria Pedavena la pia-
cevole giornata fra i Bellunesi 
di Milano i quali non perdono 
occasione per rinfrancare l’ami-
cizia fra loro  e per conoscere 
o riscoprire l’ingegnosità di 
nostri conterranei quali Sergio 
Sanvido, grazie alla cui passio-
ne per tutto quanto concerne la 
bicicletta, Cesiomaggiore può 
vantare uno dei musei più im-
portanti del settore in Italia. La 
nostra terra è davvero ricca non 
solo di bellezze naturali, ma di 
testimonianze delle capacità in-
dividuali di molti suoi cittadi-
ni. Da questa pagina, giunga a 
tutti i Bellunesi nel Mondo un 
affettuoso saluto dalla Famiglia 
Bellunese di Milano. 

Sopra foto di gruppo presso la birreria pedavena. Sotto un momento della visita al 
museo della bicicletta di Cesiomaggiore

Valentina maria Speranza, un’ inconsapevole eroina,  è nata a beirut nel settembre 1989  
mentre nella città imperversavano i bombardamenti.  a soli venti giorni di vita viene 

trasportata, assieme alla sorella gemella e ai genitori, a bordo di un piccolo aereo di emer-
genza, partendo da un tratto di superstrada  (chiusa per causa degli eventi bellici) alla volta 
di Cipro. rientrata in libano dopo pochi mesi, dove i genitori prestavano servizio presso 
l’ambasciata,  a  soli  cinque  mesi viene nuovamente evacuata a bordo di una nave sem-
pre in situazioni drammatiche. Successivamente ha vissuto a buenos aires, brasilia e parigi 
e dal 2008 a roma. per ragioni logistiche, tutto il ciclo scolastico, dalla materna al liceo 
Scientifico è stato presso istituzioni francesi. parla e scrive francese, italiano, spagnolo, por-
toghese e inglese. Hobby: la chitarra. figlia di bellunese. è socia dell’ abm. iscrittasi presso 
l’università la Sapienza di roma , facoltà di medicina e psicologia, ha conseguito lo scorso 
mese di luglio, la laurea di ii livello in “psicologia clinica della persona, delle organizzazioni 
e della Comunità” con la tesi  “psicologia della liberazione tra teoria  e metodologia”.  anche 
da parte dell’abm, colpiti da questa storia di vita singolare, complimenti vivissimi!

primo incontro dei “faoro”
il 18 di ottobre i faoro si incontreranno ad arsiè per il primo incontro fra tutti coloro i quali si fregiano di tale cognome. 
l’appuntamento è alle ore 19.00 in piazza, nell’anfiteatro, poi si raggiungerà il ristorante/pizzeria flaminio per un momento 
conviviale . Chiunque voglia intervenire, può prenotare telefonando al  0439750073 identificandosi come  “ gruppo fao-
ro”. per ulteriori informazioni: face book: tiziana faoro, familia faoro del mundo; e mail:lofamati@alice.it; cell.:3396399723.
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50+50 anni di MatRiMonio a BieL/Bienne
nozze d’oro nella famiglia bellunese di biel/bienne per toni moretti e Chri-
stiane allemand di taibon agordino e per roberto Sommariva e Josette 
Dandrea di rivamonte agordino. anche l’abm si congratula con queste due 
coppie per il taguardo raggiunto.

L’aGenda deLLe fAmIgLIE

Lo scorso 23 agosto, a 
Montepulciano (Siena), 
Alberto Berto Bee si è ar-

reso al male che ha sopportato 
con coraggio, 
assistito dalla 
moglie Gem-
ma e con-
tando sulla 
vicinanza dei 
figli, residenti 
in Svizzera.

Nato a 
Lamon nel 
1936, cresciu-

to con due sorelle in una fami-
glia di emigranti, dopo i corsi 
serali di disegno a Fonzaso, nel 
1954 Berto raggiunse a Stansstad 
la madre Maria, cròmera, e il pa-
dre Gino, muratore. Per ben 43 
anni lavorò nella stessa impresa 
edile del padre (Guidali AG).

SViZZEra

lutto nell’emigrazione bellunese

addio all’instancabile
Bauführer alberto Bee

Il tedesco lo imparò in can-
tiere, sopportando dapprima le 
angherie degli operai più anzia-
ni. Grande lavoratore, intelligen-
te e determinato, nel 1959 di-
venne “Bauführer”, capomastro, 
specializzato in calcoli statici del 
cemento armato grazie ai corsi 
per corrispondenza dell’Istituto 
“Volontà” di Roma. Ebbe così 
maggiori responsabilità sul la-
voro e piena fiducia del titolare 
dell’impresa. Due anni dopo, 
nel 1961, ebbe finalmente il per-
messo di soggiorno per stranieri 
(“Niederlassung”). Nel 1976, in-
vece, gli fu negata la cittadinanza 
svizzera per motivi politici. 

Prima di sposarsi si dedicò 
anche allo sport che favorì la sua 
integrazione con gli svizzeri. Pra-
ticò soprattutto il canottaggio in 
gare nazionali e internazionali 

sul Lago dei Quattro Cantoni. 
Incontrò poi Gemma Da Ru-
gna, una compaesana emigrata a 
Lucerna, sposata nel 1960, dalla 
quale ebbe sei figli: Luca, Marzia, 
Pasca, Tazio, Cosma e Gregorio. 

Impegnato nella vita sociale, 
aderì all’AEB e dal 1970 presie-
dette per otto anni la Famiglia di 
Lucerna e per tre anni guidò il 
Comitato coordinatore delle Fa-
miglie elvetiche. Fondatore e poi 
presidente del Circolo Acli di 
Hergiswil, aderì anche al Grup-
po donatori di sangue di Kriens 
(Lucerna) e nel 1970 fu tra i fon-
datori del Movimento Emigranti 
Lamonesi (MEL) affiancando il 
primo presidente Sisto Malacar-
ne.  

Desideroso che i figli a scuola 
conoscessero la lingua e la cul-
tura italiana, dal 1977 al 1984 
presiedette il Comitato assi-
stenza scuola lavoratori italiani 
(CASLI) per i Cantoni di Uri, 
Schwyz, Nidwalden e Obwalden 
e Lucerna. I docenti coinvolti 
erano 8-10 e circa 400 gli alunni 
impegnati nelle lezioni. Instan-
cabile, a Lucerna Berto operò 
anche nel Comitato consolare di 
coordinamento (Co.Co.Co.) per 
tre anni e nel Comitato cittadi-
no per due. Nel primo Comitato 
affiancò fattivamente il Console 
italiano per migliorare i rapporti 
tra i nostri connazionali, le au-
torità e gli imprenditori svizzeri. 
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Per ben 30 anni collaborò 
pure con la Missione cattolica 
italiana di Nidwalden e special-
mente con don Romano Onori. 
Per ultimo, il Centro italiano di 
Hergiswil, che fondò nel 1988 
con un gruppo di amici, qua-
si tutti lavoratori meridionali. 
Grazie a Berto e alla collabora-
zione di imprenditori e autorità 
locali, il Centro ebbe una sede 
dignitosa. Nei suoi ampi locali si 
promuoveva la solidarietà inter-
nazionale e si tenevano incontri 
culturali, riunioni di varie asso-
ciazioni, anche elvetiche, e feste 
pubbliche molto frequentate. 

Nel 1997 Berto e Gemma ri-
entrarono in Italia andando a vi-
vere a Montepulciano nel casale 
ristrutturato con enormi sacrifici 
e dedicandosi alla terra e alla col-
tura dell’olivo. Ma Berto non si 
sentiva in pensione e infatti fino 
all’ultimo è stato attivo in diver-
se associazioni locali. 

A fronte di un così lungo e 
intenso impegno, affrontato con 
smisurata generosità a favore de-
gli emigranti bellunesi, due furo-
no i riconoscimenti che ricorda-
va con piacere: la pergamena e la 
medaglia d’oro consegnategli nel 
1972 dal presidente dell’AEB 
Vincenzo Barcelloni e l’onori-
ficenza di Maestro del lavoro 
pervenutagli nel 1982 dal pre-
sidente della Repubblica Sandro 
Pertini. Al di là di questi pur im-
portanti encomi Berto Bee reste-
rà nella nostra memoria e nella 
storia dell’ABM come una delle 
figure più significative dell’impe-
gno sociale in emigrazione. 

Ciao Berto, da parte 
dell’ABM e della Famiglia ex 
emigranti di Lamon. A Gemma 
e ai figli un grande abbraccio da 
tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto.

Paolo Conte  

50° MATrIMonIo 
a LuGano/aRina

il 3 agosto anna marchetti e Severino 
malacarne monsù hanno celebrato il 
loro 50° anniversario di matrimonio. 
Severino è da anni presidente della 
famiglia bellunesi nel mondo di luga-
no e tra i fondatori della famiglia dei 
bellunesi di arina, costituitasi lo scor-
so anno. Hanno fatto una grande festa 
con la partecipazione di parenti, amici 
e paesani. la santa messa celebrata 
nella Chiesa di arina è la stessa che li accolse allora per il matrimonio, ma in più 
questa volta, per allietare la cerimonia, c’è stato l’accompagnamento musicale 
della figlia patrizia e dei nipoti. tanti auguri da tutta la comunità arinese e arrive-
derci alla prossima festa fra 10 anni.

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

errata corrige
aRCHitetti a BasiLea
nell’ultimo numero di bellunesi nel mondo, a pag.38, abbiamo pubblicato 
la foto dell’incontro tra un gruppo  di architetti di belluno con la nostra fa-
miglia di basilea, senza citare tutti i partecipanti. rimediamo ora all’errore, 
scusandocene.

(foto di pag. 38 di bnm di settembre)
Didascalia:
Dal basso verso l’alto a sinistra: roberto menardi, alessio bortoluzzi, marino 
baldin, piergianni Da rold, roberto masoch, oliver plattner, arnelio giovan-
ni bortoluzzi.
Dal basso verso l’alto a destra:  maurizio pison, paolo Venezian, renato mi-
gotti, ivo Da rozze, agostino Hirschstein, giuseppe piazza.
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La “Monte pizzocco”
commemora il 49° anniversario della tragedia di Mattmark

Partecipazione, memoria, 
riconoscenza, gratitudine. 
Sono questi i sentimenti 

vissuti durante la commemo-
razione di Mattmark celebrata 
domenica 31 agosto a Mas di 
Sedico.

Per il terzo anno consecutivo 
la Famiglia ex emigranti “Monte 
Pizzocco” ha voluto commemo-
rare i caduti di questa immane 
tragedia che diede l’anno succes-
sivo vita all’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo. Furono 88 le 
vittime, 17 delle quali bellunesi.

La Santa Messa è stata cele-
brata da don Sergio Sacco che 
nella sua omelia ha voluto sot-
tolineare il sacrificio delle vitti-
me di Mattmark. “Un sacrificio 
- sono le parole di don Sergio - 
che ha portato le prime norme 
sulla sicurezza nel lavoro”.

Dopo la preghiera dell’emi-
grante letta dal presidente della 
Monte Pizzocco, Marco Perot, il 
corteo, composto dai gonfaloni 
ABM, del comune di Sedico e di 
Sospirolo e dai gagliardetti delle 
Famiglie ex emigranti con quelli 

degli Alpini, si è spostato in via 
Dino Buzzati per deporre una 
corona davanti al monumento 
dei caduti nel lavoro e in emi-
grazione.

Il direttore ABM Marco Cre-
paz ha letto un estratto di alcune 
testimonianze, raccolte da Si-
mone Tormen, di quel 30 agosto 
1965. La parola poi è passata a 
Marco Perot che, ringraziando 
tutti per la numerosa presenza, 
ha sottolineato come sia impor-
tante la memoria e il ricordo 
delle vittime in emigrazione e 
sul lavoro. Gli ha fatto seguito 
il primo cittadino del Comune 
di Sedico, Stefano Deon: “Con 
la vostra presenza fate sentire 
ancora una volta come la nostra 
comunità sia presente ed unita 
per queste importanti comme-
morazioni”. Il consigliere regio-
nale Sergio Reolon ha puntato 
sull’importanza del ricordo e su 
come ci si debba sforzare affin-
ché queste tragedie nel lavoro 
non accadano più. La vice pre-
sidente ABM Patrizia Burigo, 
oltre a ringraziare la Famiglia 

locale, le Famiglie Ex emigran-
ti presenti con i consiglieri del 
Direttivo e le autorità tutte, ha 
illustrato le diverse iniziative che 
l’Associazione curerà per il 50° 
anniversario di Mattmark sia in 
provincia di Belluno, sia in Sviz-
zera. Inoltre ha voluto ricordare 
anche le tragedie di Marcinelle e 
di Izourt affinché la memoria sia 
collettiva e permanente in modo 
che sia trasmessa anche alle nuo-
ve generazioni. Le ha fatto eco il 
senatore Giovanni Piccoli rimar-
cando l’importanza e il significa-
to di avere un monumento che 
richiama alla memoria il sacrifi-
cio di tutti gli emigranti.

Alla commemorazione erano 
presenti anche il vice sindaco di 
Santa Giustina e i sindaci di San 
Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, 
Puos e Pieve d’Alpago oltre ai 
rappresentanti dei comuni di 
Belluno, Domegge di Cadore e 
l’immancabile Gruppo Alpini.

L’appuntamento è per il 
prossimo anno, direttamente a 
Mattmark.

M.C.
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Famiglia di Arina
Festeggiato il 1° compleanno

la famiglia ex emigranti di arina ha festeggiato il suo primo anno di attività. Ve-
nerdì 15 agosto, nella bella frazione lamonese, si è vissuta una giornata di festa e 

allegria accompagnata dai ricordi dell’emigrazione. Dopo la Santa messa in onore di 
tutti gli emigranti si è tenuto sotto il capannone un ricco e nostrano pranzo servito 
dalla comunità accompagnato da musica e divertimento per tutti. “a distanza di un 
anno sono numerose le iniziative realizzate dalla giovane “famiglia ex emigranti di 
arina. Doveroso il mio ringraziamento per quando fatto e per quanto di sicuro rea-
lizzeranno nell’arco del 2014/2015 per il ricordo dell’emigrazione e dei nostri emi-
granti”: sono le parole del presidente abm De bona durante il suo intervento. Erano 
presenti anche numerose famiglie ex emigranti.

aRina/1
i fratelli Campigotto michael e Joseph 
(dei trota) scrivono ai loro parenti ringra-
ziandoli per l’accoglienza ricevuta duran-
te la loro visita in arina (4 aprile 2014):

Carissimi, vi scrivo per ringraziarvi della vo-
stra calda ospitalità e per aver reso il nostro 
viaggio in Italia così speciale, essendo stato 
possibile visitare con voi il paese natio dei 
nostri nonni (Trota), incontrare i nostri pa-
renti e vedere le loro case. È stata la parte 
più bella del nostro intero viaggio.
Ricorderemo sempre quel giorno in Arina, ma soprattutto la vostra gentilezza verso di 
noi e quanto ci avete fatto sentire che eravamo benvenuti. 
Con affetto 

Michael e Joseph Campigotto

per non
dimenticare... 
la memoria
la famiglia ex emigranti “monte 
pizzocco”, in collaborazione con 
il Comune di Sospirolo e l’asso-
ciazione bellunesi nel mondo, 
organizza due incontri aperti al 
pubblico dal titolo “ricordare l’e-
migrazione”.

Questo il programma:

venerdì 10 ottobre alle ore 
20.30: presso il Centro civico di 
Sospirolo in piazza Segato proie-
zione  e commento del documen-
tario dedicato alla costruzione 
dell’impianto idroelettrico della 
diga “grande Dixence”, Svizzera 
(nella foto). Seguirà rinfresco.

domenica 12 ottobre ore 9.45: 
ritrovo nella piazza della chiesa di 
Sospirolo. alle ore 10 Santa messa 
per ricordare i caduti sul lavoro e 
in emigrazione; ore 11 sfilata al 
monumento dei Caduti sul lavo-
ro e in emigrazione. posa di una 
corona e saluto delle autorità pre-
senti; ore 13 pranzo (su prenota-
zione) presso il ristorante “birreria 
di pedavena”. il pomeriggio sarà 
allietato con musica e balli.

per il pranzo a pedavena è gra-
dita la prenotazione presso i 
seguenti nominativi:
Emilio bridda 0437 97378 (Sospi-
rolo), maurizio De Cassan 0437 
87401 (libano), aurelio triches 
0437 838425 (bribano), romeo 
antoniazzi 0437 86159, renzo 
trinca 340 2988752 (meano), mar-
co perot 0437 888594, luigi Dal 
lan 0437 88565, lucio ferrazzi 
0437 858319 (Santa giustina), 
giovanni Casanova 0439 43402 
(Cesiomaggiore), giuseppe ba-
lest 0437 800099, rino budel 338 
5914767 (San gregorio nelle alpi), 
angelo Croda 0437 87337, pio 
Carrera 334 7819206 (Sedico).
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Festa dei Cadorini
Successo e partecipazione nel segno della solidarietà

“Per tutti gli emigran-
ti perchè possano 
sempre sentirsi parte 

della loro terra, il Signore li aiuti 
a superare tutte le difficoltà che 
incontrano nel loro cammino”. 
Questa invocazione ha accompa-
gnato il 10 agosto la messa nella 
chiesa pievanale di S. Giustina 
in Auronzo per la Festa dei Ca-
dorini promossa dalla Magni-
fica Comunità. Il parroco don 
Renzo Roncada, a fine messa, 
vi ha aggiunto l’auspicio all’u-
nione dei Cadorini dalla quale 
può derivare la forza per ancora 
combattere contro la durezza 
della montagna e contro quella 
presentata dalle varie situazioni 
della vita.”Cerchiamo di essere 
sempre accorti e uniti nella no-
stra maniera di camminare nel 
Cadore e nel mondo” ha conclu-
so il sacerdote.

La Festa ha avuto il proprio 
momento culminante nell’in-
contro presso il municipio d’Au-
ronzo raggiunto in corteo aperto 
dal drappo della Magnifica e dai 
vari gagliardetti delle Famiglie 
Emigranti. Dopo l’introduzione 
del sindaco Daniela Larese Filon, 
il presidente della Magnifica Co-
munità Renzo Bortolot ha ricor-
dato il senso della festa: raggrup-
pare tutti i Cadorini emigranti (o 
ex) unendoli con tutti coloro che 
si sentono parte della comunità 
cadorina e che vogliono condi-
videre i valori territoriali. Il Pre-
sidente ha presentato l’operato 
svolto in questo ultimo periodo 
dall’Ente che egli rappresenta. Si 

è dilungato su come si sia sempre 
cercato, con varie attività, di te-
nere unito il Cadore confrontan-
dosi sempre con il mondo sociale 
e culturale. 

E sono stati una ventina i 
progetti avviati, per un valore 
economico vicino al milione di 
euro. Chiaramente in tale cifra 
confluiscono le risorse che  de-
rivano da una gestione oculata 
del patrimonio antico, utilizzate 
anche come quota a parte nella 
messa a profitto dei fondi euro-
pei, regionali e di altri enti anche 
privati. Con orgoglio Renzo Bor-
tolot chiarisce che con le proprie 
strutture la Magnifica è in grado 
di creare eventi che coinvolgono 
l’intero Cadore. L’Ente, inoltre, 
è in prima linea per “creare rete” 
tra tutti i soggetti del territorio 
unendo le forze e le specificità di 
ciascuno al fine di sviluppare op-
portunità  e per rendere miglio-
re la vita di chi decide di vivere 
in Cadore. Un territorio certa-

mente bellissimo ma allo stesso 
tempo difficile. Da Bortolot  si 
è levato forte e accorato l’appello 
a unire le forze per ottenere at-
tenzione e risorse adeguate per 
la prevenzione del territorio e 
per immaginare un futuro per 
il Cadore. La specificità appena 
ottenuta è una opportunità che 
pone nelle mani degli ammini-
stratori una grande opportunità, 
da qui la speranza che il Cadore 
si presenti unito. I piccoli nume-
ri che il Cadore mette in campo 
devono spingere all’aggregazio-
ne, nessuno conterà qualcosa, se 
andrà singolarmente. “Necessi-
tiamo di avere dei rappresentanti 
all’interno dell’ente Provincia- 
ha sostenuto Bortolot - perchè 
poi su questo, grazie appunto 
alle norme regionali, si giocherà 
il futuro della provincia di Bellu-
no e tanto più del Cadore”.

Conclusasi la relazione del 
Presidente, si è proceduto alla 
consegna delle borse di studio 
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AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992
•	 Controllo dell’udito
•	 Apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode 

rate
•	 Convenzioni Ulss, Inail
•	 Sconto del 25% ai soci 

dell’ABM

agli studenti meritevoli. La 
Magnifica da sempre elargisce 
questo sussidio, forte del suo 
statuto che, tra le finalità, pone 
quella di sostenere gli studenti, 
la formazione e lo studio. Sono 
state ben 22 le borse consegnate, 
predisposte sia con risorse della 
Magnifica sia con quelle messe a 
disposizione da alcune famiglie 
a ricordo di propri cari. Anche 
quest’ultima opportunità s’offre 
alla considerazione del valore 
e della serietà della Magnifica.  
Da tutti gli intervenuti è giun-
ta la speranza che gli studenti 
si allontanino per esperienze in 
Italia e all’estero ma che succes-
sivamente ritornino portando 
in loco il loro bagaglio di co-
noscenze. Il territorio ne potrà 
così trarre giovamento. Com-
plessivamente sono stati distri-
buiti premi per 14.000 euro, 
di cui 6.300 della Magnifica e 
7.700 di lasciti e disposizioni di 
famiglie (Varonego, Perucon, 
Golin, Schiesaro, Marchese, 
D’Andrea).

Nel pomeriggio dopo il pran-
zo comune al Palaroller, i parte-
cipanti hanno visitato la mostra 
“Paesaggi cadorini”, selezione di 
quadri di proprietà della Ma-
gnifica.

Carla Laguna

omaggio a osvaldo Da Col
la famiglia Emigranti del Cadore era presente con il presidente Valmassoi, 
e gran parte del Direttivo, per onorare osvaldo Da Col, iscritto del sodali-
zio cadorino ed emigrante in germania da lunghi anni che ha dedicato un 
libro a tutti gli emigranti Cibianesi che, con alterna fortuna nei giardini del 
mondo, hanno piantato, fatto germogliare e crescere il meraviglioso seme 
di questa piccola Valle.

alcuni momenti della festa dei Cadorini
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La Famiglia “Piave”
visita i luoghi della Grande Guerra

Forte emozione per i qua-
rantacinque partecipanti 
al viaggio a Caporetto in 

Slovenia, sabato 13 settembre, 
organizzato dalla “Famiglia Pia-
ve” di Belluno per visitare i luo-
ghi della 1° grande guerra mon-
diale ed in particolare  il Museo 
di Kobariski fondato nel 1990. 
La maggior parte dell’allestimen-
to permanente è dedicato ai fatti 
avvenuti fra le montagne durante 
le cruente battaglie di centinaia 
di migliaia di soldati ed ufficiali 
degli eserciti austro-ungarico, te-
desco ed italiano che ebbe inizio 

il 24 ottobre 1917 sull’Isonzo e si 
concluse diciassette giorni dopo 
sulle rive del Piave. La battaglia 
vide l’esercito itlaliano subire in-
genti perdite umane e materiali, 
complessivamente  11.600 mor-
ti, 30.000 feriti, 265.000 pri-
gionieri, 3.200 cannoni, 1.700 
bombarde, 3.000 mitragliatrici e 
300.000 fucili.

La battaglia del “Piave”, svol-
tasi dal 15 al 23 giugno 1918, 
vede l’Italia resistere all’assalto 
austriaco. Agli inizi di ottobre 
sferza a sua volta un’offensiva che 
il 23 ottobre consente di scompa-

ginare le file dell’esercito austro-
tedesco ormai in rotta e senza 
rifornimenti. Il 31 ottobre 1918, 
i soldati italiani entrano a Feltre 
ed il giorno dopo a Belluno. Il 
4 novembre la guerra dell’Italia 
giunge al termine con la firma 
dell’armistizio a Villa Giusti nei 
pressi di Padova. Molti furono 
anche i nostri emigranti rien-
trati in patria per partecipare 
al conflitto che anche in questa 
occasione sono stati ricordati. 
La giornata si è completata con 
la visita al Castello di Gorizia e 
al Sacrario di Redipuglia, dove 
poche ore prima era stata cele-
brata la S Messa in suffragio dei 
caduti da parte di Papa France-
sco, alla presenza di migliaia di 
persone.

Patrizio De Martin
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votate per la chiesetta di san liBerale come luoGo del cuore fai
http://iluoghidelcuore.it/

Feltrino news
il 14 settembre scorso la famiglia 
Ex Emigranti del feltrino ha orga-
nizzato una gita a trieste visitan-
do tre importanti luoghi storici: 
Castello miramare, Castello di San 
giusto e risiera di San Sabba. non 
poteva mancare l’abbinamento 
cultura, turismo e gastronomia: un 
favoloso pranzo di pesce ha fatto 
di questa speciale giornata un mo-
mento di condivisione e amicizia, 
anedotti di emigranti e umorismo.
la prossima gita è fissata per il 
26 ottobre a Chioggia. anche qui 
il pesce sarà il re della tavola. Vi 
aspettiamo!

sediCo - 95 pRiMaveRe
maria De biasi (ved. Cibien), clas-
se 1919, ha compiuto 95 anni il 29  
luglio 2014. E’ stata festeggiata a 
Sedico, presso la Casa di riposo, at-
torniata dai figli e nipoti e dal perso-
nale della struttura. Con l’occasione 
maria desidera inviare tanti saluti e 
un affettuoso ricordo a  tutti i paren-
ti emigranti all’estero.

lentiai - vendesi terreno 
lineare e pianeggiante
strada comunale a lentiai

metri quadrati 4720 

per informazioni rivolgersi 
ai seguenti nr. telefonici in svizzera: 
0041.21.7912920 - cell. 0041.792409449

oFFeRte 
per la chiesetta di san Liberale
Continua la raccolta fondi per i restauri della chiesetta 
di San liberale da parte delle famiglie abm. nella foto 
da sinistra marchioro e burlon, presidente e vice della 
famiglia Ex emigranti del feltrino, consegnano ai vice 
abm budel e burigo un assegno a favore della chie-
setta. Sono arrivate anche le offerte della famiglia ex 
emigranti della Sinistra piave, dello Sci club di Zurigo. 
grazie alla generosità delle famiglie per il 50° dell’abm 
la chiesetta di San liberale potrebbe essere completa-
mente restaurata.
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ALDO BRISTOT
Nato a Pieve di Cadore (BL) il 
5.1.1931, si trasferì poi a Pol-
pet di Ponte nelle Alpi da dove 
emigrò in Svizzera nel 1956. 
È vissuto a Berna con la fa-
miglia fino al decesso avve-
nuto, dopo breve malattia, 
il 30.6.2014 ed ha lavorato 
fino alla pensione presso 
una locale ditta metalmec-
canica. Fu tra i fondatori e 
componente del Comitato 
dell’ Associazione Bellunesi 
nel Mondo di Berna.
Lascia la moglie Armida, 
la figlia Carla e la nipote 
Alessandra che lo ricordano 
con grande affetto insieme a 
tutti i parenti ed amici.

NEVIO DE ZORDO
Nato l’11.03.1943, è de-
ceduto  il 26.03.2014. 

Persona molto conosciuta 
sia nel campo dei gelatieri 
all’estero, sia come grande 
campione nello sport del 
bob olimpico su pista gua-
dagnando per due volte 
il titolo di campione del 
mondo e medaglia d’argen-
to. La sua scomparsa lascia 
nel profondo dolore la sua 
famiglia, gli sportivi, gli 
amici e quanti lo conob-
bero. La Famiglia ex emi-
granti del Cadore si associa 
al lutto con le più sentite 
condoglianze.

LUIGINA PANCIERA 
in Del Favero

Nata il 20.07.1938, è de-
ceduta il 14.03.2014. La 
Famiglia ex emigranti del 
Cadore si unisce all’im-
menso dolore dei fami-
gliari  con le più  sentite 
condoglianze.

MARIO NARDI
Nacque il 16 agosto 1943 
a Valdenogher nell’Alpa-
go e a solo 17 anni seguì 
come molti suoi compa-
esani la via dell’emigra-
zione. Ne1 1960 venne 
a Lucerna (Svizzera), per 
spostarsi poi  nel Cantone 
di Uri, dove conobbe la 
compagna della sua vita, 
Annamaria, che sposò nel 
1970. Nacquero Patrik e 
Katja; in seguito  ritornò 
con la famiglia nel Canto-
ne del Nidwaldo, a Emet-
ten.  Dopo breve malattia 
Mario ci ha  lasciato l’8 
gennaio 2014. Lo spirito 
di fratellanza e solidarietà 
è stata una delle sue spic-
cate doti. 
L’Ass.ne Nazionale Alpini 
del gruppo locale, i do-
natori di sangue, diverse 
organizzazioni svizzere  
hanno avuto modo di 
annoverarlo nelle proprie 
file. La Famiglia Bellunese 
di Lucerna, della quale era 
socio da decenni, è stata 
presente con il proprio 
gonfalone alla cerimonia 
funebre. Parte delle ceneri 

sono state poi tumulate a 
Valdenogher con un se-
condo rito. Un affettuoso 
ricordo da tutti i soci di 
Lucerna, Nidwalden e 
Obwalden.

GIUDITTA SOLAGNA 
in Vergerio

Nata a Marziai di Vas il 
12.05.1939, è deceduta 
a Lentiai il 30.06.2014 
stroncata da una brutta 
malattia, assistita amore-
volmente  da tutta la fami-
glia. A diciassette anni era 
già  a Milano, dove rimase  
tre anni. Rientrata, si spo-
sò con Renzo ed entrambi 
emigrarono in Germania 
per poi rientrare defi-
nitivamente negli anni 
’70. Giuditta era persona 
buona, umile, altruista e 
stimata da tutti, dedita al 
lavoro e soprattutto alla 
famiglia. Lascia il marito, 
i figli Anita e Emanuele, 
i nipoti Consuelo, Emily, 
Iris e la pronipote Emma-
sosia. La Famiglia ex emi-
granti Sinistra Piave porge 
le più sentite condoglianze 
ai famigliari. 
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Per i necrologi  e gli anniversari
•	 redazione “bellunesi nel mondo” via Cavour, 3 - 

32100 belluno (italia)
•	 redazione@bellunesinelmondo.it 
i necrologi sono gratuiti per i soci aBm. 
per gli anniversari euro 25,00

il testo deve essere composto da massimo 600 bat-
tute e la fotografia, se inviata via mail, deve avere 
una risoluzione minima di 300 dpi. ricordiamo che il 
materiale deve essere inviato entro il 10 di ogni mese 
affinché venga pubblicato il necrologio nel numero 
sucessivo di “bellunesi nel mondo”:

Li RiCoRdiaMo

ANNIVERSARI

PATRIZIA FAGHERAZZI
Nata a Mäennedorf –ZH 
(Svizzera) il 02.04.1968, 
è deceduta il 30.07.2014. 
Dopo undici anni ti sei 
ritrovata in compagnia di 
tua sorella Mara. Ci hai 
lasciati, infranti di dolore, 
con una bambina di quat-
tro anni che cerca la sua 
mamma, ma non la trova.  
Ci manca lo squillo del 
telefono, del buongiorno, 
pure se molte volte era 
triste giorno. Rimarrai 
nei nostri cuori con Mara, 
finché verremo pure noi 
a farvi compagnia. Mam-
ma, papà, la tua piccola 
Mara, tua sorella Katia 
e Vincenzo, tuo marito 
Gianfranco e chi ti ha vo-
luto bene. 
L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo porge ai fami-
gliari le più sentite condo-
glianze per il grave lutto 
che li ha colpiti.

VINCENZO (Enzo) 
CORONA

Nato a Castellavazzo il 
21.11.1926, è deceduto 
a Marsiglia (Francia) il 
19.07.2014. Nell’ottobre 
1951 emigrò in Francia la-
vorando dapprima a Parigi 
in qualità di carpentiere, 
poi ad Aix-en-Provence  

come capocantiere. Se-
condo i suoi desideri le 
sue spoglie riposano ora 
nel cimitero di Castella-
vazzo. Lascia in una gran-
de costernazione la moglie 
Ernesta, i figli, i nipoti, i  
parenti e gli amici tutti. La 
Famiglia Emigranti ed ex 
emigranti del Longarone-
se si associa al dolore dei 
famigliari, riconoscente 
per la   dimostrazione di 
amore e di attaccamento 
che Vincenzo ha dato al 
paese natio.

MARIA BUSS CONZ
Nata a Meano il 5.2.1927, 
è  deceduta a Emmenbrü-
cke (Svizzera) a fine luglio 
2014.
Maria era la terza di tre 
fratelli.  Dopo la  guerra 
emigrò in Svizzera, pri-
ma ad Aarburg e quindi 
ad Emmenbrück, dove 
rimase fino al suo pensio-
namento. Qui conobbe 
anche il suo futuro mari-
to, che sposò nel 1964 e  
la loro unione fu coronata 
dalla nascita di Patrizia.  
Fedele socia della Fami-
glia Bellunese di Lucerna, 
era tanto legata alla sua 
Patria, sempre contenta 
di incontrare i Bellunesi 
con cui poteva dialogare 
in dialetto. Partecipava 
con grande gioia agli in-
contri della terza età, an-
che se, purtroppo, negli 
ultimi mesi, a causa della 
sua salute, non poteva più 
essere presente  Dopo lun-
ga sofferenza Maria ci ha 
lasciato. Non dimentiche-
remo mai il tuo sguardo 

radioso e conserveremo 
di te sempre un bellissimo 
ricordo. Ringraziamo di 
cuore tutte le sue amiche 
che l’hanno sempre visita-
ta e sostenuta negli ultimi 
tempi. 

LISANDRA 
CAPOFERRI-FRAGHì
Nata a Longarone il 
27.12.1927, è deceduta a 
Thal (Cantone San Gal-
lo, Svizzera) il 7.09.2014 
dopo breve malattia la-
sciando un grande vuoto 
fra tutti coloro che l’ama-
vano. I figli Loris e Maria 
Theresa con le rispettive 
famiglie, i parenti e gli 
amici la ricordano a tutti 
coloro che l’hanno cono-
sciuta. Lisandra leggeva 
con grande attenzione ed 
interesse “Bellunesi nel 
Mondo” e ci teneva molto 
alle notizie della sua pro-
vincia. Era una Bellunese 
vera e propria. Era socia 
da molti anni della Fami-
glia Bellunese di San Gal-
lo che rivolge le più sentite 
condoglianze ai famigliari 
tutti. 

RITA ZATTA 
 Carissima Rita, anche 
quest’anno mi unisco con 
il pensiero a tutta la tua 
famiglia per commemora-
re il 14° anniversario della 
tua scomparsa. Tuo mari-
to Ginetto dalla lontana 
Johannesburg mi dà spes-
so sue notizie e io cerco di 
confortarlo nelle giornate 
più tristi.  Il vuoto che hai 
lasciato in lui è un flagello 
che non vuole allontanar-
si. Perciò in questa parti-
colare ricorrenza, rivolgo 
al Signore le mie preghiere 
affinché tu possa dal cielo 
vegliare sulla tua famiglia 
e donare a tuo marito 
quella serenità di cui ha 
davvero bisogno.
Annamaria Menegaz e 
Famiglia - Vellai di Feltre 
(BL) - Italia.
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Longarone

3 7 a  m o s t r a  d e l l ’ a r r e d a r e  i n  m o n t a g n a

MILANO

CORTINA
AUSTRIA

TRIESTE

VENEZIA

VICENZA
TREVISO

LONGARONE

PADOVAA 7 km dall’uscita autostradale A27 “Cadore-Dolomiti-Cortina”
7 km far from the Highway A27 Exit “Cadore-Dolomiti-Cortina”
 
A un’ora di auto dagli aeroporti internazionali di Venezia e Treviso
Just 1 hour by car from  Venice and Treviso international Airports  

09_copertina_bnm_2014.indd   2 24/09/14   10.25



DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ANNO XLIX N° 9 / OTTOBRE 2014

Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 / 
Ta

xe
 p

er
çu

e 
/ E

co
no

m
y 

/ C
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

PA
 -

 S
pe

d.
 a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 B
L 

POSTE ITALIANE • LUCIANO LODI • COMITES • LATTEBUSCHE • FAMIGLIA DEL TRENTINO

09_copertina_bnm_2014.indd   1 24/09/14   10.25


