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perché un lascito all’Associazione bellunesi nel mondo?

Il lascito all’Associazione Bellunesi nel 
Mondo è una scelta speciale per garantire 

un futuro alle molteplici attività dell’ABM 
che da quasi mezzo secolo opera a livello sociale 
e culturale per il bene di tutti gli emigranti bellu-
nesi. Perciò, quando penserai al tuo testamen-
to, dopo che avrai provveduto alle persone che 
ami, considera anche la possibilità di un lascito 
alla tua Associazione. Ogni bene lasciato, indi-
pendentemente dal suo valore, farà la differenza 
a sostegno delle nostre attività e dei nostri pro-
getti. Insieme, possiamo trasmettere alle nuove 
generazioni il valore dell’emigrazione storica; 
essere da supporto per chi decide di partire per 

andare all’estero sia per una scelta che per una 
costrizione; arricchire l’archivio storico; acqui-
stare nuovi libri per la Biblioteca dell’emigrazio-
ne “Dino Buzzati” affinché possa diventare un 
vero centro di documentazione e di ricerca; pro-
muovere la cultura e la lingua italiana all’estero; 
salvaguardare il territorio di appartenenza, così 
fragile e delicato come quello dolomitico.

Grazie per pensare all’Associazione Bellunesi 
nel Mondo. Altre persone lo hanno già fatto.

Per maggiori informazioni contatta gli uf-
fici ABM: tel. + 39 0437 941160 - info@bel-
lunesinelmondo.it
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vogliamo di più, solo il giusto 
che ci spetta nel quadro generale 
dove non ci siano più cittadini 
di serie A e cittadini di serie in-
feriori!

Noi continueremo la nostra 
battaglia, come abbiamo fatto 
per altri temi in passato, ce lo 
chiedono i Bellunesi nel mondo 
che rappresentiamo. Ai Bellunesi 
residenti chiediamo di condivi-
derla: stare in silenzio significa 
farsi complici di chi vuole cancel-
lare la nostra identità. C’è rima-
sta un po’ di dignità per opporsi, 
si o no?

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 9 / ottoBre 2015

Opponiamoci alla spogliazione della nostra provincia

terre alte&pianura: stessa “ditta” per decretO?
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di Dino Bridda

In barba alla nostra specificità si vorrebbe ac-
corpare la provincia di Belluno a Treviso spo-
stando colà Prefettura, Questura e altri servizi 
pubblici essenziali. Se non ci opponiamo con 
forza, “spegneranno” la nostra identità. E chi 
continua a tacere ne sarà complice!

Abbiamo inondato social 
network e media a 360°. 
Abbiamo scritto al pre-

mier Renzi, ai nostri parlamen-
tari, abbiamo fatto sentire alta 
e forte la voce dei Bellunesi nel 
mondo sopra il silenzio assordan-
te dell’opinione pubblica locale, 
salvo qualche sporadica prote-
sta… I nostri giovani di Bellu-
noradici.net hanno risposto, ma 
altri soggetti no. Perché?

Assistiamo da tempo ad una 
progressiva spogliazione di questa 
Provincia che la porterà ad essere 
altrui dipendente. Per risparmia-
re sulla spesa pubblica? D’accor-
do, ma, così agendo, fatichiamo 
molto a capire dove sarebbero i 
risparmi in concreto.Taluni ci di-
cono che così i servizi saranno più 
razionalizzati, efficaci e qualifica-

ti: ne siamo proprio sicuri? Se i 
centri decisionali cambiano sede, 
come potranno essi governare al 
meglio un territorio interamente 
montano usando mentalità e pa-
rametri di pianura? Laggiù si agi-
rà anche in buona fede, ma sare-
mo sempre e comunque periferia. 
Con ogni conseguenza negativa 
del caso. Alla faccia di specificità 
e autonomia spesso sbandierate 
come panacee!

Quando rivendichiamo la 
diversità del nostro “essere mon-
tagna”, motivato da ragioni sto-
rico-ambientali, non è snobismo 
culturale, ma solo una realtà di 
fatto: Venezia e Roma se ne fac-
ciano una ragione! Non “più” 
diversi, come Regioni e Provin-
ce autonome a noi contigue, ma 
semplicemente “diversi”. Non 

the people from belluno seemingly do 
not react to the deprivation of many 
representatives of public and private 
institutions in our province. not so abm, 
that has reacted in a significant way, 
flooding social networks and the media, 
as well as mr renzi’s and our political 
representatives’ desks. the young members 
of bellunoradici.net have responded, but 
the others? does it mean that we really 
save on public spending and that services 
will be more streamlined, effective and 
qualified? Will we be governed better if 
those who take decisions use a mentality 
and parameters that suit the plains, while 
our province is entirely a mountainous 
territory? Will we not become a suburb, 
instead, despite the promise of “specificity 
and autonomy”, which are often heralded 
as panaceas? “being mountainous” is based 
on historical and environmental reasons, 
it is not cultural snobbery, but a reality: 
Venice and rome should take note of this! 
not “more” different, than our neighboring 
autonomous regions and provinces. 
Simply “different”. We just want the rights 
that we deserve. no longer different levels 
of citizens! that is why we invite all citizens 
of the province of belluno to join the battle 
of “bellunesi nel mondo”: being silent 
makes us accomplices of those who want 
to cancel our identity. is there any dignity 
left, to react, or not?
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Roma vuol portare il cer-
vello della nostra mon-
tagna nella pianura di 

Treviso, trasformando  in sche-
letri vuoti i principali edifici di 
Belluno.

Prima la Banca d’Italia chiu-
sa dal 2009, ora Palazzo dei 
Rettori con la Prefettura, Palaz-
zo Pagani Cesa con la Camera 
di Commercio e la caserma 
Fantuzzi già destinata a Que-
stura. Domani palazzo Piloni 
con la Provincia, il Tribunale, 
il Genio Civile, il comando dei 
Carabinieri, i Vigili del  Fuoco, 
la Sanità e quant’altro? Gli edi-
fici vuoti sono solo un simbolo, 
perché la lenta morte riguarda 
la nostra stessa sopravvivenza.  

Longarone, attraverso il 
sangue del Vaiont, trasformò 
l’emigrazione forzata bellunese 
in rientro, ma ora l’emigrazione 
forzata è ritornata - soprattutto 
per i giovani - e uomini esem-
plari riescono finora a conte-

in copertina

condanna a morte 
della nostra montagna 
dietro i palazzi vuoti

di Vincenzo Barcelloni Corte

e MatteO?

scheletri

nerla soprattutto attraverso gli 
occhiali. Ma se l’occhiale entre-
rà in crisi non sarà più la morte 
lenta, consumata nell’assordan-
te silenzio di chi ci rappresenta, 
ma una tragedia che segnerà a 
lutto il cinquantesimo dei “Bel-
lunesi nel Mondo”.  

Renzi sta portando avanti 
con coraggio l’improrogabile 
difficile risanamento dei conti 
pubblici e molti accorpamenti  
significano funzionalità e ri-
sparmio. Per contro la condan-
na a morte del  Bellunese - uni-
ca montagna italiana stretta fra 

due regioni a statuto speciale e 
l’Austria - macchierebbe quella 
immagine di Italia pulita che 
Matteo e tutti noi vogliamo.

Bellunesi nel mondo, uniti 
al di sopra della politica e dei 
partiti, aiutate Matteo - utiliz-
zando soprattutto Internet - a 
colmare l’abisso che ci separa 
dai  confinanti Trentino - Alto 
Adige e  Friuli Venezia Giulia.

 Riconoscendo la specifici-
tà della nostra montagna e la-
sciandoci il residuo fiscale da 
noi generato Matteo potrà ri-
donarci la speranza.

roger De menech
eletto per il pd 

alla Camera

Gianclaudio Bressa
eletto per il pd 

alla Camera

Giovanni Piccoli
eletto per fi 

in Senato

raffaela Bellot
eletta per la lega 

in Senato

Federico D’incà
eletto per il m5S 

alla Camera
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cisione di accorpare 
la nostra Prefettura 
a quella di Treviso, 
ha dimostrato di 
non avere un qua-
dro della situazione 
e di non tenere mi-
nimamente conto 
dei passi che si sono 

fatti in avanti a livello regionale».
«Non dimentichiamo la di-

sastrosa situazione delle nostre 
strade e della linea ferroviaria», 
continua. «Come è possibile 
ipotizzare uno spostamento tota-
le dei servizi a Treviso in queste 
condizioni logistiche? Nel mese 
di agosto avevamo, come ABM, 
inviato una lettera al presidente 
del Consiglio Matteo Renzi per 
sollecitare un urgente intervento 
in questo senso. Allo stato attuale 
non abbiamo ricevuto risposta. 
La stessa lettera era stata mandata 
ai nostri parlamentare, ma al mo-
mento parole di sostegno sono 
arrivate solo da Federico D’Incà 
e Giovanni Piccoli».

Il timore di De Bona è che 
se non si reagisce adesso, anche 
in modo duro, si consegnerà alle 
nuove generazioni un territorio 
da cui non si potrà fare altro che 
andarsene. «Come ABM siamo 
pronti a muoverci, ci siamo e 
continueremo a esserci», chio-
sa. «Se necessario, scenderemo 
in campo anche coinvolgendo le 
nostre oltre 100 Famiglie di bel-
lunesi presenti all’estero».

M.R.

addiO bellunO: seMpre più valigie per eMigrare all’esterO

è tempo di battaglie
De Bona: «chiediamo ai nostri parlamentari di reagire attivamente»

in copertina

«Addio provincia di 
Belluno. Non solo 
come ente, ma an-

che come territorio. Siamo alla 
deriva e, di questo passo, siamo 
certi che molti bellunesi torne-
ranno a riprendere le valigie in 
mano. Come del resto sta già 
accadendo per molti giovani».

L’allarme è lanciato da Oscar 
De Bona (nel riquadro), presi-
dente ABM, appresa la notizia 
della decisione del Governo di 
accorpare la Prefettura di Bellu-
no a quella di Treviso. 

«Nel momento in cui, dopo 
anni di battaglie, la Regione Ve-
neto, con la legge 25, è arrivata 
a riconoscere la specificità della 
Provincia di Belluno (come ha 
fatto la Lombardia con quel-
la di Sondrio), è una vergogna 
che lo Stato intervenga in senso 
contrario», sottolinea De Bona. 
«Il territorio bellunese, nella sua 
interezza, deve reagire. E anche 
i nostri parlamentari devono 
privilegiare le battaglie per la 
nostra provincia, piuttosto che 
quelle di partito».

Secondo De 
Bona l’ultima “mos-
sa” del Governo sul 
tema Prefettura è 
«un chiaro segnale 
della scelta, presa 
da tempo a livel-
lo centrale, di eli-
minare appieno le 
funzioni delle province italiane 
con annessi gli indispensabili 
servizi, necessari soprattutto in 
una realtà di montagna come la 
nostra. I prossimi passi saranno 
l’eliminazione del Tribunale e 
del Genio civile, del comando 
della Guardia di Finanza, della 
Polizia stradale e dei Carabinie-
ri. Tutto passerà a Treviso. Le 
conseguenze saranno pesanti 
per i bellunesi: ogni decisione e 
ogni programma che riguarde-
ranno la montagna, dal dissesto 
idrogeologico alla caccia, saran-
no affrontati a Treviso».

Prospettive di fronte alle qua-
li per il presidente dell’ABM, e 
già presidente della Provincia di 
Belluno, non si può stare fer-
mi. «Sembra che a dominare 
sia una sorta di rassegnazione», 
commenta. «Ben venga l’odg 
approvato qualche giorno fa da 
tutti i sindaci bellunesi, ma non 
basta. Attualmente c’è in ballo la 
trattativa con la Regione per l’at-
tuazione della legge 25. Ebbene, 
questa legge è anche utile per 
rivendicare di fronte al Governo 
la particolarità del nostro territo-
rio. Perché il Governo, con la de-

Giovanni Piccoli
eletto per fi 

in Senato

«I nostri 
parlamentari devono 

privilegiare le 
battaglie per la nostra 
provincia, piuttosto 

che quelle di partito»
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in copertina

I nostri giovani di Bellunoradi-
ci.net hanno subito risposto 
all’appello dell’ABM sul futu-

ro della nostra provincia.
Dagli Stati Uniti Alfredo Bur-

lando suggerisce: «Immagino che 
Treviso abbia risorse molto più in-
genti del Bellunese, quindi come 
facciamo a «catturare» nella nostra 
ex-provincia una fetta di quelle ri-
sorse? Qui servirebbero una bella 
analisi economica, che dimostri 
come il flusso delle risorse favori-
sca o meno la pianura rispetto alla 
montagna, e una lobby bellunese 
capace e intelligente a Treviso, che 
riesca a coordinare i bisogni della 
montagna e a rivendicare presso 
Treviso queste necessità. Infine, 
bisogna che nel Bellunese si conti-
nui con i cambiamenti già in atto: 
riduzione del numero di comuni, 
creazione di massa critica che per-
metta a «macrocomuni» di fare 
investimenti necessari nel territo-
rio, informatizzazione della popo-
lazione.  Al contrario, provincia 
o non provincia, siamo MORTI 
perché il mondo è già cambiato. 
Sento acutamente lo scoraggia-
mento nel Bellunese, spero che le 
cose cambino...». Dall’Inghilter-
ra un membro della community 
sostiene che certe delocalizzazioni 
a Treviso penalizzeranno «anche i 
giovani talenti che, dopo un’espe-
rienza formativa all’estero, vor-
rebbero giustamente avere la pos-
sibilità di rientrare e portare con 
sè il know-how acquisito. Credia-

mo che questo elemento molto 
importante, riconosciuto anche 
dall’attuale Governo, porterebbe 
sicuramente dinamismo e vivacità 
in un territorio di confine come 
quello bellunese. Pertanto dovreb-
be essere incoraggiato e non osta-
colato... La provincia di Belluno 
deve garantire ai propri cittadini 
la dignità di vivere in montagna al 
contempo offrendo l’opportunità 
di mantenersi al passo col pro-
gresso e di accogliere iniziative di 
ampio respiro tese a migliorare ed 
arricchire le risorse territoriali in-
vece che impoverirle». Dagli Emi-
rati Arabi Maurizio Lazzarin do-
manda: «Che cosa significherebbe 
per un abitante di Arabba dover 
andare a Treviso per semplici for-
malità burocratiche? La Provincia 
di Belluno è una parte importante 
della locomotiva Nord/Est spe-
cialmente per turismo, occhialeria 
ed emigrazione che riporta mone-
ta sonante pulita guadagnata fuori 
dall›Italia. Se vengono tolti anche 
i finanziamenti per migliorare le 
infrastrutture che possono aiutar-
ci nello svolgere il nostro lavoro 
fornendo servizi di standard euro-
peo, significa che in Italia di noi 
non ve ne importa proprio nulla, 
e io, nel mio piccolo, sarò costret-
to mio malgrado,  come molti al-
tri, di inventarmi altro piuttosto 
di rientrare per lavorare e vivere di 
nuovo a Belluno». Dalla Germa-
nia Aduo Vio è drastico: «A mio 
avviso dobbiamo tutti uniti, an-

che se non è la miglior soluzione, 
battere i pugni sul tavolo e se non 
ci sono risultati positivi chiedere 
l’annessione con un plebiscito al 
Trentino Alto Adige o all’Austria 
addirittura. Le promesse del Go-
verno fatte in passato oggi si rive-
lano come le fiabe di Pinocchio, 
ma noi non siamo i burattini. 
Inoltre sono sempre più propen-
so a farmi la cittadinanza tedesca 
buttando nel cestino quella ita-
liana». Dall’Australia Galliano 
Sommavilla ricorda che «il turi-
smo è importante per molti Paesi, 
se il Governo italiano dimentica 
ciò, la gente dovrà andarsene al-
trove, le risorse se ne andranno 
altrove… Mi auguro che al mio 
ritorno a Belluno - ci spero presto 
- siano stati fatti tutti i passi per 
ciò che necessita di essere fatto», 
ovvero la salvaguardia del nostro 
territorio. Altrimenti i nostri gio-
vani come potrebbero ritornare?

Infine un membro da Vene-
zia sottolinea che «la scarsa at-
tenzione riposta al Veneto apri-
rà una frattura insanabile tra il 
nostro territorio e il Governo: 
la questione della Prefettura mi 
pare un ulteriore episodio di 
quelle che a parole sono azioni 
riformatrici, ma nella sostanza 
pura demagogia e scarsi rispar-
mi per la macchina statale… 
L’azione del Governo diventi 
più attenta e ponderata soprat-
tutto nei territori più disagiati 
del Paese».

la voce di bellunoradici.net

«la “scomparsa” di belluno
penalizzerebbe pure noi» 
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Davide è 
nato a Bel-
luno nel 

1984 e attualmen-
te vive a Padova. 
Dopo la maturità 
tecnica conseguita 
all’ITIS G. Segato di Belluno si 
laurea in Ingegneria Elettronica - 
specializzazione Microelettronica 
- presso l’Università degli Studi di 
Padova. Parallelamente alla for-
mazione tecnica, a sei anni inizia 
gli studi di pianoforte diploman-
dosi poi al Conservatorio C. Pol-
lini di Padova con il M° Marina 
Nessenzia e perfezionandosi poi 
con il M° Giorgio Lovato presso 
la Fondazione Santa Cecilia di 
Portogruaro (VE). Successiva-
mente ha seguito i corsi di pale-
ografia musicale presso l’Univer-
sità di Padova, proseguendo con 
lo studio del canto gregoriano 
presso l’abbazia di S. Giustina a 
Padova con i professori Lanfran-
co Menga, Giorgio Bonaccorso 
e Alberto Turco. Introdotto da 
questi alla direzione di coro, si è 
avvicinato nel 2011 alla direzio-
ne d’orchestra, materia che sta 
attualmente studiando a Trento 
con i maestri Alex Schilling e José 
Rafael Pascual-Vilaplana.

Nel maggio 2011 ha fondato 
a Padova l’Orchestra Filarmonica 
“Nova Symphonia Patavina” (di 
cui è attualmente Presidente e Di-
rettore stabile) che si inserisce nel 
panorama dei gruppi sinfonici in 
un vuoto lasciato tra le orchestre 
didattiche dei Conservatori e le 
grandi orchestre dei teatri, dando 

la possibilità a giova-
ni musicisti (diplo-
mandi e diplomati) 
di esibirsi e offrendo 
loro un’occasione 
unica per conoscer-
si reciprocamente e 

per sperimentarsi nella creazione e 
nella gestione di una sorta di “idea 
imprenditoriale di tipo culturale” 
che è l’orchestra filarmonica.
Cosa può fare per te l’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo?

Da quando ho lasciato Bellu-
no sogno di ritornarvi per portare 
un po’ delle cose che sono riusci-
to a realizzare altrove, come per 
esempio la mia orchestra. A Bellu-
no ho trovato gli insegnanti e co-
loro che mi hanno ispirato nei pri-
mi passi per portare avanti le mie 
idee e quindi mi sento in qualche 
modo in debito con questa cit-
tà. Se dovessi chiedere qualcosa 
all’Associazione sarebbe proprio 
questo: sensibilizzare le istituzioni 
per offrire occasioni ai Bellunesi 
nel mondo di esprimersi nella pro-
pria città natia. Conosco tanti miei 
coetanei che hanno lasciato l’Italia 
costruendo delle belle realtà all’e-
stero, ma che non hanno potuto 
poi raccontare la loro esperienza e 
regalare qualcosa alla propria cit-
tà, mi sembra un po’ uno spreco. 
Vedrei questa anche come un’oc-
casione per dare speranza ai gio-
vani bellunesi che forse si vedono 
un po’ limitati nell’esprimersi per 
mancanza di risorse o condizioni 
favorevoli per i loro progetti, per 
mostrare come tutto sia possibile 
con la determinazione.

Quale futuro hanno i giovani 
in un territorio di montagna 
come la provincia di Belluno?

In ogni posto in cui vado sento 
invidiare Belluno per gli splendidi 
posti turistici immersi nella natura 
e tra le montagne, la pace e la tran-
quillità. Mi piacerebbe poter pen-
sare che Belluno possa essere invi-
diata in un prossimo futuro anche 
per le offerte rivolte ai giovani, per 
gli investimenti e la promozione di 
nuove idee sia nel settore tecnolo-
gico che in quello culturale. Certo, 
la mancanza di una sede universi-
taria e di opportuni collegamenti 
con il resto del territorio (confron-
to Belluno per esempio con città 
come Padova) non favorisce queste 
occasioni, ma le nuove tecnologie 
permettono ora di stendere rela-
zioni e realizzare progetti anche a 
distanza. Oltre alla valorizzazione 
del territorio e delle risorse turisti-
che, credo che i giovani dovrebbe-
ro mettersi in gioco per fare un’e-
sperienza universitaria e di lavoro 
di qualche anno fuori città o anche 
all’estero per poi arricchire Bellu-
no con il loro bagaglio culturale e 
la rete di relazioni creata, per por-
tare valore nel territorio.
Un suggerimento per i giovani?

Vi lancio una sfida: credete 
nelle vostre idee. Siate determi-
nati e ricordate che la scala che 
porta al successo è fatta da gradini 
di insuccesso. Una volta ho letto 
una frase che ho fatto mia e vor-
rei condividerla con voi: “Nulla è 
impossibile, se già lo avete realiz-
zato nei vostri pensieri”.

M.C.

BellunoraDici.net

davide fagherazzi
ai giovani: «credete nelle vostre idee e siate determinati»

BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net
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Due di loro erano collegati via 
Skype da Roma e da Criciuma 
(Brasile). 

Il Direttivo è stato guidato, 
prima dell’elezione del presi-
dente, dal consigliere anziano - 
ovvero colui che aveva ottenuto 
il maggior numero di preferen-
ze alle ultime elezioni - Patrizia 
Burigo. Si è subito aperto un 
dibattito cordiale con gli in-
terventi dei consiglieri Savaris, 
Reolon, Galli, Paganin, Budel, 
Foch e Tegner. «Ringrazio tutti 
i consiglieri per la fiducia data 
- il commento a caldo di De 
Bona - una delle cose più belle 
che ho vissuto in questi tre anni 
sono state la collaborazione e la 
condivisione da parte di tutto 

primo piano

Oscar De Bona, all’una-
nimità, riconfermato 
presidente dell’Asso-

ciazione Bellunesi nel Mondo 
per il prossimo triennio. Così 
hanno votato i 25 consiglieri 
ABM riunitisi giovedì 4 settem-
bre presso la sede in via Cavour.  

de bona riconfermato
alla presidenza abM
patrizia Burigo vicepresidente vicario, rino Budel vicepresidente

lo staff. Ci aspetta un 2016 in-
tenso per l’organizzazione del 
50.mo della nostra Associazio-
ne, ma sono certo che assieme 
raggiungeremo grandi obietti-
vi». Di seguito si è passati all’e-
lezione del vice presidente vica-
rio con la conferma di Patrizia 
Burigo e del vice presidente con 
la conferma di Rino Budel. Le 
votazioni per l’Esecutivo hanno 
invece riconfermato Patrizio 
De Martin, Angelo Paganin ed 
Emilio Dalle Mule. New entry 
Mila Burlon, presidente della 
Famiglia ex emigranti del Fel-
trino. Un ringraziamento è sta-
to fatto al consigliere uscente 
Patricia Madalozzo.

M.C.

in piedi, da sinistra: arrigo galli, massimo tegner, angelo paganin, patrizio de martin, nicola Ca-
stellaz, gino pante, davide lovisotto, irene Savaris, luisa Carniel, luciana tavi, angelo Caneve, 
mila burlon, ruggero Valmassoi, ivano foch, Sergio reolon, enrico de Salvador, emilio dalle mule 
e Sergio Cugnach. Seduti, da sinistra: ivan perotto, patrizia burigo, oscar de bona e rino budel

cedesi attività
di vendita articoli da regalo
zona fronte strada 
tra sedico-Bribano
ampio parcheggio.

info: 
366 8007002 
0437 852055
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primo piano

di seguito riportiamo i 25 candi-
dati eletti, con i relativi voti, all’as-
semblea abm del 18 luglio 2015

1. burigo patrizia (2.845)
2. de bona oscar (2.815)
3. budel rino (2.489)
4. dalle mule emilio (2.424)
5. de martin patrizio (2.353)
6. Savaris irene (2.304)
7. Carniel luisa (2.215)
8. paganin angelo (1.971)
9. Caneve angelo (1.880)
10. galli arrigo (1.865)
11. reolon Sergio (1.717)
12. Cugnach Sergio (1.648)
13. Castellaz nicola (1.628)
14. tavi luciana (1.628)
15. burlon mila (1.592)
16. piasente milena (1.499)
17. perotto ivan (1.467)
18. doglioni paolo (1.423)
19. de Salvador enrico (1.389)
20. pante gino (1.384)
21. tegner massimo (1.328)
22. Valmassoi ruggero (1.328)
23. lovisotto davide (1.292)
24. foch ivano (731)
25. Hipolito nivan (655)

in base allo Statuto, art. 28, Hipo-
lito nivan in rappresentanza delle 
famiglie dell’estero (Socio della fa-
miglia di Criciuma, brasile) sostitui-
sce dazzi antonio penultimo degli 
eletti; foch ivano, in rappresentan-
za delle famiglie d’italia (presi-
dente della famiglia di padova) 
subentra a Canova rosanna ultima 
degli eletti. per quanto concerne 
il rinnovo del Collegio dei revisori 
dei Conti sono stati eletti:

•	 fant Carlo (1.466)
•	 de bona franco (1.261)
•	 pampanin alvio (1.083)

auguriamo a tutti loro un proficuo 
lavoro ringraziandoli per quanto 
faranno per il futuro dell’associa-
zione bellunesi nel mondo.

i neo eletti consiglieri

Laboratori per tutti

L’Associazione Bellunesi nel Mondo, con il MiM Belluno, pro-
pone per l’anno scolastico 2015/2016 diversi laboratori didattici 
da realizzare  presso il Museo o direttamente nelle scuole che ne 
faranno richiesta.

Leggiamo Marcinelle
(dai 5 anni)
Attraverso la lettura del li-
bro illustrato “Mio padre 
il grande pirata” si verrà a 
conoscenza della dura realtà 
del lavoro in miniera.

Missione Giornalista
(dai 7 anni)
Per un giorno i ragazzi 
avranno la possibilità di 
diventare giornalisti inter-
vistando direttamente, a 
scelta, la figura dell’ex emi-
grante, del giovane migran-
te e dell’immigrato.

Italiani brava gente?
(dai 15 anni)
Una riflessione sulle temati-
che della multiculturalità e 
sui fenomeni di intolleran-
za e discriminazione di cui 
sono stati vittime gli italiani 
emigrati all’estero.

Emigrazione 
senza parole
(dai 10 anni)
Con l’utilizzo di un glossa-
rio si analizzeranno due let-
tere del 1975 scritte da una 
coppia di coniugi emigranti 
in Germania che comuni-
cavano attraverso i “pitto-
grammi” essendo entrambi 
analfabeti. 

Il lungo viaggio
(dai 15 anni)
Si scopriranno non solo dati 
e luoghi di provenienza dei 
nuovi immigrati, ma si cer-
cherà di capire, senza slogan 
o preconcetti, come si svol-
ge un viaggio e le “vie” che 
vengono percorse per trova-
re una nuova vita.

Emigrazione 2.0
(dai 10 anni)
In videoconferenza o dal 
vivo si avrà la possibilità di 
incontrare giovani bellunesi 
residenti all’estero e scoprire 
cosa fanno, dove e come  vi-
vono. Il dialogo può essere 
in italiano o in inglese. Può 
essere scelta anche una fi-
gura professionale mirata al 
percorso di studi degli stu-
denti.

Giorno del ricordo
(dai 10 anni)
Attraverso testimonianze 
dirette e una mostra dedi-
cata verrà presentata la tra-
gedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell’e-
sodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda 
del confine orientale.
dal 1° al 19 febbraio 2016

TUTTE LE InforMAzIonI
info@mimbelluno.it / tel. 0437 941160
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LETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICILETTERE in redaziOne 
a cura di gioachino bratti

“bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 belluno (italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

il fOrMaggiO piave 
è dappertuttO!

Cari amici, alcuni giorni fa 
ho visto con mia 
grande sorpresa 
del formaggio 
bellunese (Lat-
tebusche) nel-
la Coop qui in 
Svizzera, il se-
condo gigante 
della vendita al 
dettaglio. Ov-

viamente mi ha fatto tantissi-
mo piacere. Per la precisione 
l’ho comprato nelle due filiali 
di Aarau e di Unterentfelden 
(Canton Argovia).

Lucio Paniz

uMbertO turrin 
seMpre eMigrante alpinO!

Il carissimo Umberto Turrin, presidente della Famiglia Bellu-
nese di Vancouver (Canada), ci ha inviato alcune foto del XVIII 
Congresso Internazionale degli Alpini del Nord America. Alpini 
ed Emigranti, fieri di esserlo e della loro italianità, che manten-
gono viva nel cuore anche se lontani! Grazie, Umberto, e un caro 
saluto, lieti di vederti sempre attivo e appassionato!

In viaggio con la famiglia in 
Finlandia ho avuto la gradita  

sorpresa di tro-
vare il formaggio 
Piave in bella 
vista nel grande 
mercato coper-
to di Oulu, nel 
nord del Paese, 
a oltre 600 km. 
da  Helsinki. Lo 

stesso mi è stato largamente 
magnificato dal negoziante. 

il gruppo degli alpini partecipanti. umberto è il quarto da destra nella prima 
fila in piedi.

saluti a fonzaso 
dall’Oceano Pacifico

“Stavo facendo una crocie-
ra nelle isole Haway,  quando, 
mentre discorrevo con un amico 
italiano, si è avvicinato un signo-
re attirato dal suono delle nostre 
parole.  “Origini italiane?”- chiesi 
- “Sì, del nord Italia” fu la rispo-
sta e ci volle ben poco per sape-
re che era originario della nostra 
amata terra ed in particolare del 
Feltrino. Si chiama Lino Faoro, 
risiede a Melbourne, in Australia, 

la sezione di 
Vancouver depone 
un omaggio floreale 
al monumento degli 
alpini della città. 
umberto, a destra, 
regge la bandiera 
canadese.

dove ha fatto fortuna, ma la sua 
Fonzaso la porta sempre nel cuo-
re e di frequente fa una capatina 
a salutare gli amici che ancora 
conserva. Il discorso è prosegui-

to per un bel po’ di tempo con 
lui interessato a vari aspetti della 
vita nel nostro Paese. Quando 
gli ho spiegato la mia militanza 
nell’ABM, mi ha chiesto di poter 
salutare, tramite la nostra rivista, 
i suoi amici di Fonzaso. Un sel-
fie (autoscatto per chi non ama i 
neologismi) con l’oceano sullo 
sfondo, ed ecco il suo saluto uni-
to al mio ed un abbraccio ai tanti 
amici che ci leggono”.

Franco De Toffol - Vice Presidente 
Famiglia Bellunese di Trento

lino faoro (berretto bianco), originario 
di fonzaso, e franco de toffol, originario 
di limana, alle isole Haway.
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lettere... Del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

East Chicago (Indiana), 12 luglio 1940. Lettera di Catherine Da Prà indirizzata al Sig. Celeste Ganz ad Agordo

July 12 – 1940

Mio Carissimo Cugino e famiglia
Non ti posso dire con che piacere ricevei la tua cara lettera, or ora ari-
vata, figurati ò pianto e l’ò baciata perché veramente la desideravo. 
Appena sarà permesso ti rifonderò i soldi dei francobolli, 
Mi hai solevato da un peso sentindo che sei unito alla cara fami-
glia Dio voglia che tu possa restare; 
Povero Dante!!!
Figurati come noi seguimo ogni movimento col Radio e giornale, 
quel programa delle dieci sera è indespensabile e speriamo con-

tinuerà, Io pure voglio essere breve, non voglio complicazioni vo-
glio che tu abbia le mie nuove e io ricevere le tue, la tua lettera fu 
timbrata a Agordo e diretta qua, e come a fatto presto ti pare? 
una settemana giusta non e tanto vero?
saluti affettuosi a tutti
e mille baci.
Con affetto sincero 
Sempre tua affma Catherine
bacia Giovanna e i ragazzi per noi
ora scrivo pure al papà

(per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz)
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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

MattMarK

Toni ricciardi, MorIrE 
A MATTMArK – L’ultima 
tragedia dell’emigrazione ita-
liana, Donzelli editore, mag-
gio, 2015, pagg. 176, €. 27,00

Nel 50° della tragedia di 
Mattmark esce questo impor-
tante lavoro di Toni Ricciardi, 
storico dell’emigrazione italia-
na in Svizzera, che già abbia-
mo conosciuto per precedenti 
pubblicazioni. Con grande at-
tenzione e sincera condivisione 
dell’evento, e soprattutto con 
quanti vi ebbero famigliari e 
amici vittime e che nel libro di-
ventano fondamentali testimo-
ni, l’autore scrive una puntuale 
ed esauriente storia della trage-
dia, nei suoi antefatti umani, 
sociali e tecnici, nel suo svol-
gersi, nello spaventoso numero 
di vittime, soprattutto italiane 
(56 su 88), ma anche svizzere 
e di altre nazionalità, sia e so-
prattutto nel dibattito mediati-
co e politico che ne seguì, nello 
sconcertante esito del processo, 
nei riflessi che si ebbero nel-
la società svizzera, anche per 
quanto riguarda la sicurezza dei 
luoghi di lavoro. Ampio rilievo 

viene dato nel libro   alla voce 
della stampa, sia elvetica che 
italiana, nei giorni successivi 
alla tragedia e nel periodo  se-
guente. Le non molte ma scelte 
illustrazioni sono state fornite 
soprattutto da ex  emigranti e 
storici bellunesi.

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

letteratura 
di iMMigrati

Chiara Mengozzi, nArrA-
zIonI ConTESE – Vent’an-
ni di scritture italiane della 
migrazione, Carocci editore, 
roma, aprile 2013, pagg. 216, 
€. 22,00

Libro di non facile lettura, 
questo, soprattutto per l’argo-
mento che l’autrice affronta con 
grande determinazione, ma  che 
non è appunto, semplice. L’o-
biettivo è quello di dare unita-
rietà, senza peraltro banalizzare, 
alla vasta produzione italiana di 
autori immigrati, nella quale pre-
vale la “narrazione di sé”, e perciò 
non facilmente riconducibile a 
schemi preordinati. Suddivisa in 
tre capitoli, l’opera parte da come 
si è formata questa letteratura e  
le classificazioni in cui si è cer-
cato di inquadrarla; infine, nel 
terzo capitolo, si analizza un con-
sistente numero di romanzi e di 
racconti, in cui si dà rilievo all’in-
terazione tra la storia di vita degli 
autori e la società di accoglienza,  
concludendo che esse, spesso, 
appaiono in antitesi rispetto al  
comune sentire politico, media-
tico e sociale sull’argomento im-
migrazione. 

Info e acquisti: Carocci Edi-
tore - corso Vittorio Emanuele II, 
229 - 00186 ROMA – tel. 06 
42818417 - fax 06 42747931 - 
e-mail clienti@carocci.it 

tOrna rinO 
cOn le sue pOesie

rino Budel, “oLArÌE 
VoLÀr” Poesie e storielle in 
rima in dialetto bellunese e  in 
italiano, Il Veses ed., Santa Giu-
stina (BL), luglio 2015, pagg. 
136.

Torna a noi, graditissimo, 
Rino Budel con questo suo nuovo 
libro di poesie, una cinquantina, 
sia in dialetto, sia, per la prima 
volta, in italiano. Dopo una bel-
la e acuta presentazione di Paolo 
Piccolo, ritroviamo il suggestivo 
mondo di Rino: ricordi, senti-
menti, nostalgie di un  passato da 
non dimenticare ma da rispetta-
re e amare, ma anche riflessioni, 
talora scherzose e burlesche, sul 
presente, il tutto visto con la sag-
gezza e l’esperienza dell’età, con 
l’humour di una penna arguta e 
sottile, e soprattutto con il cuore 
di chi ama la propria terra, l’u-
manità, il mondo, con i loro  veri 
valori. Brillanti e vivaci le poesie 
in dialetto, un dialetto genuino e 
frizzante; più romantiche e idil-
liache quelle in italiano, con un 
richiamo ad un verseggiare di 
altri tempi. Alcune, e in partico-
lare quella, dolente, sulla tragedia 
di Mattmark, appartengono al 
mondo dell’emigrazione, di cui 
l’autore è stato a lungo protago-
nista.

Info e acquisti - Rino Budel - 
loc. Cort, 7 - 32030 SAN GRE-
GORIO NELLE ALPI (BL) - tel. 
801487 - e -mail ribu48@gmail.
com 
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liBri e DocumentiBiBLioTECa DELL’EmiGraZioNE “DiNo BUZZaTi”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
PrEFErisCo iL LUNEDì – Biografia di un’azienda – storia di una fami-
glia,  studio Grafico De Poli & Cometto, Ponte nelle alpi (BL), 2013, 
pagg. 128.
un’esemplare storia di lavoro e di vita, in cui vengono esaltati i valori 
dell’impresa, dell’imprenditorialità, della famiglia. e’ la storia di rosa e 
antonio Zanon, dei loro figli e della loro creatura, la ditta “piazzarosa”. 
e, insieme, pagine di storia della nostra provincia e dell’alpago, il tutto in 
un’originale e accattivante veste editoriale.

Giorgio Granzotto, raCCoNTo Di ViTa, isbrec ed., Belluno, 2013, 
pagg. 192, €. 12,00
e’ l’interessante autobiografia, scritta in forma piana e piacevole, del noto 
personaggio bellunese giorgio granzotto, dai suoi primi anni al periodo 
della giovinezza, della guerra e della resistenza che lo vide tra i protago-
nisti, alla sua intensa e appassionata militanza politica, sino al suo impe-
gno amministrativo e parlamentare. a corredo una piccola ma significa-
tiva documentazione fotografica.

italiani in scOzia

Maria Sole Sbrana, GLI ITA-
Lo-SCoTS nELL’EMIGrA-
zIonE In GrAn BrETAGnA, 
tipografia Editrice Pisana, Pisa, 
aprile 2015, pagg. 188.

Un tema particolare e origi-
nale quello trattato dall’autrice in 
questa agile pubblicazione,  divi-
sa in due parti. Nella prima si fa 
la storia dell’emigrazione italiana 
nella Scozia,  che non ha mai 
avuto numeri rilevanti, ma sem-
pre costante. Non vi mancano 
aspetti legislativi della Gran Bre-
tagna sull’immigrazione ed alcuni 
stereotipi inglesi e scozzesi sull’e-
migrante italiano. Varie pagine 
sono dedicate al difficile periodo  
che gli Italiani di Gran Bretagna 
e di Scozia passarono durante la 
seconda guerra mondiale, con l’I-
talia nemica dell’Inghilterra. La 
seconda parte del libro si rifà alla  

curiosa  simbiosi tra la cittadina 
toscana di Barga e la Scozia, con 
interviste ai cosiddetti Bargo-scots, 
dalle quali emergono alcuni pro-
blemi di integrazione. Concludo-
no il libro alcune pagine sugli Ita-
lo-Scozzesi visti dalla Scozia, sulla 
crisi dell’associazionismo italiano 
nel Paese, sull’attività dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Edimburgo 
e sulla sua non facile presa sulla 
comunità italiana di Scozia.

Info e acquisti: Tipografia 
Editrice Pisana - via Trento, 26  - 
56126 PISA - tel. 050 503526 - 
fax 178 2730318 - e-mail info@
tepsnc.it 
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di Dino Bridda

la vita umana
non è quotata in borsa
così vale zero  e la si può buttare a mare o soffocare dentro una valigia

Sostenere: «L’avevamo det-
to!» oggi serve solo a chi 
crede così di lavarsi la co-

scienza. Sì, perché l’attuale esca-
lation dell’assalto all’Europa era 
più che prevedibile, se non nel 
tempo, almeno nelle proporzio-
ni. Dopo migliaia di morti in 
fondo al Mediterraneo, solo la 
foto raccapricciante di un povero 
bambino esanime su una spiaggia 
turca, incalzata da muri e barrie-
re di filo spinato nei Balcani, ha 
scosso la sensibilità (credibile?) 
di Paesi che sino al giorno prima 
avevano girato la faccia dall’altra 
parte e che, ai ripetuti appelli 
dell’Italia: «Non lasciateci soli ad 
affrontare questi flussi di migran-
ti!», ci avevano sempre detto che 
era affare nostro. E anche di Gre-
cia e Spagna, ovvero i Paesi dai 
litorali più esposti all’assalto dei 

barconi di chi, morire per mori-
re, continua a tentare l’avventura 
per mare e per terra alla mercé 
di scafisti criminali i quali, dopo 
aver incassato laute somme dagli 
stessi, non esitano a scaricarli in 
acqua se diventano ingombranti.

Il quadro ormai è più tragico 
che drammatico. Perché? Per-
ché l’Europa si è svegliata tardi 
e non c’è di peggio che agire in 
regime di emergenza per tampo-
nare le falle alle frontiere. Più che 
il raziocinio, ormai va in scena 
la schizofrenia di ciascuno Sta-
to che agisce secondo le proprie 
paure. Però, se, come ammoni-
scono gli Usa, tutto ciò durerà 
vent’anni, non è con l’emotività 
che si risolvono fenomeni epocali 
di queste dimensioni, bensì con 
una pianificazione razionale e il 
più ampiamente condivisa.

Tutto quanto sta accadendo 
dimostra che una vita umana 
vale meno di un punto percen-
tuale nei listini delle Borse mon-
diali. Allora qualche domanda ce 
la dobbiamo fare: «Perché l’Onu 
latita o al massimo lancia segnali 
deboli? Perché l’Europa sembra 
solo una vacillante comunità 
monetaria? Che fine hanno fatto 
nei decenni scorsi i fondi ingenti 
della Cooperazione internazio-
nale? Perché non interveniamo 
là dove nascono i problemi, 
senza pretendere di esportare la 
democrazia, bensì aiutando quei 
Paesi a uscire dalle lotte fratrici-
de? Forse non lo facciamo perché 
tutti i focolai di guerra sparsi nel 
mondo, in primis quelli che fan-
no scappare questi migranti, ci 
fanno sì indignare, ma facciamo 
finta di dimenticare di essere uno 

a proposito degli attuali e massicci flussi di migranti
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www.mimBELLUNo.iT
museo interattivo delle migrazioni

dei maggiori Paesi per costruzio-
ne e vendita di armi? ».

Forse è difficile avere risposte 
a tali domande, perché a noi co-
muni mortali non è chiaro che 
cosa ci sia dietro a tutto questo, 
ovvero un intricato complesso di 
interessi economici che solo gli 
storici del secolo prossimo riusci-
ranno a portare alla luce. Come 
è sempre accaduto nella storia 
dell’umanità.

“Esperti” di migrazioni, noi 
siamo per l’azione umanitaria, 
ma chiare debbono essere le nor-
me a livello continentale per di-
stinguere chi indubitabilmente 
scappa dalla guerra oppure dalla 
fame, chi fugge dalle patrie galere 
del suo Paese e chi potrebbe esse-
re un potenziale delinquente e/o 
terrorista a casa nostra. Si deve 
fare chiarezza in tal senso al più 
presto e senza lasciarci prendere 
dalla citata schizofrenia.

Infine, proprio perché “esper-
ti” di migrazioni, un monito: 
«Smettiamo di fare inopportuni 
parallelismi tra la nostra emi-
grazione storica ed il fenomeno 
odierno! Sono due diverse situa-
zioni che vanno contestualizzate 
nel differente momento stori-
co nel quale si sono verificate. 
Metterle sullo stesso piano non 
aiuta a capirle. Anzi, serve solo 
a lacerare di più la nostra socie-
tà e ad iscriverci chi alla fazione 
dei buoni, chi alla fazione dei 
cattivi, facendo così il gioco di 
coloro i quali hanno interesse a 
destabilizzare il quadro mondiale 
per ricavarne vantaggio proprio. 
A costoro, della vita di milioni 
di uomini e donne non importa 
alcunché!

Insomma, per uscire dall’at-
tuale pesante situazione ci voglio-
no intelligenza e coraggio, ovvero 
mente e cuore, e facciamo zittire, 
seppur a fatica, la pancia!

2011 2012 2013 2014 2015

Germania
547.034 richieste dal 2011

Richieste d’asilo,
totale 

Richieste d’asilo, 
ogni 100mila abitanti

2011 2012 2013 2014 2015

Francia
255.800

2011 2012 2013 2014 2015

Svezia
228.601

2011 2012 2013 2014 2015

Turchia
209.019

2011 2012 2013 2014 2015

Italia
155.536

2011 2012 2013 2014 2015

Ungheria
129.203

2011 2012 2013 2014 2015

Germania
676 richieste 
ogni 100mila abitanti

2011 2012 2013 2014 2015

Francia
386

2011 2012 2013 2014 2015

Svezia
2.359

2011 2012 2013 2014 2015

Turchia
276

2011 2012 2013 2014 2015

Italia
254

2011 2012 2013 2014 2015

Ungheria
1.310

Fonti: United Nations high commissioner for refugees, World bank, The New York Times 
Gra�co tratto da “Internazionale”  n. 1118, pag 21

richieste d’asilo dal 2011 al 2015

questo grafico, pubblicato sul n. 1118 della rivista “internazionale” 
mette in evidenza le richieste d’asilo a partire dal 2011 fino al 2015. 
Come si può notare l’italia non ha avuto dei numeri così importanti 
rispetto a paesi ben più piccoli come la Svezia.  e’ chiaro invece il paese 
in cui il maggior numero di rifugiati vuole chiedere asilo politico, ov-
vero la germania.
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un anno a disney World
avventura  possibile grazie al cultural representative program
di Simone Tormen

attualità

Un anno a Disney 
World, “il posto più 
felice sulla Terra”. 

Un’avventura possibile grazie 
al Cultural Representative Pro-
gram, uno dei cinque program-
mi internazionali con cui ogni 
anno Disney consente a giovani 
provenienti da tutto il mondo 
di lavorare per dodici mesi ne-
gli Stati Uniti, all’interno del 
famosissimo parco divertimen-
ti di Lake Buena Vista, vicino a 
Orlando, in Florida. 

Lo scopo del programma 
è far sì che i partecipanti con-
dividano la propria cultura e i 
propri costumi con gli ospiti 
del parco, facendosi rappre-
sentanti dei paesi o delle re-
gioni che sono stati ricreati in 
aspetto grafico all’interno del 
World Showcase dell’Epcot 
Center, uno dei quattro par-
chi a tema costruiti nel Walt 
Disney World Resort. L’Italia, 
assieme a Messico, Norvegia, 
Cina, Germania, Stati Uniti, 
Giappone, Marocco, Francia, 

Regno Unito e Canada, è uno 
dei paesi rappresentati, con un 
padiglione dedicato alle sue 
tradizioni e alla sua cucina, nel 
quale i partecipanti italiani se-
lezionati vengono impiegati. 
Gli ambiti in cui è possibile la-
vorare riguardano le attrazioni 
turistiche, i ristoranti o i punti 
vendita di cibo e bevande, la 
gestione delle relazioni con i 
turisti oppure la vendita di pro-
dotti a marchio Disney.

Le figure ricercate sono: 
camerieri, cuochi, baristi, ho-
stess/steward e commessi.

Il programma prevede che 
i partecipanti vivano in appar-
tamenti appositamente predi-
sposti e gestiti dalla Disney, che 
vengono condivisi con altri col-
leghi dello stesso sesso. Il loro 
costo varia tra gli 82 e i 108 
dollari alla settimana, a secon-
da della dimensione e del tipo 
di servizio disponibile all’inter-
no del complesso residenziale, 
costo che viene detratto diret-
tamente dalla paga settimanale. 

Quest’ultima si aggira all’incir-
ca sui 9,50 dollari all’ora, varia-
bili a seconda del ruolo svolto.

I requisiti richiesti agli ita-
liani che desiderino vivere 
questo tipo di esperienza sono: 
avere almeno 18 anni, essere in 
possesso di passaporto italiano, 
avere un buon livello di inglese 
parlato, essere persone socievo-
li, espansive ed entusiaste ed es-
sere disponibili a lavorare il sa-
bato e la domenica e nei giorni 
festivi, sia di giorno che di not-
te. Per cuochi e baristi, infine, è 
richiesta esperienza precedente 
nella mansione.

Per candidarsi bisogna spe-
dire il proprio curriculum vitae 
in inglese, corredato di foto-
grafia, a International Services, 
09 rue Dupleix 56100, Lorient 
(Francia), o all’indirizzo di po-
sta elettronica: wdw@interna-
tionalservices.fr. 

La Disney offre inoltre assi-
stenza burocratica per l’otteni-
mento del visto lavorativo per 
gli USA.

Battista Attorni è il quinto da sinistra

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

ImpIantI elettrIcI e fotovoltaIcI
rIscaldamento a raggI InfrarossI
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il sito dell’associazione bellunesi nel mondo
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edizione 2015 del premio internazionale bellunesi nel Mondo

attualità

poste italiane
l’ora della verità  è arrivata: giorni alterni sì, giorni alterni no?

Stanno facendo notizia, 
sul dissennato piano di 
Poste Italiane di riduzio-

ne o soppressione di servizi, 
gli ormai quasi quotidiani pro-
nunciamenti dei TAR di varie 
regioni che annullano i provve-
dimenti  di  chiusura o di ridu-
zione di apertura degli uffici. 

Sono ormai prossimi i ri-
corsi al TAR  anche da parte di 
alcuni comuni della nostra pro-
vincia. Ormai mezzo Paese è in 
rivolta, con addirittura qualche 

la provincia di belluno ha pubblicato il bando per l’edizione 2015 del “premio internazionale bellunesi che 
hanno onorato la provincia di belluno in italia e nel mondo”.

al bando possono partecipare bellunesi emigrati in italia e nel mondo e i loro discendenti, che mantengono vivo 
il legame con la terra delle radici, attivi nei settori economico, imprenditoriale e professionale; istituzioni arte e 
cultura; sociale e solidaristico.
le segnalazioni dovranno pervenire alla provincia di belluno entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la 
data della premiazione - prevista per sabato 12 dicembre ad auronzo di Cadore - e dovranno essere accompa-
gnate da un’adeguata documentazione (curriculum vitae, attestatio dichiarazioni di rotary Club, Consolati, enti 
pubblici e privati, associazioni, foto, giornali, riviste e pubblicazioni, etc). 
i candidati potranno essere segnalati direttamente da ognuno dei tre enti promotori (ente provincia, abm, ro-
tary); dalle famiglie bellunesi in italia e nel mondo; dalla Camera di Commercio di belluno o, suo tramite, dalle 
associazioni dalla stessa rappresentate; dai comuni della provincia di belluno; da altri enti pubblici della provincia 
di belluno. 
le segnalazioni verranno esaminate e prescelte dal Comitato di Valutazione costituito da un rappresentante di 
ciascuno dei tre enti promotori.
il bando può essere scaricato direttamente dal sito Bellunesinelmondo.it nela sezione “documenti”

sindaco  che per protesta  s’in-
catena davanti agli uffici po-
stali. In proposito, hanno fatto 
piacere gli interventi  in termi-
ni molto duri dei parlamenta-
ri bellunesi Giovanni Piccoli e 
Raffaella Bellot contro gli “scel-
lerati” piani di ristrutturazione 
delle Poste, promettendo che 
“non si darà tregua alla Socie-
tà”. 

Attendiamo, ovviamen-
te, un’altrettanto ferma presa 
di posizione  dei loro colleghi 

bellunesi, ma attendiamo so-
prattutto che in Parlamento si 
riapra il confronto con le Poste, 
non dimenticando tuttavia, pur-
troppo, che, come abbiamo già 
scritto, alcuni mesi fa nell’appo-
sita commissione parlamentare 
il Piano di “razionalizzazione” 
dell’Ente ebbe il via libera da 
parte di tutti, o quasi, i partiti. 
Siamo giunti quindi all’ora della 
verità, anche per quanto riguar-
da l’altrettanto  scriteriato piano 
di consegna della posta a giorni 
alterni (che creerà un’intollera-
bile discriminazione tra citta-
dini), sul quale il Governo  si è 
impegnato a intervenire, ma che 
è ormai prossimo all’attuazione. 

Non è possibile, da parte di 
chi ci governa, ignorare  il gene-
rale  malessere creato dall’Am-
ministrazione delle Poste e non 
agire di conseguenza.

G.B.
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vajont
www.BELLUNoraDiCi.NET
il socialnetwork abm

L’approssimarsi del 9 otto-
bre accentua sempre più 
in noi il ricordo di quan-

to di tragico ed inverosimile è 
successo 45 anni fa; e non solo 
la riverente memoria dei nostri 
Cari scomparsi, ma anche quel-
la della tremenda visione di un 
nulla al posto di ciò che avevamo 
lasciato al momento dell’emigra-
zione. Tutto era sparito, paesi in-
teri con i suoi abitanti, comunità 
distrutte, i superstiti increduli, 
scoraggiati, affranti dal dolore, 
ma tutto ciò non ha annullato la 
nostra volontà di ripresa: i pae-
si sono stati ricostruiti ov’erano 
prima del disastro, le comunità 
sono risorte… una rinascita a cui 
noi emigranti abbiamo dato un 
valido contributo.

Così Luigina Fontanella ri-
corda il suo impatto con la realtà 
della tragedia: 

“ Al momento della disgra-
zia abitavo in Francia assieme al 
marito e una bambina di tre anni 
e mezzo; avevo lasciato i parenti 
tre anni prima, dopo una vacan-
za al mio paese.

Il giovedì mattina, all’indo-
mani della tragedia, verso le otto 
è venuto a trovarmi Gastone Ma-
ravai assieme alla moglie ed alla 
figlia di quattro anni. Vedendoli 

arrivare a quell’ora ho pensato 
che egli non fosse al lavoro per-
ché in regime di malattia o per 
qualche altra causa simile. In un 
primo momento non mi hanno 
detto niente, ho offerto loro un 
caffè e vedendo che non dicevo 
nulla sul fatto in questione, dopo 
un po’ di tempo Gastone mi dis-
se: “Non sei al corrente di niente? 
Non sai che la diga del Vajont si 
è rotta?” “Non muovetevi - dissi 
- mentre io vado a telefonare” . 

“E’ inutile andare, perché 
tutte le linee sono interrotte. Se 
vuoi saperne di più all’una ac-
cendi la televisione” mi disse Ga-
stone. E fu così che vidi ciò che 
era rimasto di Longarone, che ho 
riconosciuto dai Murazzi. 

Siamo partiti da Parigi in 
macchina, a mezzanotte, assieme 
a Gastone che viaggiava con la 
sua famiglia in un’ altra vettu-
ra. Siamo transitati per la Sviz-
zera dove non volevano lasciarci 
passare, perché non tutti i docu-
menti erano in regola.

Finalmente venerdì alle 10 di 
sera siamo arrivati a Ponte nelle 
Alpi dove un poliziotto ci ha ob-
bligato a proseguire con una sola 
vettura. A casa di mio marito c’e-
rano mia suocera e Vittorina, alle 
quali ho chiesto se avevano no-

tizie dei miei familiari. “No” mi 
risposero. “Neanche mio fratello 
con la sua Lambretta?”. Sorse al-
lora in me qualche dubbio, men-
tre gli altri ci davano bicchieri di 
grappa, dicendo: “Su, su, tosat, 
bevé” e cercando di darci corag-
gio. Infine mi dissero: “Tu devi 
avere coraggio, perché hai perso 
tutta la tua famiglia.” E’ stata una 
notizia terribile, perché, secondo 
il poliziotto, mentre Longarone 
era andata distrutta, Pirago era 
ancora al suo posto. Mi proi-
birono di andare a vedere e ag-
giunsero: “Solo tuo fratello Piero 
si è salvato, perché era al lavoro 
in Faesite, ma ha perso tutta la 
famiglia.” L’indomani è venuto 
mio fratello che abbracciandomi 
mi disse : “Ecco tutto ciò che mi 
è rimasto; ho perso tutto.”

Della sua numerosa famiglia 
era rimasta solo Maria, la moglie 
di Battista. 

Questa è una storia come 
tante altre vissuta dagli emigranti 
longaronesi, storie di indicibili 
dolore e sofferenze, lenite solo 
parzialmente da un coinvolgi-
mento senza limiti nel lavoro, 
perché era il solo palliativo, se 
così si può dire, a ciò che un atro-
ce destino ci aveva riservato.  

Arrigo Galli e Irene Savaris

9 ottobre 1963
cinquantadue anni fa
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LETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICIbriciOle di sTORIA 
a cura di paolo doglioni

I InTErMEzzo
Per raccontare la storia del 

castello di Zumelle  dobbiamo 
servirci sia di leggende trasmes-
se oralmente sia di documenti 
storici.

Secondo la leggenda Mel 
venne fondata da un certo Eu-
mel, che aveva eretto una roc-
ca possente chiamata “Torre 
Rossa” per le pietre rosse con le 
quali era costruita.

Nel 15 a.C.  Marco Precellio 
cittadino romano, venne da que-
ste parti, comandate in forma 
tirannica e feroce da un discen-
dente di Eumel, Abelbrando.

 Marco Precellio con i suoi 
soldati sfidò Adelbrando, lo 
vinse e lo uccise assieme ai  suoi 
sostenitori, dopodiché distrus-
se la torre rossa fino alle fonda-
menta e ne costruì una nuova, 
proprio nel centro di Mel. An-
che questa torre nel corso degli 

anni venne abbattuta, ma dopo 
centinaia di anni nel corso di 
lavori di scavo, venne alla luce 
una pietra con la scritta:

M. PRECELLIUS Q. F. 
PAPIR. VITULUS

SIBI. ET DURENIAE L. F. 
SECUNDAE

UXORI. ET SUIS. V.F.

L’iscrizione conferma il rac-
conto degli storici e ricorda 
anche la moglie di Precellio, di 
nome Durenia (vedi Historia di 
Mel di Lorenzo Barbuio). 

II InTErMEzzo V-VI SEC.
Nella seconda parte del no-

stro percorso storia e leggenda 
si intrecciano strettamente. 
Non mancano i personaggi fa-
mosi come Teodorico, re dei 
Goti, che alla sua morte lascia 
come unica erede la figlia Ama-

lasunta, col figlioletto Atalari-
co, entrambi presto uccisi dal 
perfido Teodato, secondo mari-
to di  Amalasunta. 

Non mancano gli elementi 
della fiaba o leggenda che dir si 
voglia: dalla fuga al tesoro na-
scosto ai segni o sogni magici e 
profetici.

Si narra infatti. che due fe-
delissimi di Amalasunta, Gen-
serico e Eudosa, dopo la morte 
tragica della loro regina  fug-
girono da Ravenna portando 
parte del tesoro reale. Nel cor-
so di questa  fuga avventurosa 
Eudosa sognò un luogo molto 
particolare dove avrebbero tro-
vato un tesoro.

Arrivati in Val Belluna Eu-
dosa riconobbe il posto sogna-
to, proprio quello dove in an-
tico c’era la Torre Rossa. Gen-
serico dal canto suo vide una 
serpe che pareva volesse indi-

il castello di zumelle
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cargli un nascondiglio, la seguì 
e sollevata una pesante pietra, 
ecco molti scheletri ma anche 
un’ urna piena di oro e monete. 
Con questo tesoro  costruirono 
un castello dalla torre possente.

Come molti  riti di fon-
dazione anche questo venne 
accompagnato da una nascita 
prodigiosa: narrano le cronache 
che  di lì a poco Eudosa parto-
rì due gemelli: Giusperando e 
Goffredo.

Una lapide nella chiesa del 
Castello (forse) riporta:

Jacent hic Jusperandus 
et Goffredus domini 

Gemellorum

 Murcimiro e Bellerofonte 
che tanta parte avranno nella 
storia - leggenda del castello, 
discendono proprio da uno dei 
gemelli: Giusperando.

III InTErMEzzo VIII-IX SEC.
Con la storia di Murcimiro e 

del fratello Bellerofonte entria-
mo nell’atmosfera del Medioe-
vo più caro al nostro immagi-
nario: castelli, tornei, agguati di 
sorpresa, faide e tradimenti.

Murcimiro, abile combat-
tente, spesso vittorioso nei 
tornei, proprio durante uno di 
questi spettacolari combatti-
menti si innamorò di Atletha, 
figlia di Tuderto, signore di 
Castel d’Ardo. Ma Atletha era 
già  promessa sposa a Azzone di 
Feltre. Murcimiro ovviamente, 
non si rassegnò: attaccò il cor-
teo nuziale in viaggio per Fel-
tre, rapì Atletha e la portò nel 
castello di Zumelle. Nello scon-
tro uccise anche Orleo, fratello 
di Atletha. 

Il signore di Castel d’Ardo, 
Tuderto, non poteva accettare 
senza reagire il rapimento della 

Briciole Di storia

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

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

CHiUso iL LUNEDì maTTiNa

figlia e soprattutto l’uccisione 
del figlio. Giurò quindi di ven-
dicarsi e assediò il castello di 
Zumelle con 200 soldati.

Murcimiro però resistette 
e Tudero tornò al suo castello, 
non prima di aver sfogato la 
sua rabbia bruciando il pae-
se di Tiago e uccidendo tutti i 
malcapitati che trovò sulla sua 
strada.

La faida tra Murcimiro e 
Tuderto andò avanti per molti 
anni finché, con l’aiuto di un 
traditore, Tuderto riuscì a en-
trare nottetempo nel castello 
di Zumelle e a uccidere Murci-
miro e i suoi soldati. A questo 
punto rientra in scena la nostra 
Atletha che, con il figlioletto 
Aleardo  avuto da Murcimiro, si 
presenta al padre implorando-
ne pietà e protezione. Il padre 
accoglie figlia e nipote nel suo 
castello e in seguito conclude il 
matrimonio di Atletha con Az-
zone di Feltre, matrimonio che 
era andato a monte per il bruta-
le attacco di Murcimiro. Alleva 
con amore il nipote Aleardo, e 
lo insedia - con un reggente - 
come signore del castello di Zu-

melle, dopo aver  provveduto a 
ricostruirlo. Vissero tutti felici e 
contenti? La risposta nel prossi-
mo intermezzo

IV InTErMEzzo (fInALE)
La storia, ma anche le fiabe 

e le leggende ci insegnano che 
gli odi familiari sono i più te-
naci. Quando Bellerofonte ri-
torna da paesi lontani e viene 
a conoscenza di quanto è avve-
nuto, vale a dire l’uccisione del 
fratello Murcimiro da parte di 
Tuderto e l’insediamento nel 
castello del giovanissimo nipo-
te, medita una feroce vendetta. 
Aspetta che il piccolo Aleardo 
cresca e  quando ha 15 anni, lo 
incita alla vendetta per l’ucci-
sione del padre Murcimiro. Il 
nipote apre di notte le porte del 
castello del nonno Tuderto in 
modo che lo zio  Bellerofonte 
possa entrarvi con una schiera 
di armati e uccidere Tuderto 
con tutti i suoi.

Dopo la strage familiare 
tornano a Zumelle e vivono in 
pace per alcuni anni.

Il prossimo racconto in 
un’altra puntata.
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di Simone Tormen

50.mo di Mattmark
ai piedi della diga quasi mille persone nel ricordo delle 88 vittime

Era un lunedì come tan-
ti quello del 30 agosto 
1965 a Mattmark, appa-

rentemente uguale a tutti quelli 
che si erano succeduti da quan-
do i lavori per la costruzione 
della diga avevano preso avvio. 

Gli operai di turno erano af-
faccendati nelle loro solite man-
sioni. Gli altri erano in attesa di 
dar loro il cambio e prendere 
servizio per quelle consuete 11 
ore che si ripetevano ormai da 
diversi anni. Nessuno poteva 
sapere che, invece, quel giorno 
uguale agli altri proprio non 
sarebbe stato. L’ultimo giorno 
per 88 persone. Il primo di una 
nuova vita, cambiata per sem-
pre, per chi è rimasto, senza un 
padre, un amico, un fratello, 
un marito o una moglie. Pochi 
secondi e una coltre di ghiaccio 
impenetrabile cancella tutto 
quello che c’era prima. Per chi 

ha visto, per chi ha sentito, per 
chi impotente ha compreso che 
la sua vita era indelebilmente 
sconvolta, è impossibile di-
menticare. Nemmeno il tempo 

può curare ferite così enormi. 
Mezzo secolo è passato, ma 
per molti è come se fosse ieri. 
«Ho ancora davanti la fotogra-
fia di quel giorno e a volte la 

da sinistra, inginocchiati, Jacques melly - presidente del Consiglio di Stato del 
Cantone Vallese, Jean marie lovey -  vescovo di Sion e gianclaudio bressa -  
Sottosegretario del governo italiano

parte delle persone presenti alla commemorazione del 50.mo di mattmark
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mattmark 50

notte mi sveglio ricordandomi 
quella scena che non potrò mai 
cancellare dalla mia testa». È 
il ricordo di Sergio Piaia, uno 
dei sopravvissuti che, assieme a 
tanti altri vecchi compagni di 
lavoro e familiari delle vittime, 
ha voluto, cinquant’anni dopo, 
essere presente sul luogo della 
tragedia per ricordare gli amici 
scomparsi. C’erano più di mille 
persone, da varie parti d’Italia e 
della Svizzera, a rendere onore 
agli 88 di Mattmark. Non pote-
va mancare l’Abm, che proprio 
da questa amara pagina dell’e-
migrazione italiana si costituì 
nel 1966. Una delegazione di 
oltre 150 bellunesi, tra cui di-
versi rappresentanti di comuni 
colpiti dalla sciagura, è salita alla 
diga il 30 agosto, per la comme-
morazione ufficiale. Erano pre-
senti anche le Famiglie ABM 
di Bienn, Zurigo, Winterthur, 
Basilea, Lugano e del Trentino. 
Del ghiacciaio dell’Allalin or-
mai si intravede solo una mi-
nima traccia, eppure quella pa-
rete è ancora capace di incutere 
paura e timore. In questo sce-
nario arido e severo, il Vescovo 
di Sion Jean Marie Lovey, con 
la partecipazione di monsignor 
Umberto Antoniol e don Ce-
sare Larese (giunto alla diga 
da Sedico in bicicletta con un 
gruppo di amici), ha celebrato 
la Messa in suffragio delle vit-
time, accompagnata dal Coro 
Monte Dolada e da una toccan-
te poesia di Rino Budel. Dopo 
il rito, la lettura del messaggio 
personale del Presidente Matta-
rella (che riportiamo qui a fian-
co) e gli interventi delle autori-
tà. «Gli appuntamenti e le com-
memorazioni di oggi non sono 
dei fatti che durano il tempo di 
una mattina, ma sono dei pun-
ti fermi nella storia e nella vita 

delle persone e delle Istituzio-
ni», ha affermato il Sottosegre-
tario Bressa, rappresentante del 
Governo italiano. Significativa 
la riflessione del sindaco di Pie-
ve d’Alpago Soccal, che in qua-
lità di presidente del Consorzio 
BIM Piave ha parlato a nome di 
tutti i sindaci bellunesi. «Quan-
do il desiderio del denaro e il 
profitto ad ogni costo superano 
i limiti della natura poi succe-
dono queste cose.» Il senatore 
Micheloni ha invece evidenzia-
to come sia giunto il momento 
«che lo Stato Svizzero e quello 
Italiano chiedano ufficialmente 
scusa ai parenti delle vittime.» 
Dopo gli interventi, il corteo 
ha raggiunto il pianoro dove 
all’epoca si trovavano le barac-
che sommerse dal ghiaccio, per 
scoprire una targa a ricordo del 
50° e dare l’ultimo saluto alle 
88 vittime.

Riportiamo il discorso del Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella letto durante la commemora-
zione del 30 agosto a Mattmark

desidero esprimere la mia più 
sentita vicinanza ai familiari delle 
vittime della tragedia del matt-
mark e rivolgere un caloroso 
saluto agli organizzatori e ai par-
tecipanti all’odierna cerimonia 
conclusiva delle celebrazioni per 
il cinquantesimo anniversario.
la commemorazione di oggi rap-
presenta un atto di doveroso risp-
etto nei confronti delle vittime, 
italiane e non, di una delle pagine 
più dolorose della storia della 
nostra emigrazione
il dramma di mattmark ci richiama 
altresì ad un’attenta riflessione sul 
contributo che l’immigrazione ha 
portato, e porta, allo sviluppo e 
al progresso delle nostre società 
e sull’opportunità di mantenere 
alta l’attenzione sul delicato tema 
della sicurezza sul luogo di lavoro.
in questo spirito, desidero 
rinnovare i miei saluti a tutti i pre-
senti e a quanti sono oggi uniti 
nel ricordo di quella dolorosa vi-
cenda della nostra storia.

Sergio Mattarella

Sopra un momento del corteo con la presenza del gonfalone abm; 
sotto autorità bellunesi al termine della commemorazione



24 Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2015

cinquant’anni è stata fatta molta 
strada, ma ancora se ne deve fare 
visto che purtroppo accadono 
ancora ai giorni nostri inciden-
ti mortali sul posto di lavoro.»  
Nel tardo pomeriggio ha poi 
avuto inizio presso il centro della 
Missione di Nater la serata d’ono-
re per il 50° di Mattmark, con la 
commovente partecipazione del 
Coro Monte Dolada (esibitosi 
anche la sera prima a Sion per un 
concerto organizzato dalla bellu-
nese Franca Giannini - presidente 
della Famiglia Emilia Romagna - 

e da Padre Costante nella foto in 
basso), che ha intonato dei canti 
tradizionali delle regioni italiane 
coinvolte da questa tragedia. Nu-
merosi anche gli interventi delle 
autorità presenti, tra cui quel-
lo del presidente ABM De Bona 
(nel riquadro), che ha sottolinea-
to come «il progresso dell’Italia, 
per diversi decenni, è stato fatto 
grazie alle rimesse di chi lavora-
va all’estero e a questo progresso 
hanno contribuito anche i 56 ita-
liani morti a Mattmark».

S.T.

anniversariO

Un evento come quello 
di Mattmark non può 
che richiamare l’atten-

zione su una questione ancora 
oggi purtroppo 
di grande at-
tualità: la sicu-
rezza nei luoghi 
di lavoro. Pro-
prio per questo 
nell’ambito del 
50° è stato or-
ganizzato un 
convegno inti-

tolato “Sicurezza e prevenzione 
sui cantieri: quali politiche oggi 
contro i rischi d’infortunio sul 
lavoro?”, tenutosi il 29 agosto a 
Briga presso la Grünwald-Saal.

L’incontro, al quale hanno 
partecipato rappresentanti sin-
dacali, del mondo delle imprese 
e delle Istituzioni svizzere, ha 
preso avvio proprio dalla vicen-
da di Mattmark, evento chiave 
in ambito sicurezza. «Questa 
tragedia ha cambiato il lavoro 
in Svizzera dal punto di vista 
della sicurezza - ha sottolineato 
Dario Mordasini, responsabile 
del settore sicurezza del Sinda-
cato elvetico UNIA - e in questi 

50.mo di Mattmark/2
a Briga un convegno sulla sicurezza  e una serata d’onore
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sOlidarietà

MATTMARK, 30 AGOSTO 1965
(ore 17.15)
quando ‘l cielo la sera cambia i color,
la campana del’ ave scominzhia sonar,
al cielo se scura, la not se svesìna
e i silenzhio la val se va a riposar. 

Sol là su in zhima se sente rumór,
de la dente che cór, che drio laoràr,
camion che gira e pale che scava,
de martèi che la rocia fa sgretolàr. 

pochi minuti e se cambia la sciolta,
par quei de la nòt al turno l’é rivà,
an póc de cafè e ‘ultima lèta
a quele do’ righe che ‘ncoi te à ciapà. 

la sposa te scrive, la te parla dei bòce,
la te dis che la casa i é drìo a finir,
solche ‘na roba laol domandàrte,
che sia l’ultima olta a vedérte partir! 

le furle tel cielo torna ai so crép,
l’aria che spìzhiga e morde la pèl,
su la montagna sora ‘l cantiér
l’azuro del giàzh se missia col ciel. 

d’improviso an boato gnen da lassù
che tuta la val sgorla e rintrona,
no ‘l é al rumor de ‘na volàda,
né ‘n temporàl tel cielo che tòna.

Sto azuro turchese dal ciel se à stacà,
sui sass e le roce fa come na bissa
che cór e che salta, che tut la travolge,
‘sta mort improvisa che freda la sbrissa! 

quert che se ingrùma, legn che se spàca,
lamiere piegàde maciade de rós,
dent che se zherca, che urla e che ciama
e ’l so ultimo gesto, al segn de la cros!

adès, quela létera in man te la strende,
intant che ‘l respiro se stusa piàn pian,
al cor te la porta e i oci se sèra
volando ‘l pensiero al to paese lontan.

Sot a sta querta de giazh e detriti
distruzhion e la mort su tut al cantiér,
i era otantòto su a mattmark rivàdi,
portando i so’ sogni, sacrificio e mestiér.

quando ‘l cielo de  sera i colór à cambià,
la campana del ave de sonàr a fenì,
la testa in silenzhio te’ ‘n muto pregar
par quei là migràdi che tornàr no’ pol pì!

Rino Budel

La riflessione 
del nostro presidente onorario Gioachino Bratti

mattmark, 30 agosto 2015. lassù, ai piedi del massiccio e severo terra-
pieno della diga, si concludono le solenni e partecipate celebrazioni 

del 50° anniversario della grande catastrofe. una giornata luminosa, nella 
quale, nella luce cristallina di un cielo di un azzurro brillante, si stagliano  
imponenti montagne, da cui scendono rimbalzando ruscelli argentei. tra 
il garrire di bandiere e gagliardetti flagellati dal vento s’alzano intensi e 
struggenti i canti dei nostri coristi, mentre nella nostra  voce e di quella di 
quanti si sono raccolti davanti alla grande croce sul luogo,  là dove allora ci 
fu desolazione e morte, sale accorata al cielo la preghiera per gli ottantotto 
innocenti periti per la violenza della natura e insieme, purtroppo, per l’im-
previdenza dell’uomo.
 Sotto la croce, la lapide con le dolenti figure scolpite dalla mano e dal cuore 
di franco fiabane e la scritta “morti sotto il ghiaccio, vivi nella memoria”. 
Vivi nella memoria: una memoria che, insieme al grande pellegrinaggio 
giunto dalle dolomiti di familiari delle Vittime, di superstiti, di autorità, di 
soci e di amici delle nostre “famiglie” e dell’associazione, ha visto il concor-
so  di decine e decine di altre persone venute da vari luoghi d’italia e della 
Svizzera, a significare la dimensione universale della tragedia, richiamata 
anche dalla pluralità di lingue che durante la messa, dopo il sacro rito e 
nelle commemorazioni dei giorni precedenti hanno risuonato con accenti 
nobili e persuasivi.
Vivi nella memoria, sì, ma non una memoria statica e sterile, ma produttiva 
di “egregie cose”, come ci ha detto, citando il foscolo, un calabrese, orfa-
no di mattmark; produttiva nella solidarietà, nel rispetto della natura, nel-
la tecnologia volta alla sicurezza nei posti di lavoro, e, anche questo ci ha 
insegnato la trasferta a mattmark, nella condivisione con persone e genti 
diverse di comuni  ideali e di comuni impegni per un mondo più giusto e  
solidale. 
noi “bellunesi nel mondo” ritorniamo da questi luoghi arricchiti dall’emo-
zione di tanti momenti condivisi. non dimentichiamo anche il nostro  gra-
tificante  essere stati insieme e insieme di aver goduto di straordinari am-
bienti e opere d’arte e di avere ascoltato e apprezzato dalla voce dei prota-
gonisti e  di superstiti di questa e di altre storie di emigrazione   interessanti 
e istruttive vicende di lavoro e di vita. non solo: orgogliosi di aver sentito, 
sempre,  il dovere e la missione di non dimenticare mattmark, da cui siamo 
nati, e le numerose altre  grandi e piccole tragedie di emigrazione, ritornia-
mo da quei luoghi carichi anche di nuovi stimoli affinché ognuno di noi, 
nell’associazione bellunesi nel mondo o accanto ad essa, mantenga e raf-
forzi il suo impegno affinché la storia della nostra emigrazione sempre più, 
specie nei giovani, si faccia patrimonio di coscienze e produttrice di quei 
valori che l’hanno resa così grande nel mondo.

G.B.

foto di gruppo al temine della cena di galà tenutasi a briga sabato 29 agosto
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50° mattmark

di Maurizio Busatta

Mattmark
negli atti parlamentari  di cinquant’anni fa

L’autorevole invito del pre-
sidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, in 

margine al cinquantenario del 
dramma di Mattmark, a svilup-
pare «un’attenta riflessione sul 
contributo che l’immigrazione 
ha portato, e porta, allo sviluppo 
e al progresso delle nostre socie-
tà» è utile alla storico per rivisita-
re gli atti parlamentari che regi-
strano quanto già cinquant’anni 
fa le Camere avevano, a vario 
titolo, fatto emergere negli inter-
venti in aula all’indomani della 
tragedia. 

Ad occuparsene per primo fu 
il Senato nella seduta del 9 set-
tembre 1965. Il presidente Cesa-
re Merzagora pose l’accento, in 
particolare, sulle «imprescindibi-
li condizioni di sicurezza, di sere-
nità e di dignità che sole possono 
salvaguardare la vita della perso-
na umana» sui luoghi di lavoro. 

Il cordoglio della Camera 
venne espresso dal presidente 
Brunetto Bucciarelli Ducci nella 
seduta del 27 settembre, quando 
il presidente sentì il dovere di ri-
chiamare la «tragica realtà della 
nostra gente che va alla ricerca 
di fonti di lavoro fuori dei con-
fini della patria». Nella seduta 
del giorno successivo, presieduta 

dal vicepresidente Sandro Perti-
ni, Montecitorio - riferiscono i 
resoconti parlamentari disponi-
bili anche in Internet - trattò le 
interpellanze e le interrogazioni 
sulla sciagura. 

Ne avevano presentato una 
anche i deputati bellunesi Ar-
naldo Colleselli, Giacomo Co-
rona e Leandro Fusaro insieme 
con altri colleghi. Da parte loro 
si chiedeva di conoscere «quali 
iniziative il Governo intendeva 
promuovere per la sicurezza e 
la tutela morale e giuridica dei 
nostri emigrati in applicazione 
anche delle precise norme pre-
viste dalla convenzione di emi-
grazione italo-svizzera». Tutela 
“giuridica”, ma prima ancora 
“morale”.  Ai deputati rispose in 
aula il sottosegretario agli Esteri 
Ferdinando Storchi. Un inter-
vento molto lungo, al termine 
del quale il sottosegretario assi-

curava l’impegno del Governo a 
«seguire con cura e attenzione lo 
svolgimento dell’inchiesta attra-
verso ogni opportuno contatto 
con le competenti autorità della 
Svizzera nello spirito di una ri-
cerca comune che non ha altro 
scopo se non quello di garanti-
re a quanti lavorano in imprese 
esposte a così gravi pericoli le 
massime condizioni di tutela e 
di sicurezza per la loro vita». 

Cinquant’anni dopo, anche 
Mattmark ha contribuito a for-
mare quella cultura della sicurez-
za del lavoro che il nostro Paese 
ha messo a punto, e con il suo 
monito perenne non mancherà 
di essere motivo di riflessione 
sui temi dell’integrazione degli 
immigrati, come auspicato dal 
presidente Mattarella e, prima di 
lui, dal presidente emerito Gior-
gio Napolitano con sempre inci-
sive parole.

LimaNa (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FELTrE (BL)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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fOtO dell’eMigraziOne
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

Pieve di Livinallongo m. 1475 verso il Boè m. 3152 - Foto Giacinto Ghedina - Cortina – Brunner & C., Como . Sem-pre ad inizi ‘900; come oggi, anche ieri il paese stretto attorno all’antica pieve dedicata a san giacomo.

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

1956 - sibnen (svizzera) | la signora Vittoria bortoluzzi di tambre d’alpa-
go ci ha fatto pervenire questa foto scattata nel 1956 a Sibnen, nel Canton 
Swiz in Svizzera, nel convitto delle suore di “S. Croce”. 
Vittoria (la sesta in piedi da sx) è ritratta insieme con le compagne di lavoro, 
tutte minorenni (sedici anni) che lavoravano presso la filanda di Sibnen.

Primi del ‘900 - svizzera | foto inviata dal signor francesco a. berta-

gnin di Calalzo di Cadore. Si vede suo nonno lucio di Vallesella di Cado-

re (l’ultimo a destra) nel gruppo lavoratori italiani emigrati in Svizzera.

arabba m.1612 – sasso Cappello – Foto 

Giacinto Ghedina – Cortina – Brunner & 

C., Como. un’arabba  di inizi ‘900, ben di-

versa da quella di oggi! ieri, prati e pascoli; 

oggi hotel e impianti sciistici!
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infOrMaziOni utili
municipio: 32040 borca di Cadore - Via roma, 82 - tel 
+30	0435.482.328	•	E-mail:	comune.borca@boite.bl.it	 	•	
altitudine:	942	slm	•	superficie:	26,76		kmq	•	Villaggi: 
Cancia,	Corte,	Villanova	 • Festa patronale: 28 ottobre, 

San	Simone	 •	Ufficio Turistico:	Via	 Roma,	 78	 -	 tel.	 +39	0435.482.015	 •	
prodotti del  territorio: patate di qualità, salumi, formaggi di malga, mie-
le,	occhialerie	•	Da vedere:	il	Villaggio	Corte	•	Tradizioni a tavola: piate 
prime: menestra de orzo e fasoi. menestra de faa. gnocche coi fonze. 
omelete de spinace. pan coto. tripa de brodo. piate seconde: Conicio, 
ciaureto, agnel al forno co pestorte rostide. polastro in tecia. trota de boi-
te lesada co i capuze de Vinigo. formei frito co i voe. fegato in umido co 
polenta. gulasch de ciamorza. dolzes: biscote di ciasa. Crostoi de carneal. 
Friteles	coi	fiore	de	acacia.	Zabaion	coi	voe	e	Marsala	•	Proverbio: quan 
che	Antelòu	se	bete	‘l	ciapèl,	do	la	fàu	e	su	‘l	restrel	•	abitanti:	765-775	•	
Distanza da Belluno: 55 km.

da un pAEsE all’altrO

Dove la valle del Boite si 
allarga nel punto cen-
trale dell’Oltrechiusa,  

sulle ampie praterie con meravi-
gliosa vista sull’imponente e iso-
lato monte Pelmo, ai suoi pendii 
si trova il paese di Borca. Borca è 
citata  per la prima volta nel 1331 
nel documento in cui la comunità 
donava alle monache l’olio per i 
lumini delle chiese di Borca (San 
Simone), San Vito (San Floriano) 
e Ospitale di Cortina d’Ampezzo 
(San Nicolò). Nel 1348 il paese di 
Villalunga che si estendeva sopra 
Borca, da Vinigo a San  Vito, fu 
sommerso da una grande frana 
caduta dall’Antelao. Altre frane 
nel  corso del tempo sono cadute 

fino ai giorni nostri, invadendo il 
nuovo borgo e causando vittime. 
I patriarchi di Aquileia Daniele 
Barbaro (1570) e Francesco Bar-
baro (1604) visitarono la comuni-
tà di Borca nell’antica chiesa (oggi 
santi Simone e Taddeo), celebra-
rono messe e vespri impartendo 
speciali benedizioni ai valligiani. 
Fino al 1840 a Borca si trovava 
un’importante libreria visitata 
da famosi letterati; comprende-
va 260 preziosi manoscritti, una 
Bibbia del 1440, 286 rari libri del 
XV secolo (catalogo Alvisopoli, 
Venezia).Dal centro di Borca la 
mattina del 19 settembre 1857 
il naturalista  irlandese John Ball 
accompagnato da Battista Giacin 

detto Tita Grinfa, cacciatore di 
camosci, partì alla conquista della 
vetta del monte Pelmo (3168 m.) 
Borca, luogo di villeggiatura estiva 
ed invernale, è conosciuto in cam-
po  internazionale per il Villaggio 
di Corte di Cadore voluto dal 
presidente  dell’Eni Enrico Mat-
tei, costruito per la società Agip 
tra il 1954 e il 1964 su progetto 
dell’architetto Edoardo Gellner di 
Cortina in collaborazione con l’ar-
chitetto Carlo Scarpa di Treviso. Il 
piano urbanistico e architettonico 
(250.000 metri cubi) è ritenuto 
esempio e capolavoro d’integra-
zione ambientale per l’unicità del-
le 230 singole unità abitative inse-
rite in modo mirabile negli oltre 
120 ettari, arredate con il meglio 
della tecnologia del tempo. Com-
pletano il villaggio due alberghi, 
la colonia alpina, il campeggio 
con campo sportivo per il gioco 
del calcio, basket, pallavolo, ten-
nis; negozi, bar, campi da tennis, 
bocce e la bella chiesa dall’edificio 
affusolato  slanciato verso l’alto, 
ritenuta capolavoro dell’architet-
tura contemporanea; a fianco il 
campanile in ferro è caratterizzato 
in alto da parti dorate  riprodu-
centi la struttura dell’atomo.

Renato Zanolli
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Farmacia Chimenti

CErTiFiCaTo 
iN LUoGo DELLa 
DomaNDa 
Di aGiBiLiTà
Tramite un tecnico abilita-
to è possibile produrre una 
certificazione che attesti 
l’agibilità di un locale, nel 
caso specifico di un locale 
commerciale, fatta salva la 
verifica a campione?

U.T. Pieve d’Alpago 

e’ certamente possibile. il 
procedimento è regolato 
dall’articolo 25, comma 
5-bis, del dpr 380/2001, e 
successiva modifica del dl 
69/2013, convertito in leg-
ge 98/2013. in particolare 
è previsto che, in alternati-
va alla domanda di rilascio 
del certificato d’agibilità, 
fermo restando l’obbligo di 
presentazione della docu-
mentazione indicata dalla 
citata norma, il direttore dei 
lavori, qualora non sia sta-
to nominato un professio-
nista abilitato, inoltra una 
dichiarazione con la quale 
viene attestata la confor-
mità dell’opera al progetto 
presentato e la sua agibilità. 

riNNoVo DELLE 
PiasTrELLE sUi PoGGioLi
Abito in un condominio, e vor-
rei sostituire le piastrelle usura-
te del pavimento dei poggioli 
(come altri condomini). Posso 
fruire delle detrazioni del 50%? 
Quale la mia necessaria auto-
documentazione all’impresa 
che eseguirà i lavori? 

C.G. Domegge di Cadore 

Solo se eseguito sulle parti 
comuni condominiali, il rifa-
cimento del pavimento dei 
poggioli, ritenuto intervento di 
manutenzione ordinaria, fru-
isce della detrazione del 50% 
(art. 3, dpr 380/2001, art. 16 
bis del tuir 917/1986, e art. 1 
comma 139, legge 147/2013). 
nel caso specifico, trattandosi 
di parti esclusive, non usufrui-
sce della detrazione. Se i lavori 
fossero stati fatti tutti assieme 
come condominiali, l’interven-
to avrebbe potuto usufruire dei 
benefici fiscali. il regolamento 
edilizio comunale prevede la 
comunicazione (Scia o Cil) al 
Comune. e’ possibile anche au-
todichiarazione che trattasi di 
lavori per i quali non è necessa-
ria la comunicazione. 

La FraNCEsE TaXE FoNCiÈrE 
sComPUTaBiLE DaLL’iViE 
Avendo lavorato con mia moglie 
per molti anni all’estero, possedia-
mo un appartamento in Francia 
(dove abitavamo); dall’Ivie dovuta 
detraiamo la taxe foncière. Chie-
diamo se è detraibile l’intera tassa 
pagata in Francia, o solo l’importo 
che deriva dalla somma delle voci 
“commune”, departement”, “frais de 
gestion”, escludendo la “taxe ordu-
res menagères”. 

C.F. Ponte nelle Alpi 

la taxe foncière assolta in francia 
è da ritenere scomputabile dall’i-
vie (l’imposta sul valore degli im-
mobili detenuti all’estero) nella 
sua intera e indifferenziata mi-
sura, anche se essa risulti essere 
composta a vario titolo anche da 
tasse e tributi minori, tutti gra-
vanti in modo congiunto sull’im-
mobile posseduto all’estero. 

CamBio DEsTiNaZioNE 
Prima DELL’aCQUisTo 
Mio figlio, trasferito per lavoro 
in una città della Lombardia, 
ha in animo di acquistare un 
appartamento (prima casa). Il 
venditore nell’indicare sul pre-
liminare le modalità di vendita 

e pagamento, ha indicato che 
l’appartamento ha caratteri-
stiche con “destinazione uso 
magazzino”. Dopo aver acqui-
stato l’appartamento mio figlio 
potrebbe incorrere in sanzioni 
pecuniarie oltre al rischio di 
possedere un immobile non 
commerciabile? 

G.M. Auronzo di Cadore 

prima di acquistare un’unità 
immobiliare è indispensabile 
che il venditore fornisca tutti i 
documenti necessari affinché 
l’acquirente possa verificare la 
piena proprietà del bene, sia 
dal punto di vista catastale sia 
strutturale. questo perché l’u-
tilizzo di un immobile con spe-
cifica destinazione potrebbe 
determinare condotte illecite 
relative a sanzioni pecuniarie. 
nel caso specifico il cambio di 
destinazione da uso magazzino 
ad uso residenziale è pratica che 
potrebbe determinare l’attivi-
tà ed esborsi economici anche 
notevoli. perciò è assolutamen-
te importante effettuare tutte 
le necessarie verifiche prima 
di procedere all’assunzione di 
qualsiasi impegno contrattuale, 
anche in fase preliminare
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qui BELLUNO

le tre cime
abbracciate da migliaia di persone  per i  diritti  umani

“Le Dolomiti abbracciano i diritti uma-
ni per chiedere giustizia e libertà”, 
così recitava il dépliant-invito alla 

manifestazione del 13 settembre, attorno alle 
Tre Cime di Lavaredo. L’evento, già organizzato 
in passato, ha visto la partecipazione di migliaia 
di persone, le quali, tenendosi per mano, hanno 
formato una catena umana di 10 km. 

Alle ore 12, sotto l’attenta supervisione di ol-
tre un centinaio di volontari, è partita una gran-
de ola, che purtroppo è stata ripresa solo parzial-
mente dall’elicottero che sorvolava le Tre Cime, 
a causa della scarsa visibilità. L’evento ha avuto 

quindi l’impatto sperato, per porre l’attenzione 
sulle migrazioni di massa, che in questo perio-
do mettono a nudo l’inadeguatezza delle misure 
prese dai vari Paesi. Tra le molte associazioni che 
hanno dato il patrocinio emerge Amnesty Interna-
tional, sezione italiana, la quale ha ribadito come, 
in troppe nazioni, i diritti umani vengano ancora 
calpestati. Tra i testimonial che hanno sostenuto 
l’appuntamento, anche don Luigi Ciotti, il quale 
ha affermato: “Mai come oggi abbiamo bisogno 
di ‘catene umane’ che ci liberino da quelle dello 
sfruttamento e delle ingiustizie”.

Irene Savaris
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qui BELLUNO

Mostra del Fagiolo di 
Lamon all’insegna 
del connubio pro-

dotto tipico-cultura, grazie alla 
presentazione dei nuovi reperti 
della necropoli romana scoper-
ta nella zona di San Donato. 
In occasione dell’inaugurazio-
ne della ventiseiesima edizio-
ne della manifestazione è stata 
aperta la mostra allestita nella 
chiesa di San Daniele che con-
tiene una cinquantina di pre-
ziosi oggetti, tra cui orecchini, 
fibule, anelli, armille, oltre a 
materiale fotografico che de-
scrive la campagna di scavo che 
ha portato a questi importanti 
ritrovamenti. 

È stata la dottoressa Mari-
sa Rigoni della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici del 
Veneto a presentare i contenuti 
della mostra, con un’interes-
sante conferenza sulla storia 
di questi antichi popoli che 
hanno abitato la zona del La-

monese. La serata di inaugu-
razione della manifestazione è 
stata aperta dal presidente del-
la Pro Loco, Paolo Bee, che ha 
sottolineato il suo orgoglio per 
questo prodotto insignito della 
certificazione IGP (Indicazione 
geografica protetta). Gli ha fatto 
seguito la presidente del Con-
sorzio per la tutela del fagiolo 
di Lamon, Tiziana Penco, che 
non ha nascosto le difficoltà di 
produzione di quest’anno cau-
sa le elevate temperature estive, 
ma che ha messo in risalto gli 
importanti traguardi che il suo 
sodalizio ha ottenuto, quali il 
raggiungimento del numero di 
novantuno soci con una super-
ficie certificata di coltivazione 
di oltre quattordici ettari e l’av-
vio di un importante progetto 
che prevede la realizzazione 
della “Strada del fagiolo Igp” 
che costituirà un importante 
volano anche per il turismo 
dell’altopiano. A fare gli ono-

ri di casa ci ha pensato il sin-
daco Vania Malacarne che nel 
suo intervento ha annunciato 
un altro importante progetto, 
quello della valorizzazione della 
pecora di Lamon. 

L’assessore regionale al turi-
smo Federico Caner ha conclu-
so gli interventi proprio con-
fermando che è suo obiettivo 
sviluppare iniziative di valoriz-
zazione congiunta delle nostre 
eccellenze culturali e di prodot-
ti locali.

Numerose le autorità nazio-
nali e locali presenti, fra cui il no-
stro presidente Oscar De Bona.

I tre giorni della manifesta-
zione, caratterizzati da splendi-
de giornate settembrine,  hanno 
visto la partecipazione di un fol-
to numero di visitatori, attratti 
dalla buona cucina a base di 
fagioli e di altri prodotti tipici, 
ma anche dalle diverse mostre di 
pittura e artigianato locale.

luisa_carniel@virgilio.it

fagiolo di lamon
caner: è importante valorizzare i nostri prodotti locali 

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

VI ASPETTIAMo nELLA nUoVA SEDE

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428
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e città antica. Purtroppo solo 
dopo tredici anni iniziarono i 
lavori di sistemazione e coper-
tura dell’area. A capo del team 
di lavoro vi fu proprio la dotto-
ressa Rigoni che riuscì a portare 
a termine, con impegno e solu-
zioni all’avanguardia, l’opera di 
contenimento e il restauro dei 
reperti superando non poche 
difficoltà tecniche e logistiche. 
Così, il 23 settembre 1995, il 
sito archeologico fu inaugurato 
e in questo arco di tempo più di 
centocinquantamila persone lo 
hanno visitato, grazie all’apertu-
ra che fin da allora è stata garan-
tita dai volontari del Fondaco. A 
loro e ai diversi presidenti che si 
sono succeduti, va il plauso e il 
ringraziamento anche della no-
stra associazione, vista la dispo-
nibilità sempre dimostrata per le 
visite dei gruppi di emigranti e 
discendenti.  

Ci si augura ora che i reperti 
recuperati possano presto essere 
esposti al pubblico in un nuo-
vo museo che Feltre merita di 
avere. 

luisa_carniel@virgilio.it

qui BELLUNO

area archeologica
Festeggiati i  vent’anni  di attività

L’Associazione Culturale 
“Il Fondaco per Feltre” 
ha festeggiato i vent’an-

ni di apertura dell’area archeo-
logica della città, posta sotto il 
sagrato del duomo. Lo ha fatto 
con una cerimonia sabato 19 
settembre nel corso della qua-
le è stata premiata la dottores-
sa Marisa Rigoni che nel suo 
intervento ha ripercorso le fasi 
salienti dell’opera e illustrato le 
soluzioni tecniche che sono state 
adottate. Va ricordato che il sito 

di Feltre, con i suoi novecento 
metri quadrati di estensione, è la 
più grande area archeologica del 
Veneto e per la sua realizzazione 
la città ha dovuto però aspettare 
ben un quarto di secolo. 

Era il 1970, infatti, quando 
si iniziò a scavare per portare 
alla luce le vestigia della Feltria 
romana; furono ritrovati i segni 
di antiche botteghe, la strada 
principale, splendide pavimen-
tature a mosaico, statue, oggetti, 
monete, un vero spaccato di vita 

città di feltre

affittasi locali
zona fronte strada tra Sedico - Bribano da destinarsi 

ad uso commerciale o uffici varie metrature dotati di ampio parcheggio

info: 366 8007002 - 0437 852055
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curiOsità

Il 6 maggio scorso in Vaticano 
ha avuto luogo la suggesti-
va cerimonia di giuramento 

di fedeltà al Papa delle Guardie 
Svizzere. Tra esse, Luca Perera di 
22 anni, proveniente dal piccolo 
paese di D’Amvant nel Cantone 
Jura. Pur essendo cittadino sviz-
zero (questo è uno dei requisiti 
richiesti per far parte delle Guar-
die), Luca ha una parte delle sue 
radici a Farra di Mel, da dove 
nel 1949 partì percercare fortu-
na in Svizzera suo nonno Tullio 
Perera (primogenito di Zumelle 
Perera), insieme al fratello Ado 
il quale ritornò successivamente 
in Italia. Questo fatto è motivo 
di orgoglio, oltre che per i fami-
gliari e gli amici di Luca, anche 
per Farra e per noi tutti bellu-
nesi. Per entrare a far parte del-
le guardie svizzere, come rivela 
Sergio Perera, fratello del nonno 
Tullio di Luc, che ha partecipa-
to con grande emozione alla ce-
rimonia, oltre alla cittadinanza 
svizzera, è necessario essere di 
fede cattolica-romana; avere una 
altezza minima di 174 cm; essere 
celibe e possedere una reputa-
zione irreprensibile. E’ stata una 
giornata lunghissima, iniziata il 
mattino presto con la messa alle 
ore 7 nella Basilica di San Pietro, 
alla quale è seguita l’udienza con 
il Papa. Nel pomeriggio poila 
lunga cerimonia del giuramento 
scandita da un cerimoniale tipi-
camente svizzero. “Tutto è stato 
molto bello. E’ stata una grande 
festa che mi ha lasciato una sod-
disfazione enorme, che ha visto 

è zumellese
una nuova guardia del papa

la partecipazione di molta gente 
compresi i rappresentanti politi-
ci e militari svizzeri e numerose 
personalità religiose. Ma lo spet-
tacolo più suggestivo lo hanno 
esibito i meravigliosi costumi 
delle guardie, con le loro stori-
che divise colorate, gli originali 
copricapo e le lunghe alabarde, 
la fanfara che ha accompagnato 
i vari momenti del cerimoniale. 
Emozionante il momento del 
giuramento nel quale il candida-
to con la mano sinistra appoggia-

ta sulla bandiera e con la mano 
destra alzata con le tre dita aperte 
quale simbolo della Trinità, ha 
recitato nella propria lingua di 
appartenenza la formula del giu-
ramento”. Ora Luca, dopo i sette 
mesi di preparazione, è a tutti gli 
effetti una guardia del Papa.

Sergio Cugnach

Mel e Marchin ancora insieme

in occasione del matrimonio di Séverine darù, nata a marchin (belgio) - 
rientrata a mel nel 1988 - con gabriele dal farra di mussoi, residenti da 

cinque anni a Villafranca di Verona per motivi professionali, il sindaco di 
mel Stefano Cesa ha pensato di fare  una doppia sorpresa ai novelli sposi: 
ha invitato il collega sindaco di marchin eric lomba, accompagnato dal 
suo assessore ai gemellaggi pierre ferir, a concelebrare la cerimonia nella 
stupenda sala degli affreschi del municipio di mel (nella foto).
approfitto per invitare tutti i bellunesi del mondo e nel mondo a venirsi 
a sposare a mel.
mel e marchin hanno siglato un patto d’amicizia già da qualche anno, 
concretizzato con visite reciproche ed eventi sportivi.
sabato 10 ottobre, in occasione di mele a mel, verrà inaugurata una 
nuova via, ”via marchin”,  presso la frazione di Farra di mel.  
auguroni agli sposi, a mel e a marchin!
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stesse radici

letizia faoro
«Dalla Francia ad arsié ,  paese delle mie radici»

Vorrei raccontare la mia 
visita ad Arsié, paese 
dei miei nonni, delle 

mie radici. 
Il 6 luglio, appena arrivati, 

siamo andati a Mellame, dove 
avevo concordato un appun-
tamento con Faustino Mores, 
presidente degli “Amici de 
Melam”, per scoprire il paese 
e il “Casel”, un’antica latteria 
ristrutturata nel 2004 grazie 
al Comune, ma anche ai tanti 
volontari che hanno voluto 
mantenere le loro tradizioni. Il 
Casel è un vero museo, con tante 
foto e tanti aneddoti raccontati 
con passione da Faustino, che 
ci ha spiegato come ottiene il 
formaggio con una lavorazione 
artigianale, e i diversi eventi che 
organizza, in particolare con i 
giovani che vogliono scoprire 
questo antico mestiere. Poi 
siamo andati a vedere il Mon-
umento alla Madonna degli 
Emigranti, eretto nel 1968. Il 
panorama è fantastico. Prima 
di partire, una tappa davanti 
alla casa di famiglia, dove ab-
biamo per caso incontrato una 
vicina anziana, che si ricordava 
benissimo dei miei nonni. 

Il pomeriggio abbiamo in-
contrato Tiziana Faoro, poetes-
sa e socia attiva dell’ABM. Un 
incontro davvero eccezionale. 
Dopo una passeggiata, siamo 
andati in pizzeria, dove abbia-
mo incontrato un altra Faoro, 
Valentina. Dopodiché siamo 
andati ad assaggiare una birra 
artigianale arsedese alla “Botega 

de la Bira”, dove abbiamo in-
contrato altri Faoro, come Mi-
chaël, e la proprietaria Diletta. 

L’indomani siamo andati 
al mercato a Feltre e a visitare 
la chiesa. Una bella passeg-
giata, che ci ha stimolato 
l’appetito! Perciò siamo an-
dati a l’“Alte Stube”, dove ho 
avuto l’occasione di assaggiare 
per la prima volta la polenta! 
Poi con Tiziana siamo andati 
al MiM Belluno, per me una 
“miniera” di informazioni! È 
stato come nuotare in un libro 
gigante, con tutte quelle storie 
di sacrificio e coraggio che non 
vanno dimenticate. Ho anche 
avuto l’occasione di vedere la 
biblioteca dell’emigrazione 
«Dino Buzzati». Eravamo or-
mai all’ultima serata arsedese, 
il tempo era davvero volato, ma 
c’era ancora un appuntamento: 

l’incontro con mio cugino Ro-
berto e la sua fidanzata Manuela. 
Abbiamo le stesse radici familiari 
e non ci conoscevamo! E’ stata 
l’occasione per parlare della nos-
tra famiglia, del nostro percorso 
di vita, per condividere sogni 
e speranze in semplicità, come 
solo fra cugini si può fare.

Non pensavo di vivere mo-
menti così, di incontrare «mon-
tanari» d’oro. In Francia porto 
tanti ricordi indimenticabili scol-
piti nel mio cuore. 

Mi ha commosso l’accoglienza 
e la gentilezza da parte di tutta la 
gente che ho incontrato. L’ultimo 
giorno qui non è stato un ad-
dio, ma un arrivederci. Tornerò 
presto. L’unica frase che può 
concludere è: vicini e lontani, 
mai soli!

Letizia Faoro

nella foto da sinistra lorenzo e tiziana, letizia con figlia e marito, Simone e Ste-
fania dello staff abm
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stesse radici

Una visita piena di emozioni 
per i discendenti brasiliani 
di Savina e Luigi Paganin, 

figli di Noè e Maria Teresa Soccol 
durante la loro visita ai luoghi del-
la loro origine in quel di Taibon 
Agordino lo scorso 5 settembre. 

sono sposati, hanno visto cele-
brare il loro funerale. Successiva-
mente il gruppo è stato accolto in 
una sala consigliare strapiena dei 
parenti che mai si erano visti e di 
cui tanto avevano sentito parlare 
ed invitati dall’amministrazione 
comunale con una lettera per-
sonale, dal sindaco Silvia Tor-
men, presente con il consiglie-
re Fernando Soccol, che oltre 
a portare i saluti del Comune, 
ha evidenziato l’importanza di 
stringere i legami fra i compo-
nenti di una comunità che si 
può dire cresciuta in patria e nei 
diversi continenti e che quindi 
porta la ricchezza di questa mul-
ticulturalità. Dopo l’intervento 
del presidente ABM Oscar De 
Bona ed i saluti della presiden-
te della Famiglia Ex Emigranti 
dell’agordino Lucia De Toffol, 
Tarso Fontana, nipote di Savina 
Paganin e portavoce del gruppo 
ha illustrato la provenienza loro, 
di come e dove vivono. Aldo 
Soccol, appassionato ricercatore 
genealogico ha presentato il la-

voro che ha fatto nel ricostruire 
l’albero genealogico dei discen-
denti in Brasile dei Paganin e 
quello che sta facendo a partire 
dal capostipite Liberale Paganin 
insediatosi a Tiser nel 1547 e da 
cui provvengono i Paganin di 
Taibon Agordino.

Alessandro Savio ha invece 
presentato la sua ricerca nei re-
gistri del cessato catasto austro 
italiano del 1834, individuando 
così la casa che fu di Noè Paga-
nin che è stata visitata, non senza 
emozioni, alla fine della cerimo-
nia.

Domenica 6 settembre tutto 
il gruppo dei Paganin assieme 
agli altri oriundi della famiglia 
Fontana hanno partecipato alla 
messa e alla festa della Patrona 
di Ronco di Canal San Bovo alla 
quale erano presenti il sindaco 
Albert Rattin, il vicepresidente 
dei Trentini nel Mondo Cesare 
Ciola, l’organizzatore di tutto il 
viaggio Alessio Fontana e il no-
stro tesoriere Angelo Paganin.

A.P.

paganin
Dal Brasile a  taibon  e canal san bovo

Ben 12 i discendenti delle due fa-
miglie, provenienti dallo Stato del 
Rio Grande do Sul (Santa Teresa, 
Caxias do Sul, Bento Gonçalves), 
Santa Catarina, Espirito Santo e 
Mato Grosso do Sul, che hanno 
deciso di venire per la prima volta 
in Italia, unendosi ai loro fami-
gliari Fontana, originari di Ronco 
di Canal San Bovo della Valle del 
Vanoi e che ogni due anni orga-
nizzano il loro raduno. Savina Pa-
ganin, nata a Taibon nel 1907, si è 
sposata infatti a Santa Teresa (Rio 
Grande do Sul) con José Fontana, 
mentre Luigi Paganin si è stabi-
lizzato a Catipora sposandosi con 
Paolina Maria Decima.

All’arrivo a Taibon sono stati 
accolti da Angelo Paganin, teso-
riere dell’ABM e direttamente 
coinvolto nell’organizzazione del-
la visita. Prima della parte ufficia-
le in Municipio il gruppo è stato 
guidato da don Mario nell’antica 
chiesa di San Cipriano, dove tutti 
gli abitanti di Taibon, prima del-
la costruzione della nuova chiesa 
nel 1930 sono stati battezzati, si 
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stesse radiciLETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

La provincia di Belluno ri-
mane orfana di un artista 
straordinario. Il 2 settem-

bre, all’età di 78 anni, è mancato 
lo scultore bellunese Franco Fia-
bane.

La sua esperienza principale 
era quella della “Bottega Arti-
giana” cui ha partecipato giova-
nissimo avendo come maestro il 
padre Berto, scultore di notevole 
talento. Da lui apprese i segre-
ti delle antichissime tecniche di 
lavorazione e di restauro della 
pietra che poi sviluppò, con un 
supporto grafico notevolissimo, 
passando indifferentemente an-
che al bronzo, al legno, alla cera-
mica ed all’affresco.

«Siamo davvero rattristati per 
questa scomparsa - il pensiero del 
presidente ABM Oscar De Bona 
- che ha voluto evidenziare come  
Franco Fiabane da 50 anni era lo 
scultore dell’ABM e le sue opere 
sono presenti non solo in provin-
cia di Belluno, ma anche in di-
verse parti del mondo».

«Ho perso un amico di infan-
zia. In Germania ho organizzato 
numerose mostre ed eventi de-
dicati a Fiabane - il pensiero di 
Aduo Vio, presidente della Fa-
miglia Bellunese del Nord Reno 
Westfalia - la sua scomparsa la-
scia un grande vuoto nell’arte 
bellunese».

Parole di cordoglio sono 
giunte anche dai presidenti ono-
rari dell’ABM. Vincenzo Barcel-
loni Corte lo omaggia così: «Gli 
occhi bagnati di lacrime vedono 
nel cielo una nuova splendida 
stella: è Franco, un vero gigante 
non solo nei muscoli dello scul-
tore e nella mente dell’artista, 
ma in modo speciale nel grande 
cuore generoso, sempre attento a 
donarsi col sorriso non solo agli 
amici vicini, ma anche ai bellu-
nesi lontani». Gli ha fatto eco 
Maurizio Paniz: «Le sue opere 
sono la testimonianza immortale 
della grandezza dell’uomo, con-
solidata sui valori fondamentali 
della vita, sul rispetto per il mon-

do dell’emigrazione e sull’amore 
per la sua terra bellunese: ci lascia 
una figura che ha caratterizzato la 
storia della nostra comunità con 
segni indelebili della sua umanità 
e della sua disponibilità verso gli 
altri». Gioachino Bratti invece ha 
voluto sottolineare l’umanità di 
Fiabane: «Era una persona ricca 
di umanità e quest’ultima riusci-
va sempre a metterla, con sempli-
cità, nelle sue opere. Opere che 
tutti riuscivano a comprendere. 
Da longaronese gli sono grato 
per il meraviglioso trittico rea-
lizzato al cimitero monumenta-
le delle vittime del Vajont. Una 
scultura che rappresenta il dram-
ma dell’emigrante che, ritornan-
do nella sua terra, si rende conto 
che la sua famiglia è scomparsa». 
Così lo ricorda il direttore del 
mensile “Bellunesi nel mondo” 
Dino Bridda: «La sua fisicità 
imponente contrastava in modo 
felice con la sensibilità del vero 
artista. Scultore efficace, disegna-
tore dal segno intriso di cultura 

ciao franco!
il  cordoglio dell’aBm per la scomparsa dell’artista bellunese

Copia della 
madonna posta 
in marmolada da 
papa giovanni 
paolo ii nel 
1979, e portata 
in argentina, 
a bariloche, 
nel 1980. nella 
foto, da sinistra: 
l’autore dell’opera 
franco fiabane, il 
sindaco di belluno 
mario neri, i due 
vicepresidenti 
dell’abm renato 
de fanti e 
umberto Crema



37Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2015

fiabane, scultore della speranza

bellunesi di cui si parla

In occasione di un recente incontro commemorativo presso la chiesetta di S. 
Antonio alla diga del Vajont, progettata nel 1967 dall’ingegner Vincenzo Bar-
celloni Corte, lo stesso ha pronunciato le seguenti parole che ricordano anche 
Franco Fiabane, autore del Cristo risorto colà conservato.

anzitutto un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo incontro.
grazie alle autorità e ai Sindaci, all’enel, al maestro del lavoro perito indu-
striale luigi rivis che ha ideato e realizzato l’idea di questo ricordo, ma so-
prattutto un grazie a tutti voi qui presenti perché spero che, assieme, pos-
siamo aiutarci a trovare la speranza.
questa chiesa é nata per ricordare un momento terribile, atroce.
É una chiesa molto semplice.
Si apre come un grande  balcone coperto verso la diga e la frana ed è costi-
tuita sostanzialmente da tre elementi: l’altare attorno a cui pregare, la co-
pertura che nella sua forma ricorda la terribile onda assassina e infine, sotto 
la copertura che vola sul muro senza appoggiarvisi,  la vera sostanza della 
Chiesa che nel getto di cemento bianco vede incarnata la risurrezione, 
risurrezione che significa speranza. 
mi é caro ricordare franco fiabane, autore di questa scultura:  non solo un 
grande artista che ha  lavorato nel mondo, ma anche un grande cuore. 
quando gli ho chiesto se si sentiva di incarnare la resurrezione nel getto 
del muro senza poi scolpire, mi ha guardato perplesso perché non lo aveva 
mai fatto; ma poi ha accettato con entusiasmo e così ora abbiamo davanti 
a noi questo Cristo che risorge, inamovibile,  un risorto che ci invita alla 
speranza.
guardate il volto del risorto da diversi punti di vista: vi troverete sia lo sgo-
mento che la luce della speranza.
qui vicino, al bordo della strada, ci sono tanti ricordi di bimbi non nati: an-
che io spero di vedere un giorno lassù il volto di quel bimbo che il Vajont 
mi ha rubato. mi auguro che anche per voi questo Cristo risorto sia un aiuto 
per trovare la speranza.  

Vincenzo Barcelloni Corte

popolare, Franco ha saputo inter-
pretare l’anima e lo spirito della 
sua gente dando alle sue opere 
un respiro cosmico ed una forza 
interiore carica di grande umani-
tà e di senso religioso della vita. 
È stato interprete incisivo anche 
della nostra realtà migratoria. Ba-
sti pensare solo al monumento di 
Mattmark, di attualità in questi 
giorni. A Franco Fiabane, premio 
S. Martino 2005, i Bellunesi nel 
mondo debbono riconoscenza per 
il modo con il quale li ha rappre-
sentati più volte nelle sue opere».

Patrizio De Martin, presiden-
te della Famiglia “Piave” ha ricor-
dato che Fiabane realizzò il logo 
della sua Famiglia e di essa era 
socio onorario, mentre Angelo 
Paganin tesoriere ABM lo ricor-
da così: «Franco è stato un uomo 
buono, sensibile e forte e queste 
tre qualità ci sono state trasmesse 
nelle sue diversissime opere, in 
particolare nei suoi quadri e nelle 
sue sculture. Una quarta qualità 
è stata la sua generosità che si è 
espressa mettendo a disposizione 
della solidarietà la sua capacità 
creativa. Ricordo tra le sue in-
numerevoli opere in particolare i 
logo della Festa al Borgo (prima 
Handicappati Amici), che per ol-
tre trent’anni hanno caratterizza-
to i manifesti e tutto il materiale 
di promozione di una iniziativa 
voluta dalla Famiglia Viel del Ri-
storante Al Borgo e dal Comitato 
d’Intesa per promuovere l’inte-
grazione delle persone con disabi-
lità nella nostra provincia. Ogni 
anno un tema diverso (integrazio-
ne lavorativa o sociale o scolasti-
ca, lo sport, la mobilità, ecc.) che 
egli interpretava con i suoi tratti 
espressivi in forma moderna e al 
contempo “antica” e che erano il 
segno distintivo della manifesta-
zione. Grazie Franco!».

M.C.

è incredibile la potenzialità di un essere umano allorchè si pone al servizio 
del Creatore. ne è un esempio recente il prete Carlo onorini giunto in 

terra bellunese profugo dal paese natìo di dignano in istria dopo che la 
crudeltà ideologica gli aveva infoibato due fratelli.
fu messo ancora alla prova quando nella chiesa di Casso, all’alba del 10 ot-
tobre 1963, accolse i paesani superstiti per una messa irreale alla luce delle 
candele tra il pianto dirotto dei superstiti.
e quante sofferenze avrà raccolto nei 40 ed oltre anni trascorsi nel carcere 
di baldenich? infine, ha saputo trasformare la sacrestia di San rocco nel più 
frequentato confessionale della città.  a rivederci, nostro buon pastore. 
a nome degli esuli istriani friulani e dalmati. 

G.G.  

nel ricordo di don carlo Onorini
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Bridda, supervisore del progetto - 
e molti di questi, dato che si trova-
vano in Germania e in Austria, av-
vertirono il vento di guerra molto 
prima di noi». Sempre Bridda ha 
messo in evidenza anche il dram-
ma degli internati fra la popola-
zione: «Quanti civili, tra donne 
e anziani sono stati internati per 
presunto collaborazionismo con 
gli invasori». «Il progetto realizzato 
dall’ABM - ha continuato Pignat 
- è strutturato attraverso tre stru-
menti: un percorso tematico in cui 
abbiamo dato spazio ai bambini, 
alle donne, all’emancipazione, al 
confronto multiculturale, agli eso-
dati, all’an de la fan; un “atlantino” 
che ha l’obiettivo di far capire le 
dimensioni impressionanti della 
Grande Guerra fornendo dati, e 
facendo ragionare sugli stessi, at-
traverso citazioni di diverse autori; 
un video emozionale partendo dal 
punto di vista di un bambino cre-
sciuto e diventato grande».

Con questo laboratorio l’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo 
vuole seminare il dubbio ed evi-
denziare come “Non si è mai vin-
citori di una guerra, ma si è sem-
pre degli sconfitti”.

Durante la conferenza stampa 
sono inoltre intervenuti il consi-
gliere del Comune di Belluno Si-
monetta Buttignon e Bruno Mo-
retto, presidente della Veneziani 
nel Mondo. Presente per la Trevisa-
ni nel Mondo Marco Chiarelli.

M.C.

qui REgIONELETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICIqui REgIONE

grande guerra
presentato il laboratorio itinerante “Movimenti nelle retrovie”

il laboratorio può essere richiesto contattando direttamente l’aBm allo 
0437 941160 o inviando una mail a: info@bellunesinelmondo.it

La Grande Guerra da un in-
solito punto di vista, per 
gettare uno sguardo sulle 

“retrovie” dell’evento che cambiò 
il corso della storia. 

Questo è l’obiettivo del la-
boratorio didattico itinerante: “I 
Guerra Mondiale. Movimenti 
nelle retrovie. Occupazioni, mi-
grazioni, emancipazioni”, cu-
rato dall’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, e realizzato grazie al 
contributo della Regione Veneto, 
presentato venerdì 25 settembre 
presso il MiM Belluno - Museo 
interattivo delle migrazioni.

«Per noi è motivo di gran-
de soddisfazione che la Regione 
Veneto abbia riconosciuto e fi-
nanziato questo progetto e rin-
grazio il Comune di Belluno, la 
Trevisani nel Mondo, la Vene-
ziani nel Mondo e la Veneti nel 
Mondo per avere dato il proprio 
partenariato». Sono le parole del 
presidente ABM Oscar De Bona 
che ha voluto inoltre sottolineare 
come questo laboratorio metterà 
in luce tematiche della Grande 
Guerra poco conosciute. «Sarà un 
percorso dedicato appunto alle re-

trovie della Grande Guerra e non 
sui conflitti. Vogliamo dare luce 
e portare verità puntando princi-
palmente alle scuole».

«La guerra “sulle porte di casa”  
- il commento di Romeo Pignat, 
curatore del laboratorio -  ebbe 
l’effetto di una violenta bufera 
che rimescolò genti e abitudini di 
vita di regioni come il Veneto (in 
particolare nelle province di Bel-
luno e Treviso), sommando alle 
devastazioni portate dal conflitto 
le tristi vicende dell’occupazione, 
dell’internamento e del confino 
che interessarono uomini, donne, 
vecchi e bambini in un unico e 
sconvolgente quadro di lacera-
zione delle famiglie e del tessuto 
sociale delle comunità». 

A questi “movimenti nelle re-
trovie” si aggiunse anche un im-
ponente fenomeno migratorio, 
prima, durante e dopo la guerra. 
«Sono circa 600mila gli italiani 
che rientrarono in Italia per com-
battere - la sottolineatura di Dino 

da sinistra Simonetta buttignon, oscar de bona, romeo pignat e dino bridda
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RIDÓN 
de gusto

AL GIornALET
Vicini e lontani, mai soli

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

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

Doi indiani i va dal stregon 
par domandarghe come che 
sarà l’inverno. Al stregon al 
buta in tèra an poch de sass e 
po’ al diss:
“Sarà an inverno dur. Ciolé 
su legne pì che podé!”.
Al dì dopo riva ancora altri 
Indiani. I fa la stessa doman-
da e i ha la stessa risposta: 
ciór su legne pì che se pol.
A la fin lo stregon no l’é pì 
sicur gnanca lu. Al telefona a 
quei de le prevision:
“Podéo dirme come che sarà 
l’inverno?”.
La risposta: “Sarà an inver-
no dur: i Indiani i va a legna 
come mati!”.

Ocio blu.
Na femena la va dal dotor. I 
oci blu, bote sul muso.
“Ghe dighe subito, dotor, 
che l’é stat al me òn”.
“Pensée che ‘l so òn al fusse 
in giro par laoro”.
“Pensée anca mi, dotor!”.

Mi son Belunese
in giro pal mondo
e na olta al mese
an sospiro profondo

fàe quela matina
co riva al mensile,
che poje in cusina
su la radio a pile.

E po’, al dì de festa,
cunicio e polenta,
co la me faméja 
a tòla se senta,

se scherza, se ride,
se se dà do pàche,
bevón al cafè
e a lèder mi tàche:

Belùn, Longarón
e Cesiomaggiore...
se scólta ‘sti nomi,
se viaja par ore...

Australia, Germania,
Brasile, Argentina...
Se va su a Toronto
sentàdi in cusina.

Alano, Sappada,
él Monte Pizzòc,
co se riva in fondo
se ha ‘l cór a tòc.

(E ‘sti redatori!
I é bravi anca quéi!
A forza de scriver...
I perde i cavéi!)

L’é proprio partùt
‘sta raza de cròde!
La pende, la suda,
la canta e se gode...

Son squasi sicuro
che co’ ‘n bel soriso
t‘en cata an mucét
lassù in Paradiso.

Luigi Nadalet - Nizza

Dopo Sergio Reolon dalla Svizzera, che ringraziamo,  da questo numero “Modi 
de dir e modi de far” si presenta con detti e proverbi raccolti  e commentati dal 
nostro vicepresidente Rino Budel, cui siamo riconoscenti per la sua disponibilità.

al’ é an campanil che bat do’ òlte. 
E’ un campanile che batte due volte. e’ uno che dice cose diverse

al par  chegà da ‘n muss.
Sembra sia stato cacato da un asino. e’ veramente brutto!

al sol magna le ore.
Il sole mangia le ore. non perdere tempo!
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Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

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

Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2015

Camillo Cason, ragazzo del ‘99

Fiero del suo cappello 
alpino e delle medaglie 
al petto, Camillo Ar-
noldo Cason, che qui 

vediamo nella foto, è uno dei 
tanti esempi bellunesi del bino-
mio emigrante-combattente. 

Camillo nacque a Zurigo il 
12 gennaio 1899, secondogeni-
to di Giuseppe Cason e Anto-
nietta Buttol, i quali erano emi-
grati per lavoro in Svizzera, dove 
si erano conosciuti qualche anno 
prima e dove erano tornati dopo 
il matrimonio, avvenuto nel 
1896 ad Agordo, paese di origi-
ne della sposa. Giuseppe invece 
era nativo di Pren di Feltre e qui 
egli rientrò da Zurigo con la 
famiglia agli inizi del 1900; Ca-
millo visse dunque la sua infan-
zia nella frazione feltrina, dove 
frequentò le scuole e temprò il 
suo carattere deciso ma buono, 
presto avezzo alle difficoltà del-
la vita di allora. A diciotto anni 
Camillo venne arruolato e nei 
primi mesi di servizio militare 
fu a Belluno, nel magazzino del 

Battaglione Feltre. 
Venne poi man-
dato sul campo: 
divenne caporale 
maggiore del 3° 
Reggimento Alpi-
ni, Battaglione Val 
Cenischia. Nel 1924 gli venne 
concessa la croce al merito dal 
Ministero della guerra, a cui 
fece seguito quella di Cavaliere 
di Vittorio Veneto. Tra il ‘20 e il 
‘30, Camillo emigrò per diversi 
periodi lavorativi stagionali in 
Francia, impiegato nel settore 
edile in compagnia del padre 
e del fratello Silvio. Si trasferì 
poi a Milano, dove lavorò alle 
dipendenze dell’Istituto per bi-
sognosi Cardinal Ferrari. Era 
il 1927 quando si recò a Som-
ma Lombardo, in provincia di 
Varese, per presenziare al ma-
trimonio di un suo amico, un 
certo Miglioranza, anch’egli 
feltrino; qui conobbe la sua fu-
tura sposa, Antonietta Casolo. 
Un anno dopo venne celebrato 
il matrimonio, da cui nacquero 

due figli, Enrica 
e Giuseppe. Nel 
piccolo centro 
varesino Camillo 
faceva inizialmen-
te lavori di diver-
so tipo, finchè il 

suocero chiese al suo datore di 
lavoro se aveva un posto per 
lui nella sua fabbrica tessile. 
Camillo venne assunto subi-
to e vi rimase fino all’età della 
pensione. Ogni anno tornava al 
suo paese, ai piedi del Paffagai, 
dove amava ritrovare gli amici 
di infanzia e i numerosi fratelli 
e sorelle, che sempre ha aiutato 
nei momenti di bisogno. Per-
sona molto generosa e altrui-
sta, aveva uno spirito gioviale, 
aperto all’amicizia e all’allegria. 
Due sono stati i suoi ideali di 
vita: la famiglia e l’amore per 
la Patria; finchè le condizioni 
di salute glielo hanno permes-
so, ha sempre partecipato alle 
annuali sfilate degli Alpini. Si è 
spento nel 1979. 

luisa_carniel@virgilio.it
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Lettera di addio a mio papà

Caro Aldo, 
te ne sei an-

dato quasi senza 
disturbare conser-

vando fino alla fine grinta e 
ottimismo anche se la malat-
tia ti perseguitava in maniera 
severa ormai da 15 anni.  Per 
tutti noi sei stato l’esempio 
di come la vita spesso vada 
presa con leggerezza, vivendo 
giorno per giorno l’aspetto 
positivo del quotidiano senza 
pensare troppo al futuro che 
verrà. (…)

Anche quando eri più 
giovane ed il distributore di 
benzina AGIP occupava gran 
parte della tua vita e che ge-
stivi con passione e profes-
sionalità, i tuoi pensieri era-
no sempre rivolti all’utilizzo 
del tempo libero. Ecco  così 
che ti ritrovavi a pescare ad 
orari incredibili; ecco che ti 
ritrovavi nei campi di bocce, 
nelle piste da ballo delle sa-
gre  o alla ricerca di funghi, 
alla festa degli alpini o al bar 
a giocare a carte o raccontare 
avventure (…) 

Si, è vero, la casa ti andava 
un po’ stretta ed in famiglia 
erano ormai abituati a veder-
ti arrivare tardi e a riscaldarti 
la cena. Ma non era perché 
trascuravi la famiglia, anzi sei 
sempre stato orgoglioso dei 
tuoi figli e dei tuoi nipoti e 
volevi profondamente bene 
a tua moglie. Semplicemente 
era il tempo che non ti basta-
va mai, troppe erano le cose 
da fare o che ti coinvolgeva-
no. Ma in questi ultimi anni 
hai fatto un grande recupero 

di tempo de-
dicato alla fa-
miglia a causa 
delle tue con-
dizioni di salu-
te, sempre rele-
gato in casa ma 
sempre senza 
un attimo di 
sconforto. 

Mi ricordo il grande trau-
ma personale che hai ricevuto 
quando giustamente non ti 
hanno più rinnovato la pa-
tente per motivi di salute. Tu 
autista di camion e di corrie-
re, tu che prima di prendere 
il distributore portavi tutti i 
giorni una corriera in gita sui 
passi dolomitici o nelle va-
rie città italiane. Veramente 
quella volta sono state taglia-
te le ali a una farfalla!

In tanti si ricordano di te 
per le tue storie fra il vero e il 
verosimile.  Racconti di trote 
di lunghezze impossibili, pe-
sche miracolose, volpi prese 
a sassate, moto funzionanti 
a flit, corriere che sterzavi a 
destra e giravano a sinistra, 
strade di montagna mai fat-
te da automobili, aperte sulla 
parola di altri in corriera, fra i 
primi ad arrivare sul disastro 
del Vajont, ecc. 

E poi i racconti delle tue 
vicende personali che ti hanno 
visto sedicenne in Germania 
prima della guerra, e come al 
ritorno tu abbia scoperto da 
un passante che tua madre era 
morta da tre mesi e tu eri figlio 
unico. Poi alpino, poi natural-
mente partigiano a Menin, 
emigrante in Argentina ai pri-

mi degli anni ‘50.  
Quando tornasti 
dopo quattro anni 
raccontavi che a 
causa del cambio 
di valuta eri più 
povero di quan-
do eri partito. E 
come in Argen-

tina facevi il capo meccanico 
in camicia bianca e mangiavi 
churrasco alla moda degli ar-
gentini. E tornato in Italia 
facevi il manovale e con fatica 
sbarcavi il lunario. 

E poi l’incontro casuale 
con Eva diventata tua moglie 
per quasi 60 anni. (…)   Hai 
anche affrontato l’emigrazio-
ne in Svizzera per allevare la 
famiglia, emigrazione non 
sempre facile, ma che tu af-
frontavi partendo in 500. 

Tante altre cose sarebbero 
da raccontare e su come la vita 
non ti abbia scalfito la voglia 
di vivere, la voglia di sognare, 
il pensiero positivo. Mai ti ab-
biamo sentito dire che eri stu-
fo, che i soldi non bastavano, 
che il domani era buio. 

Grazie Aldo per l’insegna-
mento che ci hai dato! Nella 
certezza che un giorno ci rin-
contreremo ancora, adesso ti 
immaginiamo lassù pieno di 
vitalità,  fra fiumi e laghi pe-
scosi, automobili di grossa ci-
lindrata, piste da ballo, bocce 
e carte da gioco e i tanti amici 
che ti hanno preceduto. 

Ciao Aldo, ci mancherai. 

Ronchena, 18 febbraio 2015. 
I figli di Aldo Beppiani

Adalgisa e Mirco
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anna compie 100 anni 
Festeggiato assieme alla famiglia di vancouver  il  secolo di vita

La Famiglia Bellunese di 
Vancouver (Canada), gui-
data dall’inossidabile suo 

presidente Umberto Turrin, lo 
scorso mese di maggio ha festeg-
giato la signora Anna Siragna 
Livadaru, componente della Fa-
miglia (a destra nella foto) nel suo 
centesimo compleanno. Alla stes-
sa, come alla sorella Ida, 92 anni, 
pure in fotografia, è stata consegnata una bella pergamena stampata in 
oro. Oltre che dal personale della casa di riposo, la sig. Anna ha ricevu-
to i complimenti e gli auguri di varie autorità, sia del Governo Federale,  
sia di quello Provinciale, sia della città, sia della stessa regina Elisabetta 
II, tutte sensibilizzate dal presidente Turrin, messaggi che hanno recato 
alla festeggiata gioia e commozione. Nella foto, accanto alle due sorelle, 
Umberto ci dice che - “Si vede proprio un Alpino che, nonostante sia lon-
tano dalla propria patria, sa conservare le belle tradizioni, andando a far 
del bene al prossimo. Quello  che ho fatto è perché volevo vedere un sorriso 
sulle labbra di queste care persone. Ovunque gli Alpini vanno, lasciano 
una scia di benevolenza, simpatia e bell’umore”.  La lettera del presidente 
Turrin si chiude, oltre che con la comunicazione di una generosa offer-
ta all’ABM, con un “Viva i Bellunesi e Viva l’Italia!”.

La biografia di anna
inviataci  da Umberto

Come tanti connazionali dell’e-
poca, i genitori di anna, adol-

fo e alba Siragna lasciavano il loro 
paese natio, alano di piave fener, 
nel lontano 1914 in cerca di fortu-
na negli Stati uniti d’america. ivi 
giunti, si stabilirono nello stato di 
California dove nacquero due figlie, 
anna e eleonora.  erano tempi della 
prima guerra mondiale e di conse-
guenza le cose non andavano tan-
to bene per cui i Siragna decisero 
di far ritorno in italia. qui trovarono 
lavoro in un mulino per la macina-
zione del grano a fener dove nac-
quero due sorelle, ida e angelina. 
a causa della scarsità di acqua nei 
mesi estivi dovettero però lasciare 
questo lavoro e trovare impiego 
come donne di servizio  a milano, 
dove restarono sino al 1954, quan-
do decisero di tentare la sorte emi-
grando in Canada con la speranza 
di una vita migliore. qui arrivati, 
anna si sposò, ma dopo tanti anni 
rimase vedova e fu costretta ad an-
dare avanti da sola. 
oggi anna vive, insieme alla sorella 
ida, in una casa di riposo per anzia-
ni perché ha fastidi a camminare, 
ma è lucida di mente e gode di 
buona salute. e’ stata la sorella ida 
marchetti che mi ha dato la infor-
mazioni per questa biografia.

Umberto Turrin
arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145
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AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992

•	 GraTis controllo dell’udito
•	 apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode 

rate
•	 Convenzioni Ulss, inail
•	 sconto del 25% ai soci 

dell’aBM

be
lg

ioManca poco alla par-
tenza dei “Fuori di 
Quinta” che il 17 

ottobre saranno in Belgio, pre-
cisamente  al Centro Culturale 
di Seraing alle ore 16, per por-
tare il loro spettacolo “A zercar 
fortuna” al Festival “Tarantella 
qui” che celebra l’italianità nel 
mondo e le proprie radici attra-
verso la musica, il teatro, film, 
mostre fotografiche, dibattiti e 
libri. 

La compagnia teatrale or-
mai da due anni gira letteral-
mente con la valigia di cartone 
per tutta la provincia di Bellu-
no, e non solo, per portare le 
storie di emigrazione che han-
no accomunato per molti anni 
i bellunesi e gli italiani. 

Tony, Mario, Filomena e 
Italo, Ida e Catina, Calogero, 
sono solo alcuni dei prota-
gonisti che raccontano le fasi 
dell’emigrazione: la decisione 
dolorosa di lasciare il proprio 
paese per cercare lavoro, i con-
trolli spesso umilianti alla fron-
tiera, il conforto di condividere 
con altri compaesani la vita da 
emigrante. E’ uno spettacolo “a 
due voci” in cui la parola degli 
emigranti si alterna a quella dei 
fatti storici, senza retorica, ma 

liegi 
“a zercar fortuna”  sbarca in Belgio

con il bisogno di raccontare e 
tramandare un passato che con-
tinua a riproporsi in modalità 
diverse e che chiede di essere 
ascoltato. 

Questo spettacolo non sa-
rebbe potuto arrivare in Belgio 
senza il contributo della Regio-
ne Veneto, la quale ha reso pos-
sibile questa opportunità, e il 

partenariato dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo.

Ultimo, ma non meno im-
portante, è l’aiuto che è stato 
dato alla compagnia teatrale dal 
Signor Mario    Da Ru che ha 
curato i contatti con il Presi-
dente della Famiglia Bellunese 
di Liegi, il signor Comel. 

Gilla Mancosu

86 CaNDELiNE E UN maTrimoNio
renata de Vettor in dei tos, nata a lentiai (bl), vive in a manjeemup nel We-
stern australia ove è emigrata nel 1959. il 3 settembre scorso ha festeggiato 
i suoi 86 anni a Cesiomaggiore, suo paese di adozione dove ha trascorso la 
giovinezza. ora la sua famiglia è composta da ventidue persone che a turno 
vengono con entusiasmo a trovarla in australia. inoltre, come vedete nella 
foto, da poco suo nipote si è sposato. auguri!

australia
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SViZZera

festa campestre
per la Famiglia di lugano

Si è svolta domenica 19 luglio, presso la Cascina di Ponte Ca-
priasca, la consueta Festa campestre della famiglia Bellunese 
di Lugano. 

Numerosi i partecipanti che hanno trascorso con entusiasmo 
una bellissima giornata insieme, all’insegna dei ricordi.

Dopo la S. Messa celebrata da don Gerri Sartor (originario 
di Farra di Feltre), il gruppo si è deliziato con un ottimo pranzo.  
Sono seguiti gli interventi di rito delle Autorità. Il pomeriggio è 
proseguito con tanta musica dal vivo, balli e lotteria e per finire 
premiazione della miglior torta. La manifestazione è riuscita mi-
gliore delle precedenti edizioni. Hanno fatto da contorno il tem-
po bello e caldo. Il presidente Severino Malacarne, unitamente 
ai responsabili dell’organizzazione, ringrazia tutti i soci ed amici 
presenti, in particolare coloro per due giorni hanno lavorato per 
lo svolgimento dell’evento e il personale volontario. A tutti tanta 
gratitudine e un arrivederci al prossimo anno.

ci ha lasciato 
berto Manzan

è mancato improvvisamente 
all’affetto dei suoi cari um-

berto “berto” manzan, classe 
1938. berto era il 
cassiere della fa-
miglia bellunese di 
lugano dal 2006, 
ma di questo so-
dalizio ha sempre 
fatto parte fin dalla 
sua costituzione. 
Severino malacar-
ne, presidente del-
la famiglia, lo ricorda così: «berto 
era una persona attiva e genero-
sa. anche se non era bellunese, 
ha sempre dato anima e cuore 
per la nostra famiglia. per non 
parlare della Cascina di ponte 
Capriasca. quanti ore ha dedica-
to per la ristrutturazione di que-
sta area che per molti anni è sta-
ta la sede del sodalizio bellunese 
in cui non mancavano feste e 
momenti di commemorazione». 
parole di cordoglio sono giunte 
anche dal presidente abm oscar 
de bona: «Siamo vicini alla mo-
glie elsa e ai figli patrick e ales-
sio. l’abm perde un’altra valida 
persona, ma siamo certi che dal 
cielo ci aiuterà ancora nel lungo 
cammino che ci aspetta».

M.C.

60 anni d’amore in ticino
Con tanto amore, come si vede in 
questa foto, auguriamo a maddale-
na dalle feste in ren e a Secondo 
ren, residenti a novazzano (ticino 
- Svizzera), ma originari di tiser di 
gosaldo, ancora 60 anni d’amore, 
felicità e tanta salute. Si sposarono 
l’11 giugno del 1955.
un abbraccio forte forte dai figli, 
dai nipoti e dai quattro fantastici 
pronopoti.

a sinistra alcuni scatti della festa 
campestre organizzata dalla famiglia 
bellunese di lugano. 
Pochi istanti prima di andare in stam-
pa ci è giunta notizia della scompar-
sa della mamma di don Gerri Sartor. 
Tutta l’ABM si stringe vicina a lui per 
questo grave lutto. I funerali sono stati 
celebrati a Farra di Feltre mercoledì 23 
settembre.
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lutto nell’associazione bellunesi nel mondo. e’ 
mancato luigi mezzavilla, presidente della fa-

miglia di mar del plata, argentina. a comunicare la 
triste notizia luigina e daniela mabel mezzavilla. 
nato a belluno il 24 febbraio 1926 si diplomò pe-
rito edile presso l´istituto Segato. Come molti bel-
lunesi intraprese la strada dell’emigrazione andan-
do, nel febbraio del 1949, in argentina prendendo 
residenza a mar del plata. permanente e costante 
la sua partecipazione in istituzioni italiane: socio 
fondatore del Centro italiano marplatense, che coinvolgeva 
negli anni ’50 gli italiani emigrati nel dopoguerra; membro del 
Com.it.es.; presidente, tesoriere e segretario della Camera di 

Commercio italiana in mar del plata; presidente 
dell’associazione ex combattenti italiani e del Cor-
po Volontari della libertà; non da ultimo presiden-
te della famiglia bellunese di mar del plata. aveva 
ricevuto la Croce al merito di guerra per l´attività 
partigiana e il diploma d´onore a combattente 
per la libertà d`italia.  nel 1996 ricevette il titolo 
di Cavaliere dell’ordine al merito della repubbli-
ca italiana. «ricordo il suo amore per l’italia e per 
belluno - il pensiero del presidente abm de bona 

- sempre disponibile per ricercare emigranti con radici bellune-
si e vero organizzatore di eventi culturali che promuovessero la 
provincia di belluno con il suo territorio e i suoi prodotti.».

il gelato artigianale italiano piange la scom-
parsa di bortolo de luca, gelatiere di origine 

cadorina, ma residente da molti anni a lisbona 
dove gestiva una delle più antiche gelaterie.
nel 2014 era stato protagonista in una mis-
sione a lourdes dove, per una settimana, 
contribuì alla produzione di gelato artigia-
nale assieme agli amici giorgio de pellegrin, 
fortunato Calvi, gregorio bortolot e fausto 
bortolot. il ricavato della vendita del gelato 
andava a sostegno della realizzazione di un 
libro in ricordo di georges fernand dunot de Saint macla-
ou, il ‘dottore della grotta’, fondatore a lourdes, nel 1884, 
dell’ufficio delle Constatazioni mediche per i casi di gua-
rigione, per evitare il rischio di fanatismi e per favorire il 
dialogo tra scienza e fede. la pubblicazione, dopo cinque 
anni di ricerche, è stata curata da un sacerdote originario 
della Val Zoldana, padre andrea brustolon, discendente di 
una famiglia di gelatieri (il nonno era gelatiere a Vienna e 
poi a milano). padre brustolon l’ha fatto perché dunot si 
era legato fraternamente alla sua congregazione, gli oblati 
di maria Vergine, ma anche perché sorpreso che la storia di 
un uomo così importante fosse finita nel dimenticatoio. de 

luca è mancato dopo lunga malattia. la noti-
zia è giunta al presidente abm oscar de bona 
dallo stesso padre andrea brustolon: «oggi, 
San bartolomeo, ricordiamo il nostro bortolo, 
membro della nostra spedizione a lourdes per 
trovare fondi per il libro su dunot de Saint-ma-
clou, mancato a lisbona il 20 agosto scorso. 
ti siamo veramente grati. tu che amavi la pre-
ghiera, prega per noi da lassù. Vivi nella pace. 
Ci manchi, anche per il tuo amore appassio-
nato al Signore gesù, allo Spirito Santo, alla 

madonna e alla Chiesa, p. andrea brustolon omv». parole di 
cordoglio sono giunte anche da fausto bortolot, già presi-
dente uniteis: «Conoscevo molto bene bortolo. era un vero 
amico. di lui mi ha colpito  la sua dignità e serenità durante 
la malattia e la sua profonda spiritualità e devozione verso 
la madonna». gli ha fatto eco lo stesso de bona: «bortolo 
era un grande, non solo di statura ma di cuore. Ho avuto 
l’onore di conoscerlo vent’anni fa quando, da presidente 
della provincia, gli consegnai il gagliardetto provinciale 
a lisbona nella sua gelateria aperta negli anni trenta nel 
centro della città. Con de luca se ne va un bellunese stra-
ordinario».

ciao bortolo...

... ciao luigi
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Incontro di fine estate
per la Famiglia del trentino

Nei giorni scorsi si è 
svolta la tradiziona-
le ma sempre attuale 

festa di fine estate alla solita 
Baita Alpina di Terna. La gior-
nata bigia non  ha  impedito lo 
svolgimento del programma , 
quello di un incontro fra amici 
che di tanto in tanto si trova-
no insieme. Sono incontri che 
chiamano altri incontri con al-
tre “Famiglie”. 

Così, il 13 settembre , di 
buon mattino siamo saliti alla 
Baita per incontrarci  con amici 
e simpatizzanti. La giornata ha 
avuto inizio con la Santa Messa 
al campo;  con le tavole abbiamo 

formato un disegno a forma di 
raggi di sole (visto che il sole non 
c’era!),  poi, come di consueto il 
pranzo, con ben due cuochi.

Siamo stati onorati della pre-
senza di tre “Famiglie”: Arina 
con il dinamico presidente, Pon-
te nelle Alpi con l’ex presidente 
e gli eterni amici di Longarone 
con il vice presidente. Alle Fa-
miglie di Arina e Ponte nelle 
Alpi abbiamo consegnato il ga-
gliardetto della nostra Famiglia. 
Cogliamo l’occasione per anti-
cipare il programma di chiusura 
dell’anno in corso. All’inizio di 
novembre avverrà la castagnata 
sociale con il rinnovo delle ca-

riche; vi invitiamo a partecipare 
a un pomeriggio in compagnia, 
così potrete visitare Trento che è 
bellissima con i suoi mercatini, 
mostre, musei, birrerie, ristoran-
ti e tanta confusione. 

Il presidente
Vitale Triches

per la tua pubblicità  su 
“bellunesi nel Mondo”

tel. 0437 941160
cell. 335 531 6626

redazione@bellunesinelmondo.it

IL noSTro PASSATo è LA MIGLIorE GArAnzIA PEr Un fUTUro SErEno.
VAL PIAVE ASSICUrATrICE, fELICI DI TUTELArVI.

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

PEr i soCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo aPPosiTa TariFFa iN CoNVENZioNE sU rCa, PoLiZZa 
DELLa Casa ED iNForTUNi: TroVaTE L’aGENZia a Voi PiU’ ComoDa sU www.VaLPiaVE .iT

l’agenda delle faMiglie
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tra gli Ex EmIgRANTI

trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.

Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati

Ti aspettiamo all’Arredamont per parlare del tuo stile!
Dal 31 ottobre all’8 novembre

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

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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a Merano
con la Famiglia dell’agordino

tra gli Ex EmIgRANTItra gli Ex EmIgRANTI
redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri artiColi, anniVerSari, lauree...tra gli Ex EmIgRANTItra gli Ex EmIgRANTItra gli Ex EmIgRANTIqui REgIONELETTERE in redaziOne a cura di gioachino brattistesse RADICItra gli Ex EmIgRANTI

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PasTiFiCio mENaZZa sNC Di mENaZZa D. & C.
sede	e	negozio	in	centro	storico:	P.za	Mercato	7,	tel	0437	950245	•	laboratorio	con	punto	vendita:	Via	Masi	Simonetti	24/a,	tel	0437	931358

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

la famiglia ex emigranti “monte pizzocco” organizza, in collaborazione con il Comune di Sedico e l’abm, due incontri per 
ricordare l’emigrazione.

serata “Per ricordare” venerdì 23 ottobre 2015
ore 20.30 - saluto del presidente della “famiglia monte pizzoco”  marco perot e del sindaco di Sedico Stefano deon; ore 20.45 – 
proiezione di una serie di testimonianze dei superstiti di mattmark presenti nel territori della famiglia locale; concerto: “paolo 
fornasier  interpreta mattmark” intervallato dalla lettura di alcune poesie di rino budel e beniamino naldo. 
ingresso libero. seguirà rinfresco.

sedico - Giornata “Per non perdere la memoria” domenica 25 ottobre 2015
ore 10.30 -S. messa per ricordare i caduti sul lavoro ed in emigrazione; sfilata al monumento dei Caduti sul lavoro ed in emigra-
zione e posa di una corona e saluto delle autorità presenti.; ore 13.00 - pranzo (per soli prenotati) presso il ristorante “birreria” 
di pedavena.
il  pomeriggio sarà allietato da tanta musica. a tutti un benvenuto con i nostri ricordi dell’emigrazione.
Per il pranzo alla “Birreria” Pedavena prenotare entro e non oltre il 19 ottobre 2015 presso i seguenti nominativi:

Sospirolo, Emilio Bridda - 0437 87378 • Bribano, Aurelio Triches - 0437 838425 • Meano, Renzo Trinca - 3402988752 • S. Giu-
stina, Marco Perot - 0437 888594 • Cesiomaggiore, Giovanni Casanova - 0439 43402 • San Gregorio, Rino Budel - 3385914767 
• Sedico, Pio Carrera - 3347819206.

La mattina del 4 luglio una 
nutrita schiera di soci e 
simpatizzanti (54) è partita 

da Agordo e ha raggiunto Merano 
dove ha visitato, accompagnata da 

alcune guide, un interessantissi-
mo giardino botanico situato sul-
le pendici di una collina attorno 
al castello Trauttmansdorf che fu 
luogo di vacanza della famosa im-

peratrice d’Austria Sissi. Dopo un 
buon pranzo e una visita al museo 
la comitiva ha raggiunto il centro di 
Merano per un po’ di turismo e alla 
fine della torrida giornata è riparti-
ta per il rientro. La gita, molto ben 
riuscita, si è svolta in un clima di 
allegria allietata da canti e musica di 
Giuliano; è stata molto interessante 
e istruttiva e per questo penso sia 
doveroso ringraziare la Presidente 
per averla ideata e realizzata.

famiglia ex emigranti Monte pizzocco. per non perdere la “Memoria”
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tra gli ex eMigranti

Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

32036  SEDICO (BL)
via Tappole, 7 - Tel. 0437 82632

ampia sala per Banchetti - feste ed eventi in genere

La ricetta del mese

...

Gnocchi di zucca 
con burro fuso e salvia alla bellunese

Ingredienti
•	 500gr. di purea di zucca Santa
•	 350 gr. di farina bianca
•	 3 uova intere
•	 un pizzico di noce moscata e sale q.b.
•	 ricotta affumicata

Preparazione
mescolare la purea di zucca, la farina e gli al-
tri ingredienti. 
formare un impasto corposo e dividere in 
piccole noci. 
provare la consistenza in acqua bollente e 
salata.
Servire bello caldo - oppure con burro fuso e 
salvia - ricotta affumicata. 

la scorsa estate a Vigo c’è stato un incontro 
di alcuni  parenti con  Susana da rin, cugi-

na del famoso attore e regista ricardo da rin 
polenton, che più volte abbiamo ricordato su 
“bellunesi nel mondo”. tra i convenuti, il “no-
stro” gasperino Cesco, presidente emerito del 
Capitolo e cugino della signora. Cesco ha vo-
luto esprimere la sua grande gioia per questo 
incontro scrivendole una bella lettera in cui ini-
zia con ricordare gli antenati di  lei, “Francesco e 
Andrea, partiti a fine ‘800 per il Sudamerica, che 
avevano prima e dopo di loro ben quindici fratel-
li: ecco perché sul tavolo si versava una grande 
polenta, da dove deriva il nome aggiunto ai Da 
Rin” . Cesco esprime poi  un vivo ringraziamen-
to a quanti hanno reso possibile  l’incontro, tra 
cui ruggero Valmassoi, presidente della fami-

glia abm,  che ha donato all’ospite “l’importan-
te medaglia dedicata alla donna emigrante”. la 
lettera si conclude con  vari complimenti a te-
resa anche per il posto di rilievo nell’università 
di buenos aires.
naturalmente non poteva mancare la risposta 
di Susana esprimendo anche lei la sua gioia per 
questo “ricongiungimento famigliare”. ringrazia 
in particolare per la medaglia e la cerimonia 
(“è stata una sorpresa”) e si dice disponibile a 
“lavorare con voi su qualcosa”.  anche ruggero 
Valmassoi ha scritto a teresa: “Soprattutto, mi è 
rimasta nel cuore, la tua  semplice squisita figura 
di donna, che ora possiamo chiamare “Cadori-
na”; e lei, in risposta : “Orguliosa de mis origines 
y la Comuna de Cadore”.

G.B.

Successo per la gita orga-
nizzata dalla Famiglia ex 
emigranti del Feltrino do-

menica 13 settembre. I due pul-
lman erano al completo e i par-
tecipanti molto entusiasti di salire 
sulla funivia che li avrebbe portati 

all’altopiano del Renon. Arrivati 
in cima abbiamo preso il trenino 
per ammirare l’intera vallata con 
un panorama mozzafiato e per 
raggiungere Collalbo. Di seguito 
abbiamo visitato le “Piramidi di 
terra”, singolari fenomeni rocciosi 

dolomiti e alpi
protagoniste con la Famiglia del feltrino

che hanno origine poichè il masso 
sovrastate protegge la colonna di 
terreno che lo sorregge rallentan-
done l’erosione. Dopo il pranzo 
abbiamo proseguito verso il lago 
di Braies, la perla dei laghi alpini. 
La Famiglia ringrazia tutti i par-
tecipanti e invita tutti a parteci-
pare alla prossima gita a Caorle, 
con pranzo di pesce, che si terrà 
il 18 ottobre con partenza da Pe-
davena alle ore 8.00 (fermata a 
Feltre ore 8.10). 

La Presidente - Mila Burlon

a vigo di cadore un affettuoso incontro
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Per gli anniversari viene chiesto un contributo

MArCon nELLY 
Ved. DA rozzE
Nata a Gosaldo il 

17.10.1922, è deceduta a 
Sedico il 6.03.2015. All’età 
di tredici anni è partita per 
Ferrara, poi per Venezia e in 
seguito, per la prima volta, 
in Svizzera, a Olten, dove 
ha lavorato come donna di 
servizio. Rientrata a Gosal-
do, ha  incontrato Pietro 
e dopo le nozze  sono nati  
Ivo e Nadia. Dopo un paio 
di anni, per raggiungere il 
marito emigrato in Svizze-
ra, ha dovuto lasciare  i figli 
in custodia dei nonni. Fi-
nalmente, nel 1963, hanno 
potuto riunire la famiglia 
e continuare la vita a Bin-
ningen, Basilea Campagna, 
finché nel 1987, avendo 
raggiunta l’età pensionabi-
le,  sono ritornati  per sta-
bilirsi a Sedico. Dopo esse-
re stata una fedele associata 
della Famiglia Bellunese 
di Basilea, ha continuato a 
far parte della Famiglia ex 
Emigranti Monte Pizzocco, 
la quale si unisce al dolore 
dei figli e parenti.

Onoranze Funebri Donadel 
ha aperto una nuova sede a CASTION

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

li RICORDIAmO

VALErIo 
SErGIo fAoro

Nato ad Arsié, è stato emi-
grante in Svizzera. Aveva 
partecipato alle attività della 
Famiglia ex emigranti di Ar-
sié ove ha ricoperto la carica 
di vice presidente. E’ stato 
pure presidente del locale 
Gruppo Alpini. La Famiglia 
ex emigranti di Arsié porge 
le più sentite condoglianze a 
tutti i suoi famigliari. 

BrUnA fUSInATo
Di 83 anni . Nata ad Arsié, è 
deceduta a Fonzaso. Persona 
molto stimata e lavoratrice 
instancabile, lascia nel do-
lore i suoi famigliari e tutte 
le persone  che la stimavano. 

oLIVA STrAPPAzzon
Di 95 anni. Nata ad Arsié, 
è deceduta a Melbourne 
(Australia), dopo una vita di 
emigrazione. Lascia nel do-
lore tutte le persone che la 
conoscevano e la stimavano.

MArTA noGArE’
Nata a Belluno il 
22.10.1928, è deceduta a 
Wald dove ha  lavorato per 
oltre quarant’anni nella fab-
brica di tessitura “Honeg-
ger”. Marta era una persona 
buona e altruista. Ricordava 
sempre con tanta nostalgia 
la sua Belluno. La ricordano 
a tutti coloro che l’hanno 
conosciuta la sorella Adria-
na, il cognato e i nipoti tutti.

GInETTo zATTA
Ginetto Carissimo,
la morte ci separa dalle per-
sone terrene, ma ci unisce a 
quelli del cielo. Tu hai rag-
giunto la tua amata Rita di 
cui in questo mese ricorre 
il quindicesimo anniversa-
rio. In terra hai lasciato un 
vuoto a tutti coloro che ti 
hanno voluto bene. Manda 
dal cielo a tutti noi e al tuo 
amico Arturo Costella la 
forza di continuare a vivere 
con salute e serenità. Caris-
simo Ginetto dalla lontana 
Johannesburg mi mancano 
tanto le tue telefonate e le 
nostre chiacchierate.
Ti ricorderò per sempre. An-
namaria Menegaz. Vellai di 
Feltre.



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

dalla sede

Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2015 51

dalla sede

Anno L n. 9 ottobre 2015

Direzione e Amministrazione:
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia

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

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

• • •

direTTore responsabile Dino Bridda

segreTario di redazione Marco Crepaz

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

Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, Irene Savaris

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

Simone Tormen, Renato Zanolli

Traduzioni: Irene Savaris

coperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

bellunesinelmondo.it Patrizia Burigo
• • •

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

Chiuso in tipografia il 25.09.2015
• • •

associato alla:

Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

• • •
Foto e testi non si restituiscono

quote AssoCiAtive per iL 2015

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

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

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

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

bAnCA popoLAre Di viCenzA
P.zza	Martiri,	27/C	-	32100	•	BIC-Swift:	BPVI	IT	21606
IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

poste itALiAne spA
BIC-Swift:	BPP	IIT	RRXXX
IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

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

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

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

perché un lascito all’Associazione bellunesi nel mondo?

Il lascito all’Associazione Bellunesi nel 
Mondo è una scelta speciale per garantire 

un futuro alle molteplici attività dell’ABM 
che da quasi mezzo secolo opera a livello sociale 
e culturale per il bene di tutti gli emigranti bellu-
nesi. Perciò, quando penserai al tuo testamen-
to, dopo che avrai provveduto alle persone che 
ami, considera anche la possibilità di un lascito 
alla tua Associazione. Ogni bene lasciato, indi-
pendentemente dal suo valore, farà la differenza 
a sostegno delle nostre attività e dei nostri pro-
getti. Insieme, possiamo trasmettere alle nuove 
generazioni il valore dell’emigrazione storica; 
essere da supporto per chi decide di partire per 

andare all’estero sia per una scelta che per una 
costrizione; arricchire l’archivio storico; acqui-
stare nuovi libri per la Biblioteca dell’emigrazio-
ne “Dino Buzzati” affinché possa diventare un 
vero centro di documentazione e di ricerca; pro-
muovere la cultura e la lingua italiana all’estero; 
salvaguardare il territorio di appartenenza, così 
fragile e delicato come quello dolomitico.

Grazie per pensare all’Associazione Bellunesi 
nel Mondo. Altre persone lo hanno già fatto.

Per maggiori informazioni contatta gli uf-
fici ABM: tel. + 39 0437 941160 - info@bel-
lunesinelmondo.it
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BELLUNESI, SVEGLIA!
NON FACCIAMOCI “SPEGNERE”

DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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